
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE AL GOVERNO PER L’EFFICIENZA DEL 

PROCESSO CIVILE E DEL PROCESSO PENALE, PER LA RIFORMA COMPLESSIVA 

DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DELLA DISCIPLINA SU ELEGGIBILITA’ E 

RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI NONCHE’ DISPOSIZIONI SULLA 

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA 

MAGISTRATURA E SULLA FLESSIBILITA’ DELL’ORGANICO DI MAGISTRATURA. 

 

TITOLO I 

Deleghe al Governo per l’efficienza e il contenimento della durata del processo civile e del 

procedimento penale, per la riforma ordinamentale della magistratura, in materia di eleggibilità e 

ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di 

assunzione di incarichi di Governo 

 

Capo I 

Delega al Governo per la riforma del processo civile e per la revisione della disciplina degli 

strumenti di risoluzione alternativa delle controversie 

 

Art.1 

(Oggetto e procedimento) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura 

civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi 

processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del 

processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti 

dal presente capo. 

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della 

giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I medesimi schemi sono 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 ricezione. 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, 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 da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi medesimi. 

 

ART.2 

(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie) 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 

alla disciplina della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto 

dei seguenti principi e criteri direttivi: 
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a) escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di colpa medica 

e sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle 

procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; 

b) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di 

mandato e di rapporti di mediazione; 

c) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione 

stradale; 

d) prevedere, anche modificando l’articolo 2113 del codice civile e fermo restando quanto 

disposto dall’articolo 412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le 

controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla 

negoziazione, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;  

e) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese 

tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;  

f) prevedere, nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui 

all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, lo prevede espressamente, la possibilità 

di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di 

tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata attività di 

istruzione stragiudiziale, consistente nell’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti 

rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di 

dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa 

sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente; 

g) prevedere, nell’ambito della disciplina dell’attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:  

1) garanzie per le parti ed 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 sottrare 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, 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 trenta 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 preventiva;  

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. 
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ART.3 

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 

al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale 

in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del 

processo; 

b) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato davanti al 

tribunale in composizione monocratica», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura 

civile, stabilendone l’esclusività e l’obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in 

composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito 

del lavoro, prevedendo: 

1) che l’atto introduttivo abbia la forma del ricorso, del quale sia possibile la trascrizione nei 

casi in cui la legge la consente e che sia precisato il momento dal quale la prescrizione 

può considerarsi interrotta;  

2) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, 

comunque non superiore a quattro mesi e che il termine di comparizione delle parti sia 

fissato in misura comunque non inferiore a ottanta giorni;  

3) che le domande riconvenzionali e le istanze di autorizzazione alla chiamata in causa di 

terzi da parte del convenuto debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa 

di risposta da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi del 

numero 2);  

4) che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le istanze di chiamata in causa e le 

eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle 

altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a venti 

giorni prima dell’udienza fissata ai sensi del numero 2) o dell’udienza fissata dal giudice 

che ha autorizzato la chiamata in causa per consentire la citazione del terzo nel rispetto 

del termine di comparizione di cui al numero 2);  

5) che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni 

antecedenti all’udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi 

chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e 

delle conclusioni solo in quanto necessarie in relazione alle domande ed alle eccezioni 

proposte dalle altre parti;  

6) che all’udienza di prima comparizione, il giudice, se richiesto, conceda alle parti un 

termine perentorio fino a trenta giorni per produrre documenti e per l’indicazione dei 

mezzi di prova dei fatti specificamente contestati ed un ulteriore termine perentorio fino 

a venti giorni per la sola indicazione di prova contraria, fissando udienza non oltre 

sessanta giorni dalla scadenza dell’ultimo termine;  

7) che, entro venti giorni dalla scadenza dell’ultimo termine, il giudice pronunci ordinanza 

con la quale provveda all’ammissione delle prove, confermando l’udienza già fissata per 

dare inizio alla loro assunzione, ovvero indichi alle parti i chiarimenti che reputa 
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indispensabile acquisire nel corso della predetta udienza, ovvero provveda a fissare 

udienza per la discussione orale della causa, in tal caso differendo l’udienza fissata ai 

sensi del numero 6) ed adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del 

principio del contraddittorio e del diritto di difesa;  

8) che il giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, predisponga il calendario del 

processo ai sensi dell’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di 

procedura civile; 

c) prevedere che, esaurita la trattazione ed istruzione della causa:  

1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale nel corso della 

medesima udienza o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione, assegnando, 

in tal caso, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell’udienza per 

il deposito di sintetiche note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni 

prima dell’udienza per il deposito di note di replica;  

2) al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo 

e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i trenta giorni successivi; 

d) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:  

1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere 

decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore 

con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare 

ulteriori udienze;  

2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale 

giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale rimetta 

la causa al collegio per la decisione, con ordinanza non impugnabile, senza fissare 

ulteriori udienze;  

3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si 

producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le 

decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento 

ed il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti 

introduttivi;  

4) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le 

decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione; 

e) modificare, in conformità ai criteri di cui alle lettere b), c), e d), le disposizioni del decreto 

legislativo 1º settembre 2011, n. 150, individuando i procedimenti speciali, disciplinati 

dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al 

rito semplificato di cognizione di primo grado. 

 

ART.4 

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 

al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado dinanzi al tribunale 

in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
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a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione 

dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie; 

b) prevedere che, conformemente alle modifiche previste per il procedimento dinanzi al tribunale 

in composizione monocratica, l’atto introduttivo sia il ricorso; 

c) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell’oggetto della 

causa analogamente a quanto previsto per il procedimento dinanzi al tribunale in 

composizione monocratica; 

d) prevedere che, esaurita la trattazione ed istruzione della causa, in via alternativa rispetto alle 

modalità previste dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile, la decisione possa 

avvenire all’esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni 

nel corso della medesima udienza, ovvero, su richiesta delle parti, con assegnazione di un 

termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell’udienza per il deposito di 

sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali ed eventuale ulteriore termine 

perentorio non superiore a dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di note di replica; in 

ogni caso che, al termine della discussione, il collegio pronunci la sentenza dando lettura del 

dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni 

successivi. 

 

ART.5 

(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 

al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado dinanzi al giudice 

di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) uniformare il processo dinanzi al giudice di pace al procedimento dinanzi al tribunale in 

composizione monocratica; 

b) eliminare la previsione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. 

 

ART.6 

(Giudizio di appello) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 

al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti 

princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere, conformemente alla modifica della disciplina dell’atto introduttivo di primo grado, 

il ricorso come atto introduttivo del giudizio di appello e fissare un congruo termine per la 

fissazione della prima udienza, comunque non superiore a novanta giorni; 

b) prevedere un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la 

costituzione dell’appellato, a pena di decadenza per l’esercizio dei suoi poteri processuali, ivi 

compresa la riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte;  

c) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell’appello nei casi di cui all’articolo 

348 del codice di procedura civile ed il provvedimento che dichiara l’estinzione siano resi con 

ordinanza; 
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d) prevedere l’abrogazione dell’articolo 348-bis e dell’articolo 348-ter del codice di procedura 

civile;  

e) prevedere che, esaurita la trattazione e l’eventuale attività istruttoria: 

1) il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel 

corso della medesima udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando 

lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione;  

2) il collegio abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, in tal caso, su 

richiesta delle parti, conceda un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima 

dell’udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni 

finali e che, al termine della discussione, pronunci la sentenza dando lettura del 

dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta 

giorni successivi;  

3) in caso di proposizione tempestiva di appello incidentale, il collegio possa provvedere 

con le modalità di cui al numero 1) solo se la parte nei cui confronti è proposto l’appello 

incidentale vi consente con apposito atto depositato almeno cinque giorni prima 

dell’udienza; 

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, 

prevedendo: 

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata 

venga disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza 

dell’impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio 

derivante dall’esecuzione della sentenza motivato, quanto alle sentenze di condanna al 

pagamento di una somma di denaro, in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle 

parti; 

2) che l’istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio 

di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su 

elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell’impugnazione; 

3) che, in caso di riproposizione dell’istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile 

o manifestamente infondata, la parte che l’ha proposta venga condannata con ordinanza 

non impugnabile alla pena pecuniaria prevista dall’articolo 283, secondo comma, del 

codice di procedura civile elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte. 

 

ART.7 

(Disposizioni per l’efficienza dei procedimenti civili) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti 

disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, 

sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla 

Corte di cassazione, che il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte abbia luogo 

esclusivamente con modalità telematiche e che spetti al capo dell’ufficio autorizzare il 

deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio 

giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza, assicurando che agli 
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interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell’avvenuta riattivazione del 

sistema;  

b) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello 

ed alla Corte di cassazione, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire 

anche con soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della posta elettronica certificata nel 

rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione 

e la ricezione dei documenti informatici; 

c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica 

certificata, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello ed 

alla Corte di cassazione, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui viene generato 

il messaggio di conferma del completamento della trasmissione; 

d) prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di 

parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei 

registri del processo, per assicurare un’agevole consultazione degli atti e dei provvedimenti 

informatici; 

e) prevedere il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle 

specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia 

comunque raggiunto lo scopo e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener 

conto nella disciplina delle spese; 

f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti 

dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e, in particolare: 

1) prevedere che tale versamento possa avvenire: a) con sistemi telematici di pagamento 

ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con 

moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall’articolo 

4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; b) con strumenti di pagamento non telematici, in 

conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;  c) presso le rivendite di generi 

di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell’articolo 

3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

642, e successive modificazioni, di valore corrispondente all’importo dovuto; d) mediante 

bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; 

2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;  

3) prevedere che nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui 

all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 è 

depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto 

esclusivamente con sistemi telematici di pagamento; 

4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia 

corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento; 

5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte 

dagli obblighi di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
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2002, n.115 e che la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di 

decadenza, entro trenta giorni dal pagamento; 

6) rivedere la disciplina dell’articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 30 

maggio 2002, n.115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi 

telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari. 

 

ART.8 

(Notificazioni) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 

alla disciplina del procedimento notificatorio, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 

direttivi: 

a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede 

l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici 

elenchi, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita 

dall’avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della 

normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 

dei documenti informatici; 

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia 

possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato provveda 

alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell’area web 

riservata di cui all’articolo 359 del Codice della crisi e dell’insolvenza, di cui al decreto 

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo 

giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento e che solo quando la notificazione 

non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la 

notificazione si esegua con le modalità ordinarie; 

c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica 

certificata o mediante inserimento nell’area web riservata, sia vietato all’ufficiale giudiziario 

eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, 

salvo che l’avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di 

un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la 

notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto 

esito positivo per cause non imputabili al destinatario; 

d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa 

è effettuata dall’ufficiale giudiziario, in particolare consentendo l’uso di strumenti informatici 

e telematici e consentendo agli avvocati di attestare la conformità degli atti trasmessi con 

modalità telematiche all’ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità, 

in analogia alla disciplina di cui agli articoli 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 

53 e 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

ART.9 

(Giudizio di scioglimento delle comunioni) 
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1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 

alla disciplina del giudizio di scioglimento delle comunioni sono adottati nel rispetto dei seguenti 

princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all’articolo 791-bis del codice di 

procedura civile, la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, 

integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 

28, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi ad un notaio o a un avvocato, 

iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del predetto 

codice, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per 

addivenire allo scioglimento della comunione, e, acquisita quest’ultima, esperisca il tentativo 

di conciliazione e rimettendo ad un decreto ministeriale la determinazione dei compensi da 

riconoscersi al professionista per l’espletamento di tale procedimento; 

b) prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il professionista di cui 

alla lettera a) predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni 

oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, 

con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e 

regolarità urbanistica; 

c) prevedere che la parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento della comunione, a 

pena di inammissibilità della domanda, sia tenuta al deposito della relazione di cui alla lettera 

b), nonché della documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i 

litisconsorti necessari; 

d) stabilire che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di 

atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della 

trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari; 

e) prevedere che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi 

di contumacia di una o più parti, disponga lo scioglimento della comunione con ordinanza non 

revocabile e assoggettabile solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione 

straordinaria, e statuisca sulle spese; 

f) stabilire che, in presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio sia definito con 

sentenza che decida anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di 

tutti o alcuni di essi, e statuisca sulle spese; 

g) prevedere che, a seguito della pronuncia dell’ordinanza di cui alla lettera e), o del passaggio 

in giudicato della sentenza di cui alla lettera f), il giudice deleghi le operazioni di divisione ad 

un professionista, individuandolo, ove possibile, nel medesimo innanzi al quale si è celebrata 

la fase di cui alla lettera a), provvedendo contestualmente alla nomina di un esperto ai sensi 

dell’articolo 194 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; 

h) prevedere che il professionista possa procedere alla vendita dei beni mobili e immobili 

secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la 

direzione del giudice; 

i) prevedere che l’istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei condividenti debba 

essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio 
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di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore 

al cinquanta per cento del totale; 

l) prevedere che tutte le contestazioni insorte durante le operazioni siano decise con ordinanza 

soggetta a reclamo secondo le forme di cui al Libro IV, Titolo II, Capo VI, del codice di 

procedura civile; 

m) prevedere che il professionista predisponga un progetto di divisione, comunicandolo a tutti i 

litisconsorti necessari, anche se contumaci, unitamente all’indicazione di luogo, giorno ed ora 

per la discussione del progetto; 

n) prevedere che, in assenza di contestazioni da parte dei condividenti, nonché in caso di 

raggiungimento di accordo delle medesime per la modifica del progetto medesimo, il 

professionista, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, 

trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice, e questi, verificata la regolarità 

delle operazioni e l’assenza di contestazioni, dichiari il progetto esecutivo con ordinanza non 

impugnabile; 

o) prevedere che, in presenza di contestazioni, il professionista trasmetta il verbale delle 

operazioni di divisione al giudice e che questi, previa estrazione a sorte dei lotti in caso di 

eguaglianza dei medesimi, definisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese 

della fase delle operazioni di divisione. 

 

ART.10 

(Procedimento di espropriazione immobiliare) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 

alla disciplina del procedimento di espropriazione immobiliare sono adottati nel rispetto dei seguenti 

princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere, nel procedimento di espropriazione immobiliare, che il debitore, con istanza 

depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, 

del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato 

a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al 

suo valore di mercato;   

b) individuare i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato ai fini 

dell’istanza di cui alla lettera a), prevedendo che all’istanza del debitore debba essere sempre 

allegata l’offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell’offerta, sia prestata cauzione 

in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto; 

c) prevedere che il giudice dell’esecuzione debba verificare l’ammissibilità dell’istanza ed 

instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore 

procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l’offerente;  

d) prevedere che il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio tra gli interessati, possa assumere 

sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento 

dell’offerente; 

e) prevedere che con il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione autorizza il debitore 

a procedere alla vendita debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il 
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termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’atto di trasferimento deve essere 

stipulato ed il prezzo deve essere versato; 

f) prevedere che il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di 

opposizione di uno o più creditori, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità 

competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo 

l’impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;  

g) prevedere che il giudice dell’esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti 

nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 

civile alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, 

una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle 

trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586 del codice 

di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti; 

h) prevedere che, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato 

versato, il giudice provveda ai sensi dell’articolo 569 del codice di procedura civile; 

i) prevedere che l’istanza possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità. 

 

ART.11 

(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche 

al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi 

sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere il riconoscimento dell’amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato 

nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della 

Cassa delle ammende; 

b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di 

consentire l’ispezione prevista dall’articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di 

rifiuto o inadempimento non giustificati dell’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 

del medesimo codice; 

c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica 

amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell’articolo 213 del codice di 

procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego. 

 

ART.12 

(Coordinamento con le disposizioni vigenti) 

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all’articolo 1, sono adottati nel 

rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la 

collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme 

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; 



12 
 

b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo 

all’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli 

articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la 

stipulazione, anche fuori dei casi in cui l’accesso preventivo a strumenti alternativi per la 

risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al 

procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la 

partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da 

disposizioni speciali e, per i giudizi dinanzi alla corte di appello, alla proposizione di istanza 

di decisione in udienza, all’esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle 

conclusioni nel corso della medesima udienza.   

 

Capo II 

Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e del codice penale 

 

ART.13 

(Oggetto e procedimento) 

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, del codice 

penale e della collegata legislazione speciale, con finalità di semplificazione, speditezza e 

razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e 

criteri direttivi previsti dalle disposizioni del presente capo. 

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della 

giustizia e 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 ricezione. 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, decreti 

legislativi recanti le norme di attuazione delle nuove disposizioni e di coordinamento delle stesse con 

le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice 

penale, 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 da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi medesimi. 

 

ART.14 

(Disposizioni per l’efficienza dei procedimenti penali e in materia di notificazioni) 
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1.Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 13, 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, nei procedimenti penali di ogni ordine e grado, il deposito di atti e documenti 

possa essere effettuato anche con modalità telematiche; 

b) prevedere che con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura 

generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati 

interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica e accertata la funzionalità dei servizi di 

comunicazione, individui gli uffici giudiziari e la tipologia di atti per i quali il deposito 

telematico è obbligatorio; 

c) prevedere che nel caso di deposito telematico obbligatorio spetti al capo dell’ufficio 

autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio 

giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza, assicurando che agli 

interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell’avvenuta riattivazione del 

sistema;  

d)  prevedere che, nei procedimenti penali di ogni ordine e grado, il deposito telematico di atti e 

documenti possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di 

un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito nel rispetto della normativa, anche 

regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 

informatici;  

e) prevedere che, nel caso di utilizzo di deposito telematico nei procedimenti penali di ogni 

ordine e grado, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui viene generato il 

messaggio di conferma del completamento della trasmissione; 

f) prevedere che nei procedimenti penali di ogni ordine e grado le comunicazioni avvengano in 

modalità telematica anche con soluzioni tecnologiche diverse dalla pec nel rispetto della 

normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 

dei documenti informatici; 

g) prevedere che nei procedimenti penali di ogni ordine e grado le notificazioni a persona diversa 

dall’imputato avvengano in modalità telematica anche con soluzioni tecnologiche diverse 

dalla pec;  

h) prevedere che nel caso in cui la notifica venga eseguita con soluzione tecnologica diversa 

dalla pec il sistema generi un messaggio di conferma del completamento della trasmissione; 

i) prevedere per la notifica e la comunicazione telematica a persona diversa dall’imputato 

eseguita con soluzione tecnologica diversa dalla pec, che le stesse si considerino avvenute nel 

momento in cui viene generato il messaggio di conferma della trasmissione;  

j) prevedere che tutte le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima siano 

eseguite mediante consegna al difensore, anche con modalità telematiche; al di fuori dei casi 

previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale, prevedere opportune deroghe 

al suddetto principio, a garanzia della effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, 

nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d’ufficio e la prima notifica 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;  
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k) prevedere che il primo atto notificato all’imputato contenga anche l’espresso avviso che le 

successive notifiche saranno effettuate mediante consegna al difensore, anche con modalità 

telematiche e che l’imputato abbia l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove 

effettuare le comunicazioni, nonché ogni mutamento dello stesso; 

l) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato 

professionale del difensore l’omesso o ritardata comunicazione all’assistito imputabile al fatto 

di quest’ultimo; 

m) chiarire i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore, anche con modalità 

telematica e gli altri criteri dettati dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti 

all’imputato, in particolare con riferimento ai rapporti fra la notificazione mediante consegna 

al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di 

imputato detenuto, ai rapporti fra dette notificazioni e quelle previste dall’articolo 156 del 

codice di procedura penale.  

 

ART.15 

(Indagini preliminari e di udienza preliminare) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 

di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, 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, ai sensi 

dell’articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo 

che il pubblico ministero non eserciti l’azione penale nei casi in cui gli elementi acquisiti nelle 

indagini preliminari non consentano, anche se confermati in giudizio, l’accoglimento della 

prospettazione accusatoria; 

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 gravità dei reati: 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 i reati 

puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni 

sola o congiunta alla pena pecuniaria; un anno e sei mesi dalla stessa data quando si procede 

per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale; un 

anno dalla stessa data in tutti gli altri casi;  

d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga del termine di cui 

all’articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tale 

termine, per un tempo non superiore a sei mesi;  

e) prevedere che il pubblico ministero, se entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di 

durata delle indagini preliminari o nei diversi termini di cinque e quindici mesi dalla stessa 

scadenza nei casi, rispettivamente, dell’articolo 407, comma 2, lettera b) e comma 2, lettera 

a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non ha notificato l’avviso della 

conclusione delle indagini previsto dall’articolo 415-bis del codice di procedura penale o non 

ha richiesto l’archiviazione, notifichi senza ritardo alla persona sottoposta alle indagini e alla 



15 
 

persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, 

abbia dichiarato di volere esserne informata, avviso del deposito della documentazione 

relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della 

persona sottoposta alle indagini e del suo difensore o della persona offesa dal reato di 

prenderne visione ed estrarne copia; prevedere che la notifica del predetto avviso possa essere 

ritardata, per un limitato periodo di tempo e con provvedimento motivato, nei procedimenti 

di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale; 

f) prevedere che la violazione da parte del pubblico ministero delle prescrizioni di cui alla lettera 

e) integri un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza inescusabile;  

g) prevedere che dopo la notifica dell’avviso di deposito di cui alla lettera e), l’omesso deposito 

della richiesta di archiviazione o il mancato l’esercizio dell’azione penale da parte del 

pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del 

difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa, fatte salve le sanzioni 

penali quando il fatto costituisce reato, integri un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto 

a dolo o a negligenza inescusabile; 

h) ripristinare, in conseguenza delle modifiche di cui alla lettera e), la disciplina dell’istituto 

dell’avocazione di cui all’articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale come vigente 

prima delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; 

i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio 

dell’azione penale, selezionino le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre 

sulla base di criteri di priorità trasparenti e predeterminati, indicati nei progetti organizzativi 

delle procure della Repubblica e redatti periodicamente dai dirigenti degli uffici; prevedere 

che nella elaborazione dei criteri di priorità il procuratore della Repubblica curi in ogni caso 

l’interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d’appello e con il presidente del 

tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, 

umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei 

dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti; 

l) modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di procedura 

penale, al fine di limitare il rinvio a giudizio ai casi in cui gli elementi acquisiti consentano, 

se confermati in giudizio, l’accoglimento della prospettazione accusatoria; 

m) prevedere che la sentenza di cui all’articolo 425, comma 1, contenga, oltre ai requisiti di cui 

all’articolo 426, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del codice di procedura penale, 

l’esposizione sommaria dei soli motivi imprescindibili di fatto e di diritto su cui la decisione 

è fondata. 

 

ART.16 

(Procedimenti speciali) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo13, 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) giudizio abbreviato: 
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1) modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato 

subordinata a una integrazione probatoria, ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del codice 

di procedura penale, sostituendo il requisito della compatibilità dell’integrazione con le 

finalità di economia processuale proprie del procedimento con i requisiti di rilevanza, 

novità, specificità, non sovrabbondanza della prova o dei fatti oggetto di prova; 

b) giudizio immediato: 

1) prevedere che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto 

da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato 

subordinata a una 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 notifica 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; 

c) 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. 

 

ART.17 

(Giudizio) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo13, 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 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. 

 

ART.18 

(Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo13, 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, 

prevedere un’udienza innanzi al tribunale in composizione monocratica nella quale il giudice, 

diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio, sulla base degli 
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atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a 

procedere se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva 

essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, 

se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non 

costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o se gli elementi 

acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono, quand’anche 

confermati in giudizio, l’accoglimento della prospettazione accusatoria; 

b) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di 

cui alla lettera a), se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una 

misura di sicurezza diversa dalla confisca. 

 

ART.19 

(Appello) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 

di procedura penale in materia di appello, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei 

seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) prevedere l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola 

pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, commi 2 

e 3, 590-sexies e 604-bis, comma 1, del codice penale; 

b) prevedere l’inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di 

pubblica utilità; 

c) prevedere l’inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera 

a); 

d) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti 

a citazione diretta, con esclusione dei casi di cui all’articolo 550, comma 2, lettere e- bis), f) 

e g), del codice di procedura penale; 

e) prevedere la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione 

innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta 

l’imputato o il suo difensore e non vi sia la necessità di rinnovazione dell'istruzione 

dibattimentale; 

f) prevedere la forma del rito camerale non partecipato, salvo diversa richiesta della parte e 

sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei casi in cui si 

procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 599 del codice di procedura 

penale. 

 

ART.20 

(Condizioni di procedibilità) 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo13, 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 previsto dall’articolo 590-bis, comma primo, del codice penale; 
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b) 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 dell’indicazione, a 

tal fine, dell’indirizzo di posta elettronica certificata;  

c) prevedere quale remissione tacita della querela la ingiustificata mancata comparizione del 

querelante all'udienza dibattimentale alla quale sia stato citato. 

 

ART.21 

(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). 

 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice 

di codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati 

rideterminando l’ammontare di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva in un importo non 

superiore a 180 euro. 

ART.22 

(Diposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno ai principi della Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli). 

 

1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di 

procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono 

adottati prevedendo uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di convalida della 

perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro. 

 

Capo III 

Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura 

 

ART.23 

(Oggetto e procedimento) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma dell’ordinamento giudiziario, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in funzione delle seguenti finalità: 

a) riordino dell’assetto organizzativo della magistratura, con specifico riferimento alle funzioni 

direttive e semidirettive e all’ufficio del pubblico ministero e ridefinizione dei criteri di 

accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la 

Corte di cassazione; 

b) riordino del sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati e del collocamento d’ufficio in 

aspettativa per infermità;  

c) riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di 

professionalità e della progressione economica dei magistrati; 

d) riforma della disciplina dell’accesso in magistratura. 

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della 

giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per l’esercizio della delega di 

cui all’articolo 27, comma 1, lettere b) e c), con il concerto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
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e della ricerca. I medesimi schemi sono 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 ricezione. 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, 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 da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi medesimi. 

 

ART.24 

(Riordino dell’assetto organizzativo della magistratura, con riferimento alle funzioni direttive e 

semidirettive e all’ufficio del pubblico ministero, e ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni 

di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione) 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 23, il decreto o i decreti legislativi recanti 

modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti 

principi e criteri direttivi: 

a) prevedere l’applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 

241, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevedere, altresì, che 

i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l’ordine temporale con cui i posti si 

sono resi vacanti, salvo deroghe motivate da giustificati ritardi nell’istruttoria dei consigli 

giudiziari, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo 

presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, 

con obbligo, per i procedimenti per la copertura dei posti direttivi, di audizione dei candidati 

e di sentire, con le modalità stabilite dal Consiglio superiore della magistratura, i 

rappresentanti dell’avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati 

all’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, e di specifica considerazione degli esiti di 

tali audizioni ed interlocuzioni nell’ambito della valutazione complessiva; 

b) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all’articolo 10 del 

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che: 

1) per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10, è richiesto il 

conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità; 

2) per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 11, è richiesto il 

conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità; 

3) per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il 

conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; 

4) per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15, è richiesto il 

conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità; 

c) prevedere, per i procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi, una fascia 

temporale tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni, riferita all’aspirante legittimato 

e idoneo di maggiore anzianità nel ruolo, che non abbia revocato la domanda, tale da escludere 
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da ogni ulteriore valutazione tutti gli aspiranti che, rispetto al più anziano, non rientrino nella 

suddetta fascia;  

d) individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e 

indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia 

di ufficio, da valutarsi sulla base di criteri ponderali; individuare, in relazione alle diverse 

tipologie di ufficio, gli indicatori specifici destinati a prevalere sugli indicatori generali nella 

valutazione delle attitudini; 

e) prevedere che, tra gli indicatori generali, siano inclusi in ogni caso i seguenti: le funzioni 

direttive o semidirettive in atto o pregresse; la varietà delle esperienze maturate nel lavoro 

giudiziario; le esperienze di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici e le 

esperienze negli organi di governo della magistratura; i risultati conseguiti in termini 

qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell’attività giudiziaria e delle funzioni direttive, 

semidirettive o di collaborazione alla gestione dell’ufficio in atto o pregresse; le capacità 

relazionali dimostrate dall’aspirante all’interno dell’ufficio;  

f) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano inclusi in ogni caso i seguenti: le esperienze 

maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto 

della specificità dell’ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze 

direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell’ufficio da conferire, tenendo conto 

anche della loro durata; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell’attività 

organizzativa; 

g) fermo quanto stabilito alla precedente lettera c), conservare il criterio dell’anzianità come 

criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini; 

h) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione di cui all’articolo 45 

del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai 

magistrati dell’ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio superiore della 

magistratura; 

i) prevedere che il magistrato con funzioni direttive o semidirettive non possa essere assegnato 

ad altre funzioni direttive o semidirettive prima di due anni dalla decorrenza della delibera di 

conferma; 

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della 

magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell’esercizio delle funzioni direttive 

possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 5 

aprile 2006, n. 160; 

m) prevedere l’estensione della disposizione di cui all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 

1941, n. 12 al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto 

della Corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione; ai 

presidenti di sezione e agli avvocati generali della Corte di cassazione; ai presidenti e ai 

procuratori generali di corte di appello, con l’eccezione delle ipotesi in cui concorrano ai posti 

di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di 

cassazione; 

n) prevedere che anche le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi 14 e 15, del decreto 

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, 
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alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio 

prima della data di collocamento a riposo; 

o) prevedere che le funzioni direttive apicali di cui all’articolo 10, comma 16, del decreto 

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, 

alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio 

prima della data di collocamento a riposo. 

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 23, il decreto o i decreti legislativi recanti 

modifiche alla disciplina dell’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero sono adottati nel 

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i principi generali per la 

formazione del progetto organizzativo con cui il Procuratore della Repubblica determina i 

criteri di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106; 

b) prevedere che il progetto organizzativo contenga in ogni caso: 

1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della 

permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti 

ai gruppi di lavoro e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, 

secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati; 

2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i 

quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica; 

3)  i criteri di priorità nella trattazione degli affari; 

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti, 

5) i compiti e le attività delegate ai vice procuratori onorari; 

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;  

7) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell’assegnazione; 

8) per le sole procure distrettuali, l’indicazione dei criteri per il funzionamento e 

l’assegnazione dei procedimenti della Direzione distrettuale antimafia e delle sezioni 

antiterrorismo; 

9) l’individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come 

vicario, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, 

con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta; 

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi 

nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal 

capo dell’ufficio;   

c) prevedere che il progetto organizzativo sia adottato con cadenza triennale salvo che il capo 

dell’ufficio ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo 

previgente; 

d) prevedere che per la formazione e l’approvazione del progetto organizzativo e delle sue 

modifiche si applichi la procedura prevista dall’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 

1941, n. 12.    

3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 23, il decreto o i decreti legislativi recanti la 

ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale 

presso la Corte di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
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a) prevedere, ai fini della valutazione di attitudini, merito e anzianità, l’adozione di criteri per 

l’attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella 

valutazione del criterio dell’anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni 

valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;  

b) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, sia attribuita preminenza alla capacità 

scientifica e di analisi delle norme; 

c) introdurre i criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all’articolo 12, 

comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione 

espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, idoneo, buono ed ottimo; 

d) prevedere che il parere di cui alla lettera c) sia fondato sull’esame di provvedimenti estratti a 

campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti e/o pubblicazioni 

liberamente producibili dai candidati; 

e) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere 

della commissione di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 

160, abbia valore preminente e che possa essere disatteso dal Consiglio superiore della 

magistratura solo se supportato da prevalenti valutazioni di ordine tecnico;  

f) escludere, nella valutazione delle attitudini, ogni automatismo nella equiparazione delle 

funzioni giudiziarie ad altre attività svolte fuori ruolo; 

g) superare il principio di cui all’articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 

160; 

h) prevedere l’applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 

241 ai procedimenti per la copertura dei posti di consigliere della Corte di cassazione e di 

sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. 

 

ART.25 

(Riordino del sistema degli illeciti disciplinari e del collocamento d’ufficio in aspettativa per 

infermità) 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 23, il decreto o i decreti legislativi recanti 

modifiche al sistema degli illeciti disciplinari e del collocamento d’ufficio in aspettativa per infermità 

sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) introdurre, nella disciplina del sistema disciplinare, l’istituto della riabilitazione del magistrato 

attinto dalle sanzioni disciplinari dell’ammonimento e della censura, prevedendo, tra i 

presupposti applicativi di tale istituto, il conseguimento positivo della successiva valutazione 

di professionalità, in caso di ammonimento, e delle due successive valutazioni di 

professionalità, in caso di censura; 

b) ampliare le ipotesi disciplinari previste dall’articolo 2, lettera dd), del decreto legislativo 23 

febbraio 2006, n. 109 prevedendo:  

1) la mancata adozione, da parte del capo dell’ufficio, al verificarsi di situazioni che 

evidenziano carenze organizzative complessive o di gravi e reiterati ritardi da parte di un 

magistrato dell’ufficio, delle più idonee iniziative tra le quali: l’adozione di mirati piani 

di smaltimento, periodicamente verificati, assicurandone la concreta fattibilità anche 

attraverso adeguato supporto al magistrato interessato, nonché la redistribuzione dei ruoli 
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e dei carichi di lavoro al fine di assicurarne costante equità, secondo criteri ispirati al 

principio di pari opportunità e nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza 

dell’ufficio; 

2) la violazione dell’obbligo del capo dell’ufficio e del semidirettivo di segnalare, 

rispettivamente, al consiglio giudiziario o al capo dell’ufficio, le condotte del magistrato 

dell’ufficio idonee a compromettere la funzionalità dell’ufficio, nei casi in cui 

quest’ultimo non collabori nell’attuazione delle misure di cui al numero 1 o, all’esito 

dell’adozione di tali misure, continui a tenere le medesime condotte;  

c) prevedere che, nei casi di reiterata violazione dei doveri di cui alla lettera b), ferma la sanzione 

disciplinare e la rilevanza dei fatti ai fini della successiva valutazione di professionalità, il 

capo dell’ufficio o il semidirettivo sia rimosso dalla funzione e non possa svolgere la funzione 

per i successivi tre anni; 

d) prevedere il collocamento d’ufficio in aspettativa di cui all’articolo 3, secondo comma, del 

regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, anche nei casi di infermità del magistrato 

giudicata permanente quando, già nel corso dell’istruttoria per la dispensa del servizio, si 

accerti che lo stato di infermità è incompatibile con la prosecuzione del conveniente ed 

efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. 

 

ART.26 

(Riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità 

e della progressione economica dei magistrati) 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 23, il decreto o i decreti legislativi recanti 

modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità 

sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di assistere alle 

discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, 

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; 

b) prevedere che la relazione di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 

aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull’attività giudiziaria svolta 

dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le 

modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;  

c) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo: 

1) che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del 

magistrato di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, 

n. 160, il rapporto esprima tale valutazione di conferma, senza ulteriore motivazione, e 

sia limitato alla espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di 

indipendenza, imparzialità ed equilibrio ed ai parametri della capacità, laboriosità, 

diligenza e impegno; 

2) che il consiglio giudiziario, quando ritenga di recepire il rapporto dei capi degli uffici 

contenente il giudizio positivo, formula il parere di cui all’articolo 11, comma 6, del 

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, richiamando il suddetto rapporto, senza ulteriore 

motivazione; 
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3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando ritenga di recepire il parere del 

consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprime il giudizio di cui 

all’articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con 

provvedimento che richiama il suddetto parere, senza ulteriore motivazione; 

4) che il giudizio espresso dal Consiglio superiore della magistratura di cui al numero 3), sia 

basato, oltre che sul parere del Consiglio giudiziario, sulle statistiche comparate, sui 

provvedimenti estratti a campione e su quelli spontaneamente prodotti dall’interessato; 

d) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione di professionalità, 

laddove emergano situazioni concrete ed oggettive che inducano a dubitare del requisito 

dell’equilibrio, possa disporre approfondimenti istruttori, anche avvalendosi del contributo di 

psicologi esperti di comprovata professionalità, assicurando in ogni caso adeguate garanzie 

all’interessato.  

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 23, il decreto o i decreti legislativi recanti 

modifiche al sistema della progressione economica dei magistrati sono adottati nel rispetto dei 

seguenti principi e criteri direttivi: 

a) introdurre un meccanismo di collegamento della progressione economica alla valutazione di 

professionalità del Consiglio superiore della magistratura prevedendo: 

1) che la progressione economica sia condizionata al giudizio finale positivo; 

2) che il giudizio non positivo determini il blocco dell’anzianità in ruolo, ai fini della 

progressione economica, per due anni; che, alla scadenza del biennio, si proceda ad una 

rivalutazione con nuovo blocco per altri due anni in caso di secondo giudizio non positivo; 

che, alla scadenza del secondo biennio, si proceda ad una rivalutazione, con rimozione in 

caso di terzo giudizio non positivo; 

3) che il giudizio negativo determini il blocco della progressione per due anni; che, alla 

scadenza del biennio, si proceda ad una rivalutazione con rimozione in caso di secondo 

giudizio negativo; 

b) prevedere che i fatti emersi in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini 

della progressione in carriera. 

 

ART.27 

(Riforma della disciplina dell’accesso in magistratura e dei tramutamenti) 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 23, il decreto o i decreti legislativi recanti 

modifiche alla disciplina dell’accesso in magistratura e dei tramutamenti sono adottati nel rispetto dei 

seguenti principi e criteri direttivi: 

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso 

universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi 

a partecipare al concorso per magistrato ordinario;  

b) prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all’articolo 73 del decreto legge 21 

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché di 

accedere alla scuola di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del 

decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 o alle scuole di specializzazione di cui al decreto 
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del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, al superamento dell’ultimo esame 

previsto dal corso di laurea;   

c) prevedere che i programmi formativi delle scuole di specializzazione contemplino 

prevalentemente le materie oggetto delle prove scritte del concorso di accesso alla 

magistratura e dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato;  

d) prevedere che la prova scritta vertente sul diritto amministrativo sia sostituita dalla redazione 

di un parere motivato su una questione regolata dal codice civile o dal codice penale, 

individuata mediante sorteggio; 

e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale, mantenendo le seguenti: 

diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto 

amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea, diritto del lavoro ed 

ordinamento giudiziario, fermo il colloquio in lingua straniera, già previsto dall’articolo 1, 

comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 

f) prevedere che il termine di cui all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sia 

ridotto a tre anni per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima 

assegnazione.  

  

ART.28 

(Coordinamento con le disposizioni vigenti) 

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all’articolo 23, curano il 

coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle 

norme del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; del 

decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 nonché 

delle norme 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. 

  

Capo IV 

Delega al Governo per l’adozione di misure per il contenimento della durata del processo  

 

ART.29 

(Oggetto e procedimento) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il contenimento della durata del processo, nel 

rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo. 

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della 

giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I medesimi schemi sono 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 ricezione. 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. 
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3. 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 da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi medesimi. 

 

ART.30 

 (Termini di fase del processo civile e del processo penale) 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 29, il decreto o i decreti legislativi recanti misure per 

il contenimento della durata del processo civile sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri 

direttivi: 

a) prevedere che, fatto salvo quanto previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il magistrato 

adotti e comunichi al capo dell’ufficio misure per definire i processi civili e penali da lui 

iniziati nel rispetto dei termini di cui alla medesima legge n. 89 del 2001; 

b) prevedere che costituisca specifico illecito disciplinare la mancata adozione delle misure di 

cui alla lettera a), da cui derivi per negligenza inescusabile il mancato rispetto, in più di un 

terzo dei processi civili e dei processi penali iniziati dal magistrato, dei termini di cui alla 

lettera a);   

c) prevedere che il capo dell’ufficio sia tenuto a segnalare la violazione di cui alla lettera b) al 

titolare dell’azione disciplinare e che l’omessa segnalazione costituisca illecito disciplinare; 

d) prevedere che la negligenza inescusabile del magistrato sia valutata anche tenuto conto del 

suo carico complessivo di lavoro e dei carichi esigibili, determinati in relazione al numero 

degli affari, alla tipologia ed alla complessità degli stessi nel quadro della produttività 

fisiologicamente sostenibile dall’ufficio. 

 

Capo V 

Delega al Governo in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di 

elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo   

 

ART.31 

(Oggetto e procedimento) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo 

dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di 

governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo. 

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del 

Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della 

Magistratura, al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, al Consiglio di presidenza 

della Corte dei conti e al Consiglio della magistratura militare per l’espressione del parere da rendere 

entro quarantacinque giorni. I medesimi schemi sono contestualmente 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 ricezione. Decorso il predetto termine i 
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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 novanta giorni. 

3. 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 da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi medesimi. 

  

ART.32 

(Assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati) 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 31, i decreti legislativi recanti modifiche alle 

disposizioni dirette a regolare l’accesso dei magistrati ordinari e speciali, esclusa la magistratura 

tributaria, alle cariche elettive e di governo e il loro ricollocamento in ruolo alla cessazione dalla 

carica, nonché dirette a disciplinare gli incarichi apicali dei magistrati ordinari e speciali presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, e presso le giunte regionali, sono adottati nel 

rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) estendere il regime di ineleggibilità dei magistrati di cui all’articolo 8 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle ulteriori cariche elettive di cui alla 

lettera b), anche introducendo modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, prevedendo 

l’aumento da sei mesi a due anni del periodo considerato ai fini della eleggibilità di cui al 

predetto articolo 8; 

b) precludere il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza 

al magistrato che abbia ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente 

del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e 

Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di 

Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti; stabilire 

conseguentemente che, alla scadenza o alla cessazione del mandato, il magistrato è collocato 

nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione conservando il trattamento 

economico in godimento; 

c) prevedere che i magistrati ordinari o speciali in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le 

giurisdizioni superiori, candidatisi ma non eletti ad una delle cariche elettive di cui alla lettera 

b), successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possano essere 

ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul 

territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno 

presentato la candidatura o in una regione limitrofa, ovvero non possano essere ricollocati in 

ruolo con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al 

momento della candidatura; prevedere altresì che il ricollocamento in ruolo ai sensi della 

presente lettera sia disposto con divieto di esercizio delle funzioni monocratiche penali e con 

divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi; stabilire che i limiti e i divieti di cui alla 

presente lettera abbiano una durata non inferiore a cinque anni; i medesimi princìpi si 

applicano ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, tenendo conto delle rispettive 

circoscrizioni regionali o sovraregionali;  
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d) prevedere un regime di aspettativa obbligatoria senza assegni per il magistrato ordinario o 

speciale che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui alla 

lettera b), con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni 

con meno di 5.000 abitanti; alla scadenza del mandato, il magistrato è ricollocato in ruolo in 

ufficio appartenente a distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato 

amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni 

non inferiore a cinque; i medesimi princìpi si applicano ai magistrati appartenenti alle 

magistrature speciali, tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali; 

e) prevedere che i magistrati ordinari collocati fuori ruolo per l’assunzione di incarichi apicali, 

inclusi quelli di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i 

Ministeri, nonché presso le giunte regionali, non possono fare domanda per accedere a 

incarichi direttivi per un periodo di anni due. 

 

 

TITOLO II 

Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e costituzione di dotazioni 

flessibili di magistrati 

 

Capo I 

Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della 

magistratura 

 

ART.33 

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura) 

1. All’articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola “sedici” è sostituita dalla 

seguente: “venti” e la parola “otto” è sostituita dalla seguente: “dieci”. 

 

ART.34 

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni) 

1. All’articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: 

“Delle Commissioni non fanno parte i componenti della sezione disciplinare eletti a norma 

dell’articolo 4, quarto comma.”. 

 

ART.35 

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare) 

1. All’articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al primo comma, le parole “di quattro” sono sostituite dalla seguente: “sei”;  

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “I componenti effettivi sono: il vicepresidente del 

Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il 

collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un 

magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati 

tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati 
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all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le funzioni di 

pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e 

antiterrorismo.”; 

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: “I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal 

parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;  

tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che 

sono destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le 

funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e 

antiterrorismo.”; 

d) dopo il quarto comma è inserito il seguente: “La sezione delibera mediante collegi composti da tre 

membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono 

formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento.”. 

 

ART.36 

(Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura) 

1. All’articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola “dieci” è sostituita dalla 

seguente: “quattordici” e la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette”. 

 

ART.37 

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento) 

1. All’articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il  quarto comma è sostituito dal seguente: “I 

componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni 

parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati 

dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano la carica di parlamentare 

nazionale od europeo, o non l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, non siano componenti 

del Governo o non lo siano stati nei cinque anni precedenti, non ricoprano la carica di consigliere 

regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o non l’abbiano ricoperta nei 

cinque anni precedenti, non siano Presidenti o assessori nelle giunte delle Regioni o delle Province 

autonome di Trento e Bolzano, non ricoprano o non abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti la 

carica di sindaco in Comuni con più di centomila abitanti”. 

 

ART.38 

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati) 

1. L’articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: 

«ART.23 

(Componenti eletti dai magistrati) 

1. L’elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della 

magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi.  

2. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con 

funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle 

acque pubbliche.  
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3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell’ufficio del 

massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e 

della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia 

e antiterrorismo.  

4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, sono formati in modo che ciascuno comprenda un 

numero di elettori prossimo ad un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati 

appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti 

di corte d’appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici 

di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.  

5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno 

fissato per le elezioni.  

6. Il procedimento elettorale si svolge in due fasi. La prima diretta ad individuare, mediante sorteggio, 

i magistrati candidabili al Consiglio superiore della magistratura; la seconda, ad eleggere i magistrati 

destinati a far parte del Consiglio superiore della magistratura. 

7. Nella prima fase, in ciascun collegio, è sorteggiato un numero di magistrati pari al 20 per cento 

degli eleggibili tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24.  

8. I magistrati sorteggiati di cui al comma 7 possono presentare la loro candidatura nel collegio ove 

esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio 

nazionale possono presentare la loro candidatura nel proprio collegio. La candidatura è corredata della 

firma di dieci magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma 

per la presentazione di una sola candidatura. Le firme delle candidature e dei presentatori sono 

autenticate dal capo dell’ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato.  

9 Nella seconda fase del procedimento sono eletti i magistrati candidati a norma del comma 8 che, in 

ciascun collegio, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel collegio di cui al comma 2, sono eletti 

i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.».  

  

ART.39 

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo) 

1. All’articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle 

elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità;»;  

b) alla lettera d), dopo la parola: «servizio» sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei 

mesi»; 

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:   

«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o 

ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio superiore della magistratura; 

e-ter) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni ricoprono la carica di 

parlamentare nazionale od europeo o l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, siano titolari di 

incarichi di governo o lo siano stati nei cinque anni precedenti, ovvero rivestono o abbiano rivestito, 

nel quinquennio precedente, cariche elettive o di governo a livello regionale o locale;». 
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ART.40 

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni) 

1. L’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: 

«ART.25 

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature). 

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta 

giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione. L’elezione dei magistrati sorteggiati a 

norma dell’articolo 23, comma 7, deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione dell’elenco dei magistrati sorteggiati di cui al comma 3. 

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio 

superiore della magistratura nomina l’ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione 

costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano 

subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento; l’ufficio è presieduto dal più elevato in 

grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L’ufficio elettorale 

centrale svolge le sue funzioni in relazione ad entrambe le fasi del procedimento elettorale. 

3. Entro cinque giorni dalla nomina l’ufficio elettorale centrale provvede ai sorteggi di cui all’articolo 

23, comma 7, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro della giustizia, che disciplina 

altresì la formazione dell’elenco dei magistrati sorteggiabili e l’immediata pubblicazione dell’elenco 

dei magistrati sorteggiati. 

4. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei magistrati sorteggiati, i medesimi magistrati 

possono presentare la loro candidatura, mediante deposito presso l’ufficio elettorale centrale di 

apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il 

magistrato esercita le sue funzioni, unitamente alle firme dei presentatori di cui all’articolo 23, comma 

8. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con il decreto di cui al comma 3. 

I magistrati presentatori non possono sostenere più di una candidatura, né possono candidarsi a loro 

volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non 

sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24. 

5. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l’ufficio elettorale centrale 

verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall’articolo 23, comma 8, esclude le 

candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati 

ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore l’elenco dei 

candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è 

ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto 

interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso. 

6. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati sul 

notiziario del Consiglio superiore e inviati, almeno sette giorni prima della data della votazione, a 

tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e affissi, entro lo stesso termine, a cura del presidente della 

corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. 

7. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della 

magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e 

due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari 
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più gravi dell’ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore 

anzianità di servizio o dal più anziano. 

8. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un 

seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non 

abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento; il seggio è presieduto dal magistrato 

più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati 

anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. 

9. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di 

appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, 

nonché presso i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede 

l’ufficio di appartenenza. 

10. I magistrati collocati fuori ruolo votano presso il seggio del Tribunale di Roma. 

11. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, i magistrati 

della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché il Tribunale superiore delle acque 

pubbliche votano presso l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.». 

 

ART.41 

(Modifiche in materia di votazioni) 

1. L’articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: 

«ART.26. 

(Votazioni). 

1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore. 

2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto per un solo magistrato.  

3. Sono bianche le schede prive di voto.  

4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.  

5. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui viene espresso 

il voto. 

6. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono 

alle operazioni di voto, all’esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale 

di cui all’articolo 25, comma 7, che provvede allo scrutinio. 

7. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle 

successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.». 

 

ART.42 

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti) 

1. L’articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: 

«ART.27. 

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti). 

1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio. 

Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato.  

2. E’ dichiarato eletto in ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel 

collegio di cui all’articolo 23, comma 2, sono dichiarati eletti i due candidati che hanno ottenuto il 
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maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso 

di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano di età.   

3. Lo svolgimento dei compiti e funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla 

presenza dei componenti eletti in numero non inferiore a ventidue, dei quali quindici eletti dai 

magistrati e sette eletti dal Parlamento. In caso diverso si applicano le disposizioni dell’articolo 30, 

secondo comma.». 

 

ART.43 

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) 

1. L’articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: 

«ART. 39. 

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). 

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della 

scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per 

numero di voti nell’ambito dello stesso collegio. In caso di cessazione di quest’ultimo, si procede 

alla sostituzione a norma del primo periodo. Esaurita la possibilità di subentro a norma del primo 

e secondo periodo, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste 

dagli articoli da 23 a 27, per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.». 

 

ART.44 

(Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura) 

1. All’articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente: 

«Ai componenti è attribuita un’indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, 

l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per 

le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura 

dell’indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di 

amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al massimale onnicomprensivo di cui 

all’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89.». 

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è 

adeguato con decorrenza immediata alle modifiche apportate dalle disposizioni del comma 1 entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

ART.45 

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore 

della magistratura) 

1. All’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, 

n. 916, è aggiunto infine il seguente periodo: “Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui 

ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre 

domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui 

ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere 

collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie 
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ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo 

organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.”. 

 

ART.46 

(Disposizioni per l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio 

superiore della magistratura) 

1. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

disposizioni di attuazione e coordinamento della disciplina di cui al presente capo eventualmente 

necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata 

in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell’articolo 21 della legge 24 marzo 1958, 

n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21, 

primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.  

 

Capo II 

Flessibilità delle piante organiche del personale di magistratura 

 

ART.47 

(Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l’introduzione di piante organiche flessibili distrettuali) 

1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il Capo II è sostituito dal seguente:  

 

«Capo II 

Piante organiche flessibili distrettuali 

ART.4 

(Individuazione delle piante organiche flessibili distrettuali) 

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della 

magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è 

individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di 

magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici 

giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime 

modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili 

per ciascun distretto. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili 

distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il 

Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un 

sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno 

richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.  

2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati 

addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli 

cui sono attribuite funzioni requirenti. 

3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile 

distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge. 
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ART.5. 

(Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica 

flessibile distrettuale) 

1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei 

seguenti casi di assenza dall’ufficio:   

a) aspettativa per malattia o per altra causa; 

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre 

ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; 

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non 

contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto 

lasciato scoperto; 

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; 

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 

8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o 

semidirettive. 

3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del 

distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento di cui all’articolo 4, comma 1. Con 

decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono 

individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione di cui al primo 

periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione.  Con il medesimo decreto sono 

altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla 

sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente 

comma.  

 

ART.6 

(Destinazione e assegnazione dei magistrati) 

1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, è 

disposta, su proposta del presidente della corte di appello ovvero del procuratore generale presso 

la corte di appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.  

2. L’assegnazione dei magistrati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta 

del presidente della corte d’appello ovvero del procuratore generale presso la corte di appello, 

con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio 

giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.  

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia. 

 

ART.7 

(Designazione dei magistrati) 

1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in 

sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore 

della magistratura.  

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000140479ART0,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109728ART229,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109728ART0,__m=document
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2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione 

o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è 

prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi. 

3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla 

sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione 

sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all’ufficio del distretto 

con le maggiori percentuali di scopertura effettiva. 

  

ART.8 

(Indennità in caso di trasferimento d’ufficio e valutazione dei servizi prestati dai magistrati 

della pianta organica flessibile distrettuale) 

1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è 

calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese 

di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate. 

2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, 

il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri 

aspiranti.  

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio 

che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, 

nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’ufficio del 

massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.». 

2. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta 

organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui 

all’articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e agli stessi il beneficio di cui all’articolo 8, 

comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001 si applica in caso di permanenza in servizio per un 

periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

 

ART.48 

(Disposizioni finanziarie) 

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai 

relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente. 

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella 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. 

3. 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 proprio 

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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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il presente disegno di legge contiene disposizioni destinate ad incidere profondamente, attraverso la 

successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo ed attraverso una serie di 

disposizioni immediatamente precettive, sul “sistema giustizia” nei suoi diversi aspetti.  

Vi sono, infatti, disposizioni finalizzate a realizzare una penetrante riforma del processo civile e del 

processo penale allo scopo di rendere i riti più veloci ed efficienti; disposizioni concernenti la natura 

delle piante organiche della magistratura, prevedendone la formazione in forma flessibile, allo scopo 

di consentire una gestione rapida, duttile e perciò più aderente alle esigenze degli uffici giudiziari a 

fronte delle diverse situazioni che possono determinare situazioni, anche temporanee, di difficoltà di 

gestione; sono proposte inoltre  una serie di importanti disposizioni che incidono sull’ordinamento 

giudiziario e sulla fisionomia della funzione giudiziaria e del modello di magistrato, al fine, 

soprattutto, di rendere l’amministrazione della giustizia più trasparente e di attuare il precetto 

costituzionale che vuole i magistrati distinti tra loro solo per funzioni.  

Infine, il disegno di legge opera una profonda, urgente revisione del sistema elettorale dei componenti 

togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo 

organo, allo scopo di contrastare l’emergente, patologico fenomeno del “correntismo” nella 

magistratura, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell’organo di autogoverno.  

Il testo, considerata l’ampiezza dell’intervento, la varietà dei settori interessati e la contestualità di 

norme contenenti principi e criteri di delega con altre immediatamente precettive, è articolato in due 

titoli, ciascuno dei quali ripartito in capi.  

Il Titolo I contiene deleghe al Governo per l’efficienza e il contenimento della durata del processo 

civile e del processo penale, per la riforma ordinamentale della magistratura, misure in materia di 

eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative 

nonché di assunzione di incarichi di governo e si suddivide in cinque capi. 

Il Titolo II, suddiviso in due capi, contiene invece disposizioni immediatamente precettive in materia 

di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e di istituzione di piante 

organiche flessibili della magistratura.  

 

 

TITOLO I 

 

Capo I 

Il Capo I del disegno di legge, recante Delega al Governo per la riforma del processo civile e per la 

revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, contiene la 

delega per interventi sul codice di procedura civile e sulla correlata legislazione speciale, mediante 

novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di 

semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del 

contraddittorio.  
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La stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, 

e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile un intervento sul rito civile che 

possa renderlo più snello e più celere al tempo stesso. 

La durata media dei procedimenti civili negli anni 2015-2018 emerge dalla seguente tabella: 

 

 

Durata media effettiva 2015-2018 per rito 

Rito Ruolo 2015 2016 2017 2018 

  Nr. Definiti Durata media effettiva in giorni Nr. Definiti Durata media 

effettiva in giorni Nr. Definiti Durata media effettiva in giorni  

Nr. Definiti Durata media effettiva in giorni 

Opposizione allo stato passivo (Art. 98) Contenzioso ordinario 7.899 654 8.127 624

 8.094 615  

 

 

7.288  

 

 

621 

 

Sommario di cognizione (702 bis) Contenzioso ordinario 28.986 349 46.540 342

 65.887 400  

 

56.431  

 

472 

 

Rito ordinario Contenzioso ordinario 334.137 1.318 321.373 1.334 297.970

 1.295  

280.029  

1.270 

Rito ordinario secondo grado Contenzioso ordinario 30.426 1.229 31.801 1.314 29.130

 1.333  

 

 

26.963  

 

 

1.296 

 

Lavoro Lavoro, prev., assist. obblig. 258.936 904 238.694 851 229365 784
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210.840  

 

725 

Lavoro Contenzioso ordinario 25.591 780 22.815 765 20.039 710  

19.423  

681 

 

 

Le evidenze statistiche illustrate, che dimostrano l’eccessiva durata del processo ordinario di 

cognizione rispetto agli altri riti, inducono a ritenere utile la sostituzione dell’articolato procedimento 

ordinario di cognizione con un rito semplificato modellato sull’elastico schema procedimentale del 

rito sommario oggi previsto dall’art. 702-bis c.p.c. 

La legge delega per la riforma del processo civile si propone quindi, in quest’ottica, una decisa 

semplificazione del processo, tanto di primo grado che di appello, attraverso la riduzione dei riti e la 

loro semplificazione; obiettivo dell’intervento è, inoltre, l’introduzione di strumenti di istruzione 

preventiva, affidata agli avvocati, diretta ad anticipare l’acquisizione del materiale probatorio alla 

fase della negoziazione assistita. In questa prospettiva, il Governo è dunque delegato ad adottare uno 

o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura 

civile e della correlata legislazione speciale in funzione dei predetti obiettivi di semplificazione, 

speditezza e razionalizzazione. 

 

L’articolo 1 chiarisce l’oggetto della delega e stabilisce termine e procedimento per il suo esercizio. 

 

L’articolo 2  fissa criteri diretti a rivedere la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle 

controversie da un lato escludendo sia il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in 

materia di colpa medica e sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il 

ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali, sia il 

ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale (a e c); dall’altro, 

estendendo la mediazione obbligatoria alle controversie derivanti da contratti di mandato e da rapporti 

di mediazione (b) e la possibilità di ricorrere, anche nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di 

procedura civile, alla negoziazione assistita da più avvocati, senza tuttavia che la stessa costituisca 

condizione di procedibilità dell'azione (d). Infatti, con riferimento alla mediazione obbligatoria, le 

statistiche elaborate dal Ministero della Giustizia rendono evidente il successo dell’istituto in alcuni 

settori- tra questi, i patti di famiglia, i diritti reali, l’affitto d’azienda, le controversie in materia 

successoria- ed il suo insuccesso in altri, in particolare, nella materia bancaria ed assicurativa e nelle 

controversie in materia di colpa medica, nei quali sono stati previsti ed operano altri istituti finalizzati 

ad agevolare una soluzione stragiudiziale della controversia (si allude ai procedimenti previsti dal 

decreto legislativo n.58 del 1998,  al procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo 

unico delle leggi in materia bancaria, al procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del 

Codice delle assicurazioni private, nonché, per le controversie in materia di responsabilità medica e 

sanitaria, all’accertamento tecnico preventivo disciplinato dalla legge 8 marzo 2017, n. 24). Sembra 
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dunque opportuno, in un’ottica di semplificazione, eliminare il necessario ricorso, in via preventiva, 

alla mediazione, nei casi in cui l’istituto non ha dato buona prova di sé e nei quali, dunque, esso 

costituisce un inutile onere per le parti. Le stesse considerazioni suggeriscono di escludere 

l’obbligatorietà della negoziazione assistita per le controversie derivanti dalla circolazione stradale 

(c).  Il medesimo articolo prevede, nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, purché sia 

previsto espressamente dalla convenzione di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, la 

possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione 

di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata attività di istruzione 

stragiudiziale, consistente nell’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in 

relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai 

fini di cui all’articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla 

parte richiedente. Lo scopo è quello di agevolare l’accertamento dei fatti prima dell’inizio del 

processo, al fine di consentire alle parti di valutare meglio l’alea del giudizio, così incoraggiando 

soluzioni transattive. In particolare, alla lettera g) si prevede la possibilità di sentire - nel 

contraddittorio tra le parti - persone a conoscenza di fatti rilevanti per la soluzione della controversia, 

di stimolare la confessione stragiudiziale, chiedendo alla controparte di dichiarare per iscritto la verità 

di fatti ad essa sfavorevoli, di ottenere informazioni dalla pubblica amministrazione sul contenuto di 

atti e provvedimenti. Gli elementi di prova così ottenuti, nel caso in cui non si pervenga ad una 

soluzione transattiva, saranno utilizzabili nel giudizio che si andrà successivamente ad instaurare, con 

effetti positivi sulla sua durata, fermo restando che sarà comunque consentito al giudice rinnovare 

l’attività istruttoria, ogni qual volta lo ritenga opportuno.  

 

L’articolo 3 detta i principi per la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado 

dinanzi al tribunale in composizione monocratica. L’obiettivo dell’intervento è realizzare una 

maggiore semplicità del procedimento, al tempo stesso adottando alcune misure acceleratorie, dirette 

ad assicurare la ragionevole durata del processo. In questa prospettiva, la legge delega impone la 

sostituzione del procedimento ordinario di cognizione con un rito semplificato, modellato sullo 

schema procedimentale del rito sommario di cognizione, con alcune integrazioni ispirate all’ormai 

rodato rito del lavoro e la modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 

50, coerentemente con l’abrogazione del rito sommario di cognizione, come disciplinato dagli 

articolo 702-bis e seguenti c.p.c. Rispetto al procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702-bis 

e seg. del codice di procedura civile, che, come detto, è destinato ad essere abrogato, vi sono, in 

particolare, due significative novità: per un verso, si prevede l’eliminazione della possibilità di 

conversione, coerentemente con l’obiettivo perseguito di riduzione dei riti; per altro verso si prevede 

l’introduzione di un sistema di preclusioni destinate a consentire la fissazione del thema decidendum 

ancor prima dell’udienza di prima comparizione delle parti in funzione di un processo improntato a  

celerità ed efficienza. Più specificamente, la legge delega dispone che l’atto introduttivo sia sempre 

il ricorso; che siano ridotti i termini a comparire e sia invece portato a quaranta  giorni prima 

dell’udienza il termine per la costituzione tempestiva del convenuto, allo scopo di consentire un 

termine congruo all’attore per la sua replica; che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le 

istanze di chiamata in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e 

delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore 
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a dieci venti giorni prima dell’udienza; che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non 

superiore a dieci giorni antecedenti all’udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e 

ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle 

conclusioni solo in quanto necessarie in relazione alle domande ed alle eccezioni proposte dalle altre 

parti; che il giudice, assegnando termine alle parti per la definitiva formulazione delle loro istanze 

istruttorie, provveda già a fissare - entro un termine ragionevolmente contenuto (comunque non 

superiore a sessanta giorni dalla scadenza del secondo dei due termini istruttori) - l’udienza 

successiva, che dovrà tendenzialmente servire per l’assunzione delle prove ammesse e che potrà 

essere rinviata nel caso in cui il giudice, ritenuti superflui i mezzi di prova dedotti dalle parti, ritenga 

di fissare udienza per la discussione orale e decisione della causa, senza che sia necessario, in questo 

caso, assegnare termini per il deposito di memorie conclusive, giacché non vi sono state attività 

idonee ad introdurre nel processo elementi di novità; che sia rivisto il meccanismo decisorio ordinario 

con la previsione della discussione orale preceduta solo dalla precisazione delle conclusioni, salvo 

che il giudice, per la complessità della controversia o perché le parti ne abbiano fatto istanza, non 

rinvii la discussione ad altra udienza, in tal caso provvedendo contestualmente ad autorizzare il 

deposito di note difensive. La disposizione si preoccupa anche di stabilire i principi cui deve 

conformarsi la regolamentazione dei rapporti tra collegio e giudice monocratico nei casi di 

connessione e di mutamento del rito conseguente all’erronea proposizione della controversia dinanzi 

al collegio quando la causa deve essere decisa dal giudice monocratico e viceversa.  

 

L’articolo 4 indica i criteri ai quali il Governo si dovrà attenere nel rivedere la disciplina del processo 

di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale. In particolare, 

coerentemente con l’obiettivo di semplificazione perseguito, si prevede la riduzione dei casi in cui il 

tribunale giudica in composizione collegiale (a) e che anche nel procedimento collegiale l’atto 

introduttivo sia il ricorso (b). Inoltre, allo scopo di consentire al giudice di modulare le cadenze 

procedimentali in rapporto alla differente complessità, caso per caso, della controversia, si prevede 

che in via alternativa rispetto alla disciplina della fase decisoria prevista dagli articoli da 187 a 190 

del codice di procedura civile, la causa possa essere definita anche secondo modalità analoghe a quelle 

previste per il procedimento dinanzi al giudice monocratico (d). Tale maggiore ricchezza di moduli 

decisionali rispetto al giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica e rispetto al giudizio 

d’appello si spiega per la tendenziale maggiore complessità delle controversie riservate al giudice 

collegiale, che deve essere tuttavia, in concreto, vagliata caso per caso e, rispetto al giudizio d’appello, 

in considerazione, invece, della maggiore delimitazione del thema decidendum dinanzi al giudice di 

secondo grado e della tendenziale necessaria completezza degli atti introduttivi in appello.  Non è 

stata espressamente riproposta, rispetto alla fase decisoria di primo grado, la possibilità di un’istanza 

di parte per la fissazione di altra udienza per la discussione, considerato che il rinvio della causa per 

la decisione è comunque ineludibile, dovendo la discussione svolgersi davanti al collegio.      

 

L’articolo 5 impone, per il processo davanti al giudice di pace, di disciplinarlo sul modello del 

procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, eliminando, in tale prospettiva, la 

previsione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione che oggi rappresenta un appesantimento 

del processo, soprattutto quando il giudizio è stato preceduto da mediazione o negoziazione assistita.  
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L’articolo 6 riguarda il giudizio di appello. In relazione al tale giudizio, tenuto conto che recenti 

interventi normativi hanno già accentuato gli oneri dell’appellante quanto alla specifica indicazione 

dei motivi di appello (art. 342 c.p.c., modificato dal decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, 

con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il disegno di legge interviene: 

- sull’atto introduttivo del giudizio, che deve essere uniformato alla forma semplificata del ricorso 

prescritta per il primo grado di giudizio, con l’espressa indicazione di un termine, in funzione 

acceleratoria, non superiore a novanta giorni per la fissazione della prima udienza (a); 

- sulle modalità di esercizio dei diritti di difesa dell’appellato, con la fissazione di un termine 

perentorio (venti giorni prima della data di udienza) per l’esercizio di tutti i poteri e le facoltà 

processuali dell’appellato, ivi compresa la deduzione delle c.d. questioni assorbite (b), sulle quali cioè 

il giudice di primo grado non abbia provveduto né in maniera esplicita né implicita, e in relazione 

alle quali permane una problematica interpretativa nella giurisprudenza quanto alla rilevabilità oltre 

la prima udienza di trattazione. Si è quindi reputato di limitare espressamente la riproponibilità, nel 

giudizio di appello, delle domande ed eccezioni assorbite dalla decisione di primo grado, 

conformemente con i principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo, nonché 

con il principio del contraddittorio. Si è inoltre ritenuto di non incidere sul termine per la costituzione 

in giudizio dell’appellato, considerato che il thema decidendum è già stato fissato nel giudizio di 

primo grado; 

- sulla forma di taluni provvedimenti di natura procedurale ma a contenuto definitorio del giudizio, 

che è indicata nella forma semplificata dell’ordinanza, in quanto il relativo contenuto è vincolato (e 

limitato) alla verifica dei relativi presupposti di legge (c);  

- sull’art. 348-bis c.p.c., di cui è stata prevista l’abrogazione: la scarsa utilizzazione dell’istituto non 

ha consentito di incidere in termini percentuali significativi sulla definizione dei giudizi di appello 

con il prescritto preventivo giudizio di ammissibilità, mentre ha determinato un’ulteriore ipotesi di 

ricorso in cassazione, all’interno del medesimo giudizio, sicché la complessiva valutazione 

dell’istituto in termini di costi/benefici appare negativa, tenuto anche conto che le ipotesi in cui poteva 

essere utilizzato l’istituto ben potranno essere sostituite dalla decisione alla prima udienza, con 

sentenza, all’esito della discussione (d); 

- sulla fase decisoria, per la quale si prevede, in modo sostanzialmente conforme a quanto previsto 

per il giudizio di primo grado -  al fine di evitare l’attuale assegnazione di ulteriori termini in scadenza 

dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni - che la sentenza, all’esito della trattazione ed 

eventuale attività istruttoria, sia pronunciata in udienza, al termine della discussione orale, previa 

precisazione delle conclusioni, ovvero al termine di successiva udienza di discussione all’uopo 

fissata, assegnando, in  tal caso, un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell’udienza 

per il deposito di sintetiche note difensive, contenenti anche le conclusioni finali, e prevedendo la 

facoltà del collegio (per consentire l’adeguata valutazione dei casi più complessi) di riservare il 

deposito della sentenza entro i sessanta giorni successivi (e). Non è stata riproposta, rispetto alla fase 

decisoria di primo grado, la possibilità di un’istanza di parte per la fissazione di altra udienza per la 

discussione, in quanto tale facoltà, nel primo grado di giudizio, è funzionale alla eventuale necessità 

di precisare le difese all’esito dell’attività istruttoria, di regola mancante invece nel giudizio di 

appello. Nei casi in cui sia stato proposto appello incidentale, è utilizzabile solo il secondo modulo, 
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che garantisce alla parte nei cui confronti è proposto appello in via incidentale la possibilità di una 

replica scritta all’impugnazione proposta nei suoi confronti, salvo che non sia la stessa parte a 

rinunciare a tale “garanzia” ed a consentire all’adozione di un modulo decisorio più snello. 

Correlata al mutamento della disciplina della fase decisoria è la previsione – sub articolo 12 – delle 

necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n.89, con la sostituzione, nella disciplina dei rimedi 

preventivi di cui a relativo art. 1 ter, per i giudizi dinanzi alla corte di appello, dell’istanza di decisione 

ex art. 281-sexies c.p.c., con la proposizione di istanza di decisione in udienza, all’esito di discussione 

orale, preceduta dalla precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza. 

Da ultimo, si interviene sulla disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, allo 

scopo, da un lato, di risolvere alcuni problemi interpretativi sorti in relazione all’attuale formulazione 

dell’articolo 283 del codice di procedura civile, e, dall’altro lato, allo scopo di implementare le 

garanzie offerte dall’istituto in relazione all’attuale durata non ridotta dei giudizi di appello. 

Quanto al primo profilo, si è ritenuto di operare una individuazione alternativa dei presupposti per la 

concessione della sospensione. Il primo presupposto è costituito da un giudizio prognostico di elevata 

– e non meramente possibile o probabile – fondatezza dell’impugnazione, tale da evidenziare la 

inutilità, prima ancora della dannosità, di una eventuale esecuzione del provvedimento impugnato. Il 

secondo presupposto, alternativo, è invece collegato alla presenza di un grave ed irreparabile 

pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza (si pensi, ad esempio, anche alla condanna 

all’arretramento o demolizione di manufatti). Nel caso specifico della sentenza di condanna al 

pagamento di una somma di denaro, tuttavia, la sussistenza dei caratteri del pregiudizio è stata 

collegata – mutuando in parte l’attuale formulazione dell’articolo 283 c.p.c. – non alla mera entità 

patrimoniale della condanna, ma alla sussistenza di un rischio di insolvenza del soggetto 

eventualmente chiamato alla restituzione della somma a seguito della riforma della sentenza di primo 

grado. 

Quanto al secondo profilo, si è inteso, in primo luogo, consentire alla parte di presentare l’istanza di 

sospensione anche non contestualmente alla proposizione dell’appello principale o incidentale, ma 

nel successivo corso del giudizio di appello. Ulteriormente, alla luce della non impugnabilità 

dell’ordinanza che si pronuncia sull’istanza di sospensione e del costante orientamento della Suprema 

Corte che esclude anche la possibilità di proporre ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., si 

è ritenuto di introdurre la possibilità, per la parte che si sia vista respingere una prima istanza, di 

ripresentare la stessa esclusivamente sulla base di elementi sopravvenuti dopi l’esame della prima 

istanza. Allo scopo di scongiurare la ripresentazione anche reiterata di istanze infondate o addirittura 

inammissibili, tuttavia, la delega prevede, sulla scorta dell’attuale ultimo comma dell’art. 283 c.p.c., 

l’introduzione – in caso di declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza – di una ulteriore 

pena pecuniaria da determinarsi nella misura da sue a quattro volte rispetto a quella già attualmente 

prevista dalla previsione testé citata.   

 

L’articolo 7 reca disposizioni per l’efficienza dei procedimenti civili. Si prevede, allo scopo di rendere 

il processo più celere ed efficiente, che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale ed 

alla corte di appello, il deposito dei documenti e degli atti di parte abbia luogo esclusivamente con 

modalità telematiche (a), nonché l’introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità 

degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle 
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informazioni nei registri del processo, per assicurare un’agevole consultabilità degli atti e dei 

provvedimenti informatici; si prevede, inoltre, il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli 

atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell’atto, 

quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo, allo scopo di dirimere i contrasti di giurisprudenza 

sorte nei primi anni di operatività del processo telematico (e). L’irregolarità degli atti sotto tale profilo 

può essere solo valutata nella disciplina delle spese processuali, considerato che tale irregolarità può 

determinare un aggravio dell’attività processuale ed incidere sui tempi del processo (d).  Sempre in 

una prospettiva di semplificazione anche degli adempimenti tributari connessi al procedimento, la 

legge delega impone di rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato 

per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, modificando il d.P.R. n.115 del 2002 (f). In 

particolare, si prevede che il pagamento debba essere eseguito telematicamente quando è effettuato 

contestualmente ad un atto depositato telematicamente e non telematicamente quando il pagamento 

è effettuato contestualmente ad un atto depositato su supporto cartaceo. Per le ipotesi di pagamento 

del contributo unificato non contestuale al deposito di un atto processuale, sono possibili, nel caso di 

procedura concorsuale, trattandosi di un atto del curatore, il ricorso alle modalità telematiche ed il 

pagamento non telematico per la parte civile, atteso che l’intero processo penale si svolge ancora con 

modalità non telematiche. Si vogliono in ogni caso agevolare le operazioni, di competenza della 

cancelleria o della segreteria, di controllo dell’avvenuto pagamento e di custodia della prova del 

pagamento. Nella stessa prospettiva, la legge delega chiede di intervenire sulle modalità di pagamento 

dei diritti, spese ed indennità spettanti agli ufficiali giudiziari, consentendo l’utilizzazione di 

strumenti informatici di pagamento.  

 

L’articolo 8 riguarda la disciplina del procedimento notificatorio, sia eseguito a cura dagli avvocati 

che degli ufficiali giudiziari, al fine di semplificarlo e accelerarlo, valorizzando il principio di 

responsabilità, che impone ai soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale di verificarne 

costantemente il buon funzionamento e di consultarlo con regolarità ed incentivando l’utilizzazione 

di strumenti informatici e delle tecnologie più avanzate. 

 

L’articolo 9 riguarda il procedimento di scioglimento della comunione. Nell’ambito del disegno 

generale di accelerazione dei tempi del processo civile che caratterizza l’intero disegno di legge 

delega si è ritenuto di dedicare una specifica attenzione ai procedimenti di scioglimento delle 

comunioni. Da un lato, infatti, la materia presenta un’elevata diffusione - soprattutto in correlazione 

a controversie ereditarie - e viene conseguentemente ad interessare un elevato numero di cittadini, 

concernendo peraltro controversie di valore medio elevato. Dall’altro lato, si deve constatare che, pur 

a seguito dell’introduzione - ad opera dell'art. 76, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - dell’art. 791-bis c.p.c. (divisione a domanda 

congiunta), la durata media dei procedimenti di scioglimento della comunione risulta tra le più elevate 

compromettendo l’interesse delle parti ad ottenere una celere pronuncia. I principi della delega 

mirano, quindi, ad una più rigorosa ripartizione dei passaggi del procedimento, tenendo peraltro conto 

di una serie di considerazioni sintetizzabili come segue. 

1) I dati statistici in materia di mediazione (2016, 2017 e primo trimestre 2018) evidenziano 

come tale ultimo strumento si presenti alquanto efficace proprio nella materia dello scioglimento delle 
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comunioni. Questi dati evidenziano l’opportunità di potenziare - al di là dell’ipotesi di cui all’art. 

791-bis c.p.c. - lo strumento della mediazione, come efficace filtro idoneo ad assicurare alle parti una 

soluzione rapida del contenzioso. 

2) Per effetto della elevata diffusione della proprietà di beni immobili tra la popolazione, i 

procedimenti di scioglimento delle comunioni presentano una elevata complessità connessa alla 

disciplina articolata e composita del settore immobiliare (catasto, regolarità urbanistica, certificazione 

energetica). La frequente inadeguatezza della documentazione a disposizione delle parti nella fase 

introduttiva dei giudizi non solo conduce in un elevato numero di casi ad un rigetto radicale delle 

domande, ma anche impatta sia sulle possibilità di addivenire ad un accordo transattivo sia sulla stessa 

dinamica processuale, spesso paralizzata dalla necessità di procedere a regolarizzazioni di profili 

emersi solo nella fase avanzata dei giudizi.  

3) La frequente non comoda divisibilità dei beni oggetto della comunione ha come effetto 

processuale quello di far sfociare, in un elevato numero di casi, il procedimento di scioglimento della 

comunione in una fase di vendita dei beni. La persistente lentezza delle procedure di vendita 

giudiziale – soprattutto nei casi in cui la stessa si svolga innanzi al giudice e risenta, quindi, del carico 

complessivo dei ruoli - suggerisce, quindi, di adottare come modello standard quello della vendita 

con intervento del professionista sebbene sempre con supervisione del giudice. 

La lettera a) del comma 1 contempla l’introduzione di uno speciale procedimento di mediazione 

integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Si 

prevede che il professionista incaricato della mediazione proceda ad uno scrutinio preliminare della 

documentazione necessaria, indicando alle parti eventuali lacune che potrebbero paralizzare sia 

l’attuazione di un’eventuale intesa, sia lo stesso successivo procedimento contenzioso. L’elevata 

tecnicità della materia - ed il ruolo che lo stesso professionista mediatore potrebbe venire 

eventualmente a svolgere nella successiva fase contenziosa - suggerisce di delimitare l’ambito dei 

soggetti che possono essere incaricati della mediazione. Si è, quindi, ritenuto di stabilire che il 

professionista debba essere iscritto nello speciale elenco di cui all’art. 179-ter delle disposizioni di 

attuazione del codice di rito. La presenza di marcati profili di tecnicalità giuridica induce, tuttavia, a 

delimitare ulteriormente l’ambito dei professionisti ai soli notai ed avvocati, peraltro in continuità 

con quanto già attualmente disposto dall’art. 791-bis c.p.c. La particolare complessità del 

procedimento di mediazione suggerisce, infine, di prevedere la determinazione - mediante emanando 

decreto ministeriale - di uno specifico compenso da riconoscersi al professionista per l’espletamento 

della mediazione, in ogni caso in una misura che non renda la mediazione eccessivamente onerosa 

per le parti. 

La lettera b) mira a disciplinare la fase successiva all’esito negativo del procedimento di mediazione, 

assumendo le attività svolte come base per il successivo procedimento contenzioso. In quest’ottica si 

è ritenuto di incaricare il mediatore del compito di redigere una relazione complessiva che: 1) 

individui in modo completo (e, per gli immobili, catastalmente corretto e aggiornato) i beni oggetto 

della comunione; 2) indichi la documentazione ancora carente. In tal modo, le parti disporranno di 

uno strumento documentale sulla cui base valutare l’instaurazione del giudizio di scioglimento in 

sede contenziosa, mentre il tribunale investito del procedimento avrà modo, sin dal momento del 

deposito del ricorso introduttivo, di operare una verifica della completezza delle allegazioni e del 

quadro documentale.  
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La lettera c) si pone in continuità con il principio sub b), e grava la parte interessata ad instaurare il 

giudizio di scioglimento della comunione dell’onere di produrre la relazione redatta dal mediatore a 

pena di inammissibilità del giudizio medesimo. In tal modo risulterà preclusa la possibilità – 

attualmente frequente – di assistere a giudizi del tutto carenti sul piano documentale, e destinati, ad 

un’attività istruttoria lunga e dispendiosa. Sempre allo scopo di consentire al tribunale di verificare 

in modo immediato e completo l’integrità del contraddittorio - evitando il rischio non infrequente di 

decisioni inutiliter datae, o di rimessione dei giudizi in primo grado per l’integrazione del 

contraddittorio - la parte viene gravata dell’onere di produrre l’ulteriore documentazione necessaria 

per individuare in modo completo tutti i litisconsorti necessari.  

La lettera d) mira a coordinare e chiarire maggiormente il ruolo del creditore iscritto e di coloro che 

hanno acquistato diritti sull'immobile, trascrivendo i medesimi in modo da renderli opponibili ai 

condividenti) nel giudizio di scioglimento delle comunioni. L’attuale interpretazione degli artt. 784 

c.p.c. e 1113 c.c., infatti, ricostruisce detto ruolo come mero diritto ad intervenire nella divisione, e - 

nell’ipotesi in cui le parti scelgano di non evocare il creditore ipotecario - crea la concreta prospettiva 

che la decisione sullo scioglimento della comunione risulti poi parzialmente inutiliter data per effetto 

della sua inopponibilità al creditore iscritto. Si è quindi ritenuto di stabilire in via più chiara il ruolo 

di litisconsorte necessario dei soggetti di cui all’art. 1113 c.c.  

La lettera e) ha lo scopo di risolvere due problemi interpretativi discendenti dall’attuale formulazione 

dell’art. 785 c.p.c. Il primo riguarda l’ambito della “non contestazione” del diritto allo scioglimento 

della comunione, ed in particolare la possibilità di estendere tale presupposto anche alle ipotesi di 

mancata costituzione di uno o più proprietari. Il principio - allo scopo di accelerare la definizione del 

giudizio e di evitare il rallentamento ed i costi connessi alla necessità di provvedere con sentenza 

anche solo all’accertamento del diritto allo scioglimento - crea, quindi, una ipotesi speciale di 

estensione del principio di non contestazione al contumace. Il secondo concerne il carattere definitivo 

o meno dell’ordinanza ex art. 785 c.p.c. e mira ad affermare il carattere definitivo dell’ordinanza, 

evitando che la mera sussistenza del diritto allo scioglimento della comunione possa in seguito essere 

rimessa in discussione, se non con i mezzi straordinari di impugnazione. 

La lettera f) si pone sulla scia della dottrina che ricostruisce il giudizio di divisione come bifasico e 

composto da una fase dichiarativa (avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo 

diritto potestativo di chiederne lo scioglimento), e di una esecutiva (volta a trasformare in porzioni 

fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune). Si ritiene di potenziare 

l’effetto di scansione processuale rivestito dalla sentenza che accerti il diritto allo scioglimento della 

comunione all’esito di un giudizio contenzioso, conferendo alla sentenza medesima i caratteri della 

definitività, a partire dalla decisione sulla regolamentazione sulle spese di lite. Si anticipa altresì la 

decisione sia sulla comoda divisibilità sulla vendita dei beni. 

La lettera g) si collega al principio espresso alla lettera f) nel subordinare l’attivazione della seconda 

fase (esecutiva) del giudizio di scioglimento delle comunioni alla definitiva stabilizzazione della 

decisione in ordine alla sussistenza del diritto allo scioglimento medesimo. Una volta attivata la fase 

esecutiva, viene prevista come modalità della medesima la delega delle operazioni di divisione (o 

della vendita del bene indivisibile - profilo già accertato in precedenza con la sentenza - e non oggetto 

di domande di assegnazione) ad un professionista. La delega prevede che la scelta debba cadere 

preferibilmente sulla persona di colui che - avendo svolto il procedimento di mediazione ed avendo 
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predisposto la relazione preliminare - si presenta come il soggetto già dotato di una specifica ed 

accurata conoscenza della situazione, ed è quindi in grado di espletare l’incarico con maggiore 

efficacia e celerità. Contestualmente alla nomina del delegato è prevista, ove necessario, la nomina 

dell’esperto ex art. 194 disp. att. c.p.c.  

La lettera h) consente al professionista di procedere alle operazioni di vendita, applicando le norme 

del codice di rito in tema di esecuzione forzata, ma contemplando che la vendita medesima avvenga 

sotto il controllo del giudice.  

La lettera i) si correla all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo di pagamento di un 

somma di denaro a titolo di conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di 

divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione 

del credito. Si è ritenuto, quindi, di stabilire un meccanismo che, nel solo caso di formulazione 

dell’istanza di assegnazione da parte di uno o più dei condividenti, mira ad evitare che gli altri 

condividenti si trovino in seguito ad agire per il recupero del conguaglio nella sua interezza. 

La lettera l) disciplina le necessarie garanzie da assicurare alle parti nella fase esecutiva rimessa al 

delegato, prevedendo un meccanismo di coinvolgimento dell’organo giurisdizionale ogni volta che 

sorga un “incidente di esecuzione”. A seguito dell’abolizione del procedimento ex art. 702-bis c.p.c., 

non risulta più possibile proseguire la scelta che era stata fatta, in relazione alle ipotesi affini, dall’art. 

791-bis (che dovrà quindi essere parimenti riallineato a quanto previsto dal principio). Si è quindi 

optato per l’adozione della disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio quale modello 

in grado di assicurare adeguata flessibilità e celerità, senza sacrifici per le garanzie processuali.  

La lettera m) mira a disciplinare la fase finale di esecuzione del giudizio di scioglimento delle 

comunioni, prevedendo che il professionista delegato - dopo l’eventuale vendita dei beni indivisibili 

non oggetto di richiesta di assegnazione - predisponga un progetto divisionale, fissando la 

comparizione delle parti innanzi a sé per verificare la presenza o meno di contestazioni. Allo scopo 

di tutelare tutti i soggetti interessati (condividenti, creditori iscritti) è previsto che il progetto 

divisionale sia comunicato a tutti i litisconsorti necessari, compresi coloro che sino a quel momento 

saranno rimasti contumaci, in modo da dare ai medesimi un’ulteriore possibilità di intervento. 

La lettera n) disciplina l’ipotesi in cui, in sede di comparizione innanzi al delegato, le parti non 

sollevino contestazioni sul progetto divisionale, o comunque concordino modifiche al medesimo. In 

tal caso il professionista potrà trasmettere l’intero verbale delle operazioni divisionali al giudice, che 

verificata la complessiva regolarità delle operazioni divisionali e, constatata l’assenza di 

contestazioni, potrà procedere alla declaratoria di esecutività del progetto con semplice ordinanza. 

Qualora i lotti siano eguali il professionista, prima di trasmettere al giudice il verbale delle operazioni 

divisionali, procederà anche alla estrazione a sorte dei medesimi, completando in tal modo anche il 

verbale delle operazioni.  

La lettera o) concerne invece le ipotesi in cui in sede di comparizione innanzi al delegato le parti 

sollevino contestazioni in ordine al progetto di divisione. In tal caso è prevista la rimessione delle 

parti innanzi al giudice perché - eventualmente previa estrazione a sorte dei lotti - risolva tutte le 

contestazioni, decidendole con sentenza che, definendo la seconda fase esecutiva del giudizio di 

scioglimento della comunione, statuirà anche in ordine alle spese. 

 



48 
 

L’articolo 10 contiene principi volti ad accelerare il corso della procedura esecutiva ed a contenerne 

i costi attraverso la collaborazione del debitore, il quale può avere interesse a farsi parte attiva nella 

ricerca di un acquirente, sia per velocizzare le operazioni di vendita e giungere più rapidamente alla 

definizione del procedimento, sia per evitare il deprezzamento del bene, quale si verifica, a volte, per 

effetto del meccanismo dei ribassi.  

A questo fine, si prevede che il debitore possa essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione a vendere 

direttamente il bene pignorato, con atto da celebrare dinanzi al notaio, ma con gli effetti purgativi 

propri della vendita coattiva. 

Sono previsti alcuni limiti, diretti a garantire che tale facoltà non pregiudichi i creditori: l’istanza del 

debitore deve essere proposta a pena di inammissibilità prima dell’udienza per l’autorizzazione alla 

vendita, giacché la deroga alla regola generale della competitività delle vendite coattive si giustifica, 

in un’ottica di bilanciamento degli interessi, solo se ciò vale ad accelerare la procedura ed a 

contenerne i costi (a); il prezzo della vendita deve riflettere l’effettivo valore di mercato del bene (b); 

i creditori devono essere messi in condizione di valutare la convenienza dell’offerta e la loro 

opposizione può essere superata solo nel caso in cui sia ragionevole ritenere che la vendita 

competitiva non consentirebbe di conseguire un risultato migliore (c ed f); la vendita deve 

perfezionarsi in un lasso di tempo contenuto (h), in quanto la possibilità offerta al debitore non può 

tradursi in un ostacolo al corso della procedura. Per la stessa ragione, l’istanza non può essere reiterata 

(i). 

 

L’articolo 11  vuole rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi prevedendo il 

riconoscimento dell’amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di 

responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle 

ammende (a); conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto di consentire 

l’ispezione prevista dall’articolo 118 e di rifiuto o inadempimento ingiustificato dell’ordine di 

esibizione previsto dall’articolo 210 allo scopo di scoraggiare condotte ostruzionistiche dei destinatari 

dell’ordine (b); la fissazione di un termine entro il quale la pubblica amministrazione deve rispondere 

alla richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 213, anche al fine di responsabilizzare la pubblica 

amministrazione nei rapporti con l’autorità giudiziaria rispetto all’obiettivo di contenere in tempi 

ragionevoli la durata del processo (c). 

 

L’articolo 12 autorizza i necessari interventi di coordinamento, anche modificando la formulazione e 

la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute 

in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, operando le 

necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie (a). Con specifico riferimento 

alla legge 24 marzo 2001, n.89, la legge delega interviene sui principi in base ai quali devono essere 

individuati nuovi rimedi preventivi, coerenti con la nuova disciplina processuale. In particolare, si 

prevede la sostituzione, quanto al giudizio di primo grado,  all’introduzione del giudizio nelle forme 

del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di 

procedura civile, l’attivazione e la partecipazione effettiva e collaborativa a procedure di risoluzione 

alternativa della lite e, per i giudizi dinanzi alla corte di appello, alla proposizione di istanza di 
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decisione in udienza, all’esito di discussione orale, preceduta dalla precisazione delle conclusioni nel 

corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali (b).   

 

Capo II 

 

Il Capo II del disegno di legge, recante Delega al Governo per la modifica del codice di procedura 

penale e del codice penale contiene la delega per interventi su codice di procedura penale, codice 

penale e leggi speciali accomunati dall’esigenza di garantire lo sviluppo e la conclusione del processo 

in tempi ragionevoli. L’esigenza è resa ancor più stringente dalla necessità coordinare l’ordinamento 

alla riforma della disciplina della prescrizione introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n. 3.  L’avere 

individuato nella sentenza di primo grado il momento di cessazione del corso della prescrizione, 

infatti, se da un lato disincentiverà le impugnazioni strumentali e prive di reale base di giustificazione, 

dall’altro lato indurrà comunque un aumento del carico di lavoro negli uffici di secondo grado, per la 

necessità di una decisione nel merito delle impugnazioni proposte (e, quindi, con cognizione piena), 

a qualsiasi distanza temporale dalla commissione dei reati. Altrettanto è a dirsi, per quanto riguarda 

il giudizio di primo grado, per l’aggravio di lavoro riversato sulle corti d’assise per effetto della 

eliminazione della possibilità di accesso al giudizio abbreviato nei procedimenti per reati puniti con 

l’ergastolo, conseguente alla recente legge 12 aprile 2019, n. 33.   

Sono note e risalenti le difficoltà operative determinate dall’enorme carico di lavoro degli uffici 

giudiziari: basti ricordare che nel 2017 sono stati 56.642 i procedimenti iscritti nella cancelleria 

centrale penale della Corte di cassazione e 56.760 i procedimenti esauriti; nel corso del solo primo 

semestre del 2018 sono stati definiti dalla Corte di cassazione 33.314 procedimenti, a fronte di 27.340 

sopravvenuti; le pendenze a fine 2018 erano 24.609 (dato provvisorio elaborato dalla Dg-Stat del 

Ministero della Giustizia). Ancor più drammatico (per numeri di procedimenti e tempi di durata 

media, specie in rapporto ai termini della legge Pinto) è il dato delle corti d'appello, ove nel 2017 si 

è registrato un numero complessivo nazionale di 275.596 procedimenti pendenti, dei quali 110.450 

(il 40,1%) di durata ultra-biennale: valore in crescita rispetto all’anno precedente (268.389 unità) e di 

poco inferiore al numero delle pendenze nell’anno successive (271.247, secondo il dato provvisorio 

elaborato dalla Dg-Stat del Ministero della Giustizia). Quanto ai tribunali, il dato delle pendenze è in 

crescita, in particolare per ciò che concerne il giudizio monocratico: 1.171.314 le pendenze 

complessive a fine 2018 (delle quali 597.685 innanzi al tribunale in composizione monocratica, 

545.019 innanzi al gip/gup, 28.190 innanzi al tribunale in composizione collegiale e 420 alla corte 

d’assise), a fronte di 1.165.339 l’anno precedente. 

E’ dunque necessario introdurre alcuni correttivi volti al recupero di efficienza del sistema 

processuale: misure per ridurre il carico di lavoro in entrata negli uffici giudiziari, attraverso la 

modifica del regime di procedibilità per alcuni reati; misure per razionalizzare, snellire e accelerare 

il procedimento penale, nel rispetto dei diritti della difesa e della struttura dialettica del metodo di 

conoscenza giudiziaria, attraverso l’introduzione dello strumento telematico per il deposito degli atti, 

per le comunicazioni e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato e la revisione della 

disciplina riguardante le notificazioni, le indagini e l’udienza preliminare, i riti alternativi, la 

celebrazione del dibattimento e le impugnazioni. 
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L’articolo 13 del disegno di legge delega al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi 

attraverso i quali dovrà essere attuata la riforma; la stesso articolo disciplina il procedimento di 

esercizio della delega. Viene previsto che gli schemi di decreti siano 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 ricezione. Decorso il predetto termine i 

decreti potranno essere emanati, anche in mancanza dei pareri. Nell’esercizio della delega di cui 

all’articolo 13 del disegno di legge il Governo dovrà conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi, 

suddivisi per aree tematiche e settori di intervento, di cui agli articoli 14 e seguenti. 

 

L’articolo 14 detta i principi ed i criteri direttivi per l’efficienza dei procedimenti penali e per la 

riforma del sistema delle notificazioni all’imputato non detenuto, con norme che trovano applicazione 

anche alla persona sottoposta alle indagini, per effetto della regola generale di cui all’articolo 61 del 

codice di procedura penale. 

Sul primo versante, allo scopo di rendere il processo penale più celere ed efficiente, si prevede che il 

deposito di atti e documenti possa essere effettuato con modalità telematiche, demandandosi ad un 

decreto del Ministro della giustizia l’individuazione degli uffici giudiziari e della tipologia di atti per 

i quali il deposito telematico è obbligatorio. Analogamente, si prevede che avvengano in modalità 

telematica, anche con soluzioni tecnologiche diverse dalla pec, le comunicazioni e le notificazioni a 

persona diversa dall’imputato. 

In relazioni, invece, alla delega per la riforma del sistema delle notificazioni, va rilevato che le 

notificazioni all’imputato sono uno dei principali fattori di dilatazione del processo e di reiterazione 

di atti, con conseguente slittamento dei tempi, approssimarsi della prescrizione e disfunzioni per tutti 

i soggetti coinvolti nel processo. La disciplina attualmente vigente non fronteggia adeguatamente le 

esigenze di ragionevole durata del procedimento, poiché si compone di disposizioni di non agevole 

coordinamento, suscettibili di ingenerare incertezze interpretative e conseguente proliferazione di 

questioni processuali, destinate a trascinarsi di grado in grado nel corso del giudizio, allungandone la 

durata; disposizioni che, in alcuni casi, impongono defatiganti oneri di ricerca dei destinatari della 

notifica, non strettamente necessari per garantire al soggetto sottoposto al processo o al procedimento 

penale la conoscenza piena ed effettiva delle accuse che gli vengono mosse.  

Per soddisfare tale fondamentale esigenza e, al tempo stesso, sfrondare le notificazioni di ogni 

formalità superflua, assicurandone celerità ed efficacia, si dispone, pertanto, che solo la prima 

notificazione avvenga per il tramite di un contatto personale o ravvicinato con l’accusato, secondo la 

disciplina già oggi dedicata alla prima notificazione all’imputato dagli articoli 156 e 157 del codice 

di procedura penale; tutte le notificazioni successive alla prima, invece, saranno eseguite presso il 

difensore, anche con modalità telematiche. Al contempo, si prevede che - al di fuori dei casi di 

elezione o dichiarazione di domicilio di cui agli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale -  

ove il difensore non sia fiduciario e la prima notifica non sia avvenuta attraverso la consegna a mani 

dell’imputato o a persona stabilmente convivente con lo stesso, siano introdotte deroghe al 

meccanismo semplificato di notificazione degli atti; ciò al fine di limitare tale forma di partecipazione 

degli atti ai soli casi in cui tra imputato e professionista sussista un rapporto tendenzialmente solido 

o, comunque, la possibilità concreta di intrattenere un rapporto effettivo, per avere l’interessato 
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ricevuto la prima notifica a mani proprie o, in ogni caso, con modalità tali da assicurargli la reale 

conoscenza dell’atto e, con essa, la possibilità di mettersi in contatto con il legale (lettera a).  

Il legale da un lato non potrà rifiutare le notificazioni presso il suo studio ma, a suo beneficio, è 

prevista l’introduzione di un sistema di esenzione da responsabilità professionale ove sia imputabile 

al cliente ogni eventuale difetto di comunicazione (lettera c). La responsabilizzazione dell’interessato, 

poi, risulta rafforzata dall’onere per l’imputato che abbia ricevuto la prima notificazione di indicare 

al difensore un recapito idoneo ove effettuare ogni successiva comunicazione (lettera b). 

Si impone, poi, l’esigenza di coordinamento con i vigenti meccanismi di notificazione, con speciale 

riguardo a quelle da effettuarsi in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio, sia nei 

confronti degli imputati detenuti, sia nei confronti degli imputati liberi: ciò al fine di eliminare ogni 

incertezza interpretativa e, con essa, possibili motivi di impugnazione sul punto e di conseguente 

dilatazione dei tempi di definizione del giudizio (lettera d). 

 

I principi ed i criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini e 

di udienza preliminare sono enunciati all’articolo 15. 

In primo luogo (lettere a) ed l), si demanda al legislatore delegato la dettatura di regole di giudizio 

più rigorose per la formulazione di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero e per la 

pronunzia della sentenza di non luogo a procedere da parte del giudice dell’udienza preliminare. In 

entrambi i casi – rispettivamente disciplinati dall’articolo 125 delle disposizioni di attuazione al 

codice di procedura penale e dall’articolo 425 del codice medesimo – si intende evitare la 

celebrazione di processi penali sulla base di elementi che non siano sufficienti per giustificare una 

condanna: si prevede, in tal senso, che l’azione penale sia esercitata o che il decreto che dispone il 

giudizio sia adottato solo ove gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari siano di 

consistenza tale da consentire, ove confermati all’esito della verifica dibattimentale, l’accoglimento 

della prospettazione accusatoria. Non sarà più richiesta la sola sostenibilità dell’accusa in giudizio 

quale parametro per l’esercizio dell’azione penale o per il rinvio a giudizio, ma occorrerà che pubblico 

ministero e giudice dell’udienza preliminare siano in grado di prevedere che il giudizio dibattimentale 

si concluda con una sentenza di condanna del responsabile. 

Attraverso la formulazione di tali stringenti regole di giudizio si intendono evitare inutili esperienze 

processuali destinate, sin dall’origine, ad avere esiti assolutori scontati. Tale obiettivo va perseguito, 

come visto, sia attraverso la riformulazione dell’articolo 125 delle disposizioni di attuazione del 

codice in materia di archiviazione sia attraverso la ridefinizione di un ruolo di effettivo filtro 

dell’udienza preliminare. 

Lo stesso articolo 15, inoltre, delega al Governo un intervento volto a riformare i termini di durata 

delle indagini preliminari modulando gli stessi in funzione della differente gravità dei reati per cui si 

procede.  

Il termine sarà di un anno per la generalità dei reati, di sei mesi per reati puniti con la sola pena 

pecuniaria o con pena non superiore nel massimo a tre anni e, infine, di un anno e sei mesi per i reati 

di criminalità organizzata o terroristica e, comunque, per i procedimenti relativi ai delitti contemplati 

dall’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale (lettera c). 



52 
 

La proroga dei termini suddetti potrà essere richiesta, per una sola volta e per un ulteriore termine di 

sei mesi (lettera d). In tal modo le esigenze investigative che impongono la richiesta di proroga, non 

potranno comportare una dilatazione eccessiva dei tempi di indagine. 

Da quest’ultimo punto di vista, il disegno di legge delega prevede un meccanismo di deposito degli 

atti di indagine ove il pubblico ministero non abbia adottato l’avviso di conclusione delle indagini 

preliminari o non abbia avanzato richiesta di archiviazione entro stringenti termini dalla scadenza 

della durata massima delle indagini preliminari (lettera e). Tale previsione consente agli interessati di 

prendere visione degli atti dell’indagine preliminare dopo la scadenza dei termini relativi anche prima 

che il pubblico ministero abbia assunto le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione 

penale. 

Con la nuova disciplina della durata delle indagini preliminari si raggiungerà un punto di equilibrio 

tra le esigenze di segretezza, speditezza e adeguatezza delle indagini preliminari e le garanzie dovute 

alla persona sottoposta alle indagini in ordine all’effettivo rispetto della durata delle indagini 

preliminari e del diritto di difesa in relazione ai risultati acquisiti all’esito delle indagini.  In tale 

prospettiva, da un lato si propone un prolungamento dei termini di durata delle indagini da sei mesi 

ad un anno e, nei casi più gravi da un anno a diciotto mesi, con la limitazione a una sola delle proroghe 

possibili; dall’altro lato - a compensare l’allungamento di sei mesi del termine di durata delle indagini 

- vi è l’introduzione di una garanzia di assoluta novità e sostanziale portata per la tutela dei diritti 

della persona sottoposta ad indagini e delle persone offese: la previsione di un meccanismo che 

impone al pubblico ministero la discovery, a meno che non sia stato notificato l’avviso della 

conclusione delle indagini previsto dall’articolo 415-bis del codice di procedura penale ovvero non 

sia stata richiesta l'archiviazione. Si rimedia a eventuali ritardi o stasi nelle indagini assicurando 

l’effettiva conoscenza di tutti gli atti alle persone interessate (siano persone soggette ad indagini, 

siano parti offese); queste saranno così in grado di sollecitare esse stesse le iniziative nel loro interesse 

(archiviazione o esercizio dell’azione penale), fornendo di fatto un contributo utile alla dinamica 

procedimentale. 

Al fine di rafforzare l’efficacia nel meccanismo in discorso viene introdotta la responsabilità 

disciplinare del pubblico ministero che con dolo o negligenza inescusabile violi le prescrizioni di cui 

alla lettera e) e che, dopo la notifica dell’avviso di deposito, ometta di presentare la richiesta di 

archiviazione o di esercitare l’azione penale entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della 

richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa, fatte salve le sanzioni 

penali quando il fatto costituisce reato (lettera f e lettera g). 

 Nella medesima prospettiva e per coerenza sistematica è stata previsto il ripristino dell’istituto 

dell’avocazione previsto dal codice di rito prima che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ne alterasse la 

fisionomia (lettera h). 

Ancora con riferimento ai procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari ed in 

considerazione della necessità che anche nella trattazione degli affari penali da parte degli uffici del 

pubblico ministero si imponga la salvaguardia, tra gli altri, dei principi di imparzialità e buon 

andamento dell’amministrazione pubblica - principi incompatibili con una sostanziale discrezionalità 

del singolo magistrato nelle scelte sulle priorità - il disegno di legge prevede, quale dovere 

istituzionale del procuratore della Repubblica, la stesura di criteri di priorità per ogni singolo ufficio, 

previa interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d’appello e con il presidente del 
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tribunale. I criteri dovranno tenere conto dei principi elaborati in materia dal Consiglio superiore della 

magistratura, nonché delle specificità proprie delle realtà territoriali e delle risorse, personali e reali, 

disponibili (lettera i). Si rende, in tal modo, obbligatoria, la formulazione di criteri per la trattazione 

dei procedimenti in seno alle procure della Repubblica che ad oggi, stando alle circolari elaborate in 

materia dal Consiglio superiore della magistratura, rappresenta un potere del procuratore (circolare 

11 maggio 2016, “Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti 

fra uffici requirenti e uffici giudicanti” e 16 novembre 2017, “Circolare sulla organizzazione degli 

Uffici di Procura”, art. 3, commi 2 e 3). 

Infine, per incentivare la funzione di filtro dell’udienza preliminare è previsto, da un lato  che il rinvio 

a giudizio della persona imputata debba essere disposto nei soli casi in cui gli elementi acquisiti 

consentano, se confermati in giudizio, l’accoglimento della prospettazione accusatoria (in coerenza 

con la modifica della regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione del 

pubblico ministero), dall’altro che la sentenza di non luogo a procedere debba contenere il riferimento 

ai soli motivi imprescindibili sui quali la decisione è fondata (lettera l e lettera m). 

   

L’articolo 16 del disegno di legge delega enuncia i principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà 

seguire nell’esercizio della delega con riferimento alla disciplina dei procedimenti speciali, alternativi 

al dibattimento, che si è inteso incentivare. 

 

La lettera a) dell’articolo 16 è dedicata al giudizio abbreviato. Onde evitare che clausole troppo 

elastiche consentano il rigetto di istanze di giudizio abbreviato condizionato all’assunzione di prove, 

si è ritenuto di prevedere i requisiti di rilevanza, novità, specificità e non sovrabbondanza della prova 

in sostituzione del requisito, oggi previsto, della compatibilità della richiesta di integrazione 

probatoria con le finalità di economia processuale proprie del rito abbreviato. 

Con riferimento al giudizio immediato (lettera b) è stato demandato al legislatore delegato di 

prevedere la possibilità di avanzare richiesta di riti alternativi ulteriori nel caso di rigetto dell’istanza 

presentata entro i termini previsti: l’imputato che vedesse respinta l’istanza di abbreviato 

condizionato ad un’integrazione probatoria potrà avanzare richiesta di abbreviato non condizionato o 

richiesta di applicazione della pena, così come il rigetto – a seguito di decreto di giudizio immediato 

– di una richiesta di applicazione della pena non precluderà all’imputato la scelta del giudizio 

abbreviato. 

Quanto, infine, al decreto penale di condanna (lettera c), anche per omogeneità con le nuove 

previsioni sui termini di durata delle indagini preliminari, si è ampliato il limite temporale entro il 

quale la relativa richiesta deve essere depositata fino a un anno dall’iscrizione della notizia di reato. 

 

L’articolo 17 è dedicato ai principi e criteri che dovranno presiedere agli interventi sul giudizio 

dibattimentale. 

In primo luogo, e sempre che il dibattimento non possa concludersi in un’unica udienza, dovrà essere 

previsto che il giudice, una volta adottata l’ordinanza sull’ammissione delle prove, fissi un calendario 

delle udienze che saranno dedicate all’istruzione dibattimentale e alla discussione finale (lettera a). 

Tale criterio ha il duplice vantaggio di coinvolgere le parti nella gestione del ruolo del giudice 

relativamente al singolo processo, prevenire – per quanto possibile – rinvii delle udienze determinate 
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da impedimenti professionali ed indurre il giudice a una organizzazione del ruolo delle udienze che 

tenga conto dei criteri di priorità di cui all’articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice 

di procedura penale e induca ad adottare modelli organizzativi ispirati alle esigenze di trattazione 

sequenziale e, comunque, ragionata dei processi. 

Ulteriore intervento (lettera b) attiene all’esame dei periti e consulenti tecnici i cui elaborati, invariata 

la disciplina delle letture consentite e delle utilizzabilità degli atti, dovranno essere depositati entro 

un termine congruo precedente l’udienza, in modo da consentire alle parti un efficace e consapevole 

svolgimento dell’esame incrociato e da offrire al giudice la completezza del quadro e la piena 

possibilità di valutare l’esigenza di porre domande a chiarimento. 

 

Per quanto riguarda specificamente il giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica, 

l’articolo 18 demanda al Governo di prevedere e disciplinare un’udienza, che dovrà essere tenuta 

innanzi ad un giudice diverso da quello innanzi al quale dovrà celebrarsi il dibattimento, per valutare 

sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero se il dibattimento debba essere 

celebrato o se, al contrario, debba intervenire immediatamente una pronuncia di sentenza di non luogo 

a procedere perché sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva 

essere iniziata o non deve essere proseguita, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, 

perché risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non 

costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o in quanto gli elementi 

acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono l’accoglimento della 

prospettazione accusatoria in giudizio (lettera a). Si tratta della introduzione di un’udienza “filtro” 

volta a consentire, anche nel casi di processi per il quale non sia prevista l’udienza preliminare 

propriamente detta, un vaglio volto a evitare la comunque onerosa celebrazione di dibattimenti inutili, 

che appare scontato o notevolmente probabile si concluderanno con il proscioglimento. Con 

disposizione identica a quella dettata dall’articolo 425 del codice di procedura penale per il giudice 

dell’udienza preliminare, viene inibita la pronuncia di non luogo a procedere quando il giudice ritenga 

che dal proscioglimento debba derivare la necessità di applicazione di una misura di sicurezza 

personale (lettera b). 

 

L’articolo 19 contiene la delega per alcune modifiche del giudizio di appello.  

Come anticipato sopra, l’intervento si impone con particolare urgenza, interessando un segmento del 

procedimento penale che costituisce ormai il collo di bottiglia del giudizio di merito, destinato ad 

accumulare un sempre maggior carico di affari per effetto delle modifiche apportate al regime della 

prescrizione con legge n. 3 del 2019.  

La proposta mira, innanzi tutto, ad ampliare il catalogo di sentenze inappellabili, sia per il pubblico 

ministero, sia per le parti private.  

Al riguardo, va ricordato che il principio del doppio grado di giudizio di merito non è 

costituzionalizzato, come riconosciuto in più occasioni dalla Corte costituzionale (tra le tante, v. le 

sentenze n. 274 del 2009, n. 298 e n. 85 del 2008, e n. 26 del 2007). Anche la Corte europea dei diritti 

dell’uomo, a proposito del principio del doppio grado di giurisdizione previsto dall’art. 2 del 

Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, ha avuto modo di puntualizzare più volte che – dovendosi comunque riconoscere che 
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gli Stati contraenti dispongono, in linea di principio, di un ampio potere discrezionale per stabilire le 

modalità di esercizio di un simile diritto – l’esame della dichiarazione di colpevolezza o di una 

condanna da parte di una giurisdizione superiore può riguardare questioni di fatto o di diritto oppure 

limitarsi anche alle sole questioni di diritto (v., fra le altre, Corte EDU sentenza 20 ottobre 2015, ric. 

56635/13, Di Silvio c. Italia; sentenza 24 settembre 2017, ric. 23486/12, Marcial Dorado Baulde c, 

Spagna).  

In concreto, si ritiene che un responsabile e razionale bilanciamento tra il valore dell’interesse alla 

persecuzione penale, presidiato dall’obbligatorietà dell’azione penale, e il valore dell’efficienza 

giudiziaria, presidiato dagli artt. 97 comma 2 e 111 comma 2 della Costituzione, impongano un 

attento utilizzo delle risorse giudiziarie laddove l’ipotesi accusatoria, nei procedimenti per fattispecie 

di minore gravità, non abbia superato in primo grado lo standard dell’accertamento della colpevolezza 

«al di là di ogni ragionevole dubbio»: di qui la scelta di estendere l’inappellabilità (oggi prevista 

dall’art. 593, comma 3, del codice di procedura penale per le sole condanne alla pena dell’ammenda 

e per quelle di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con ammenda o pena alternativa) a 

tutte le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, 

siano essi delitti o contravvenzioni (lettera a). Naturalmente, per esigenze di coordinamento 

sistematico, dovrà essere preclusa, negli stessi casi, anche l’appellabilità della sentenza di non luogo 

a procedere (lettera c). Sono fatte salve le sentenze relative a reati di particolare allarme sociale o il 

cui accertamento comporta, di solito, la soluzione di questioni tecniche complesse e controvertibili, 

quali lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme in materia di infortuni 

sul lavoro o commesse in ambito sanitario, nonché il reato di propaganda o istigazione a delinquere 

per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. 

Ulteriore ipotesi di inappellabilità si introduce per le sentenze di condanna a pena sostituita con il 

lavoro di pubblica utilità (lettera b). A fronte dei casi e delle modalità di applicazione di tale sanzione 

e della sua ratio, appare incongruo consentire al condannato di impugnare la decisione nel merito e, 

in tal modo, di differire l'esecuzione di una misura che egli stesso ha richiesto o alla quale, comunque, 

non si è opposto, tanto più ove si consideri che tale misura può fronteggiare utilmente le esigenze 

rieducative e di risocializzazione cui è finalizzata solo se tempestiva (sia rispetto al fatto-reato, sia 

rispetto alla predisposizione dello specifico programma di lavoro offerto dagli enti convenzionati e 

sottoposto al giudicante).  

Ulteriore proposta volta ad accelerare i procedimenti di secondo grado è la previsione della 

competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta, 

con esclusione dei casi (di maggiore gravità) di cui all’articolo 550, comma 2, lettere e-bis), f) e g) 

del codice di procedura penale (lettera d). Si tratta di misura coerente con l’assetto del giudizio di 

primo grado (che già prevede la competenza del tribunale in composizione monocratica) e consentita 

dall’introduzione di un’ulteriore garanzia per l’imputato, data dal vaglio preliminare, affidato a un 

giudice del tribunale, della sussistenza delle condizioni per un’eventuale sentenza di non luogo a 

procedere nel caso dei procedimenti a citazione diretta. 

Risponde a intenti di razionalizzazione e semplificazione anche lo snellimento delle forme del 

giudizio di appello, che si prevede possa essere svolto con rito camerale non partecipato nei 

procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne 

facciano richiesta l'imputato o il suo difensore, secondo il modello previsto per il giudizio di 
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cassazione dal vigente articolo 611 del codice di procedura penale (lettera e). Analogamente, si 

prevede la forma del rito camerale non partecipato, salvo diversa richiesta della parte, nei casi in cui 

già si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 599 del codice di procedura 

penale, ossia quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche 

con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità̀ delle circostanze 

attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non 

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (lettera f). In ambedue le ipotesi, 

viene fatta salva la necessità della partecipazione delle parti nel caso di rinnovazione dell'istruzione 

dibattimentale.  

 

L’articolo 20 del disegno di legge delega fissa principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà 

adeguarsi nell’esercizio della delega in materia di procedibilità. 

In primo luogo, è previsto che sia ripristinata la procedibilità a querela per le lesioni personali colpose 

gravi previste dall’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale (lettera a). Si tratta di intervento, 

più volte sollecitato dalla dottrina, volto a restringere la procedibilità ai soli casi in cui vi sia un 

effettivo e reale interesse della persona offesa alla punizione del responsabile al fine di evitare 

l’instaurazione di procedimenti e processi penali numerosi e spesso onerosi sia in termini di durata 

sia in termini finanziari, trattandosi di materia in cui si impone il ricorso a consulenze e perizie sia 

dal punto di vista medico legale sia sul piano della ricostruzione della dinamica dei sinistri. 

Ulteriori principi e criteri direttivi in materia di procedibilità sono funzionali a garantire serietà della 

volontà punitiva manifestata dalla persona offesa con la querela. La previsione di un’ipotesi tipica di 

remissione tacita di querela nel caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante all’udienza 

per dibattimentale cui sia stato citato (lettera c) si accompagna, per garantire certezza nelle 

comunicazioni e nelle citazioni, al principio in forza del quale nell’atto di querela è richiesta la 

dichiarazione o l’elezione del domicilio per le notificazioni, possibili anche attraverso un indirizzo di 

posta elettronica certificata (lettera b). 

 

Al fine di agevolare l’applicazione delle sanzioni sostitutive, limitare le impugnazioni strumentali e, 

indirettamente, facilitare l’accesso a riti alternativi quale in primis l’applicazione della pena su 

richiesta di parte, l’articolo 21 del disegno di legge delega interviene prescrivendo la rivisitazione dei 

criteri di ragguaglio della pena detentiva alla pena pecuniaria, diminuendo l’attuale previsione di euro 

250 per ogni giorno di pena detentiva a un importo inferiore, da determinare comunque entro in una 

somma non superiore a euro 180. 

 

L’articolo 22 contiene un criterio di delega per l’adeguamento della disciplina processuale ai principi 

della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli in 

materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione. Si prevede, a tal fine, 

l’introduzione di uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione e del decreto di 

convalida della perquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria, anche quando a essa non consegua 

un provvedimento di sequestro. L’intervento allinea l’ordinamento interno ai principi convenzionali 

in materia di inviolabilità del domicilio, introducendo garanzie procedurali destinate ad intervenire 

ex post nel caso di perquisizioni non seguite da sequestro. Il codice di procedura penale, infatti, non 
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prevede alcun rimedio contro la perquisizione illegittima, poiché l’art. 257 c.p.p. consente il riesame 

della misura soltanto quando questa sia sfociata nel sequestro di cose materiali. La Corte di 

Strasburgo, con sentenza del 27 settembre 2018, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della 

Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) in un caso di perquisizione domiciliare disposta dal 

pubblico ministero, non seguita da sequestro, ritenendo che il ricorrente non disponesse né di un 

controllo di legalità ex ante della misura né di un sindacato ex post della legittimità della stessa. La 

necessità di colmare la lacuna dell’ordinamento interno si impone con urgenza, considerato che la 

sentenza di condanna dell’Italia è divenuta definitiva a partire dal 18 marzo 2019; da quest’ultima 

data decorre il termine semestrale per comunicare al Comitato dei Ministri il “piano d’azione” 

contenente le misure individuali e/o generali già adottate o che si intendono adottare per dare 

esecuzione al giudicato. 

 

Capo III 

Il Capo III del disegno di legge reca la Delega al governo per la riforma ordinamentale della 

magistratura.  

L’esigenza di una profonda revisione delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, che 

tenga conto degli esiti, spesso insoddisfacenti, delle riforme degli ultimi venti anni e cerchi di 

correggere alcune distorsioni in parte cagionate proprio da quelle riforme, è avvertita da tempo. 

La delega interviene in questo ambito, con l’obiettivo di elaborare un progetto di riforma degli istituti 

inerenti l’accesso alla magistratura, il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei 

magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi. 

Lo scopo ed i principi ispiratori dell’intervento sono quelli di rendere più efficiente ed al passo con i 

tempi il meccanismo di reclutamento dei nuovi magistrati, di garantire maggiore trasparenza del 

sistema delle valutazioni di professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi, di 

responsabilizzare maggiormente i capi degli uffici giudiziari, di fornire al CSM strumenti più idonei 

a garantire, anche rispetto a logiche di “appartenenza correntizia”, l’autonomia delle scelte che tale 

organo, nell’esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare. 

I temi toccati dall’intervento sono quelli elencati dall’articolo 23 del disegno di legge delega e cioè: 

a) riordino dell’assetto organizzativo della magistratura, con specifico riferimento alle funzioni 

direttive e semidirettive e all’ufficio del pubblico ministero, e ridefinizione dei criteri di accesso alle 

funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; 

b) riordino del sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati e del collocamento d’ufficio in 

aspettativa per infermità;  

c) riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di 

professionalità e della progressione economica dei magistrati; 

d) riforma della disciplina dell’accesso in magistratura. 

 

L’articolo 24 detta i criteri e principi di delega in materia di riordino dell’assetto organizzativo della 

magistratura, con riferimento alle funzioni direttive e semidirettive e all’ufficio del pubblico 

ministero, e di ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di 

sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione. 

Si tratta di uno dei nodi centrali dell’intervento. 
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L’abbandono della prevalenza del criterio dell’anzianità nella scelta dei dirigenti e l’attribuzione 

all’autogoverno della responsabilità sia dell’individuazione del candidato più idoneo per il posto 

specifico secondo i parametri del merito e delle attitudini, sia del controllo successivo del suo agire 

sino al termine dell’incarico, temporalmente delimitato non ha dato i risultati sperati.  

E’ stato scritto che la riforma del 2006, che si proponeva, condivisibilmente, di tarare l’incarico 

direttivo sulle necessità dell’ufficio, e quindi di funzionalizzare la dirigenza alle esigenze del servizio 

secondo il perseguimento del buon andamento degli uffici, ha invece determinato, a giudizio di molti, 

fenomeni di natura opposta, incentivando il magistrato che ambisca a ricoprire funzioni direttive o 

semidirettive, a procedere, sin dai primi anni di attività, alla costruzione della propria carriera, 

spendendosi nell’acquisizione di incarichi di collaborazione nella gestione degli uffici e 

privilegiando, nella trattazione degli affari, quelli che gli attribuiscano visibilità. L’incarico direttivo 

e semidirettivo, per molti, da servizio è diventato uno status. 

Dal lato del CSM, poi, l’attribuzione di una discrezionalità molto ampia non sempre è stata 

compensata dall’adozione di criteri trasparenti e autenticamente ancorati a dati oggettivi e coerenti.  

In questa prospettiva, la disposizione in commento prevede al comma 1: 

a) l’applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con 

l’introduzione di vincoli procedimentali nella deliberazione dei posti direttivi e semidirettivi. In 

particolare: 1) i procedimenti per l’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi dovranno 

essere inderogabilmente avviati e istruiti secondo l’ordine temporale con cui i posti si sono resi 

vacanti, fatta eccezione solo per il primo presidente della Corte di cassazione ed il procuratore 

generale presso la Corte di Cassazione, cariche alle quali ineriscono specifiche attribuzioni, non 

delegabili ad altri, rispetto alle quali vi è l’esigenza di evitare periodi di vacatio; 2) nel corso 

dell’istruttoria, il CSM dovrà obbligatoriamente procedere, nei procedimenti per la deliberazione dei 

posti direttivi, all’audizione dei candidati, e dovrà sentire, con le modalità stabilite dal Consiglio 

superiore della magistratura, i rappresentanti dell’avvocatura, i magistrati e i dirigenti amministrativi 

assegnati all’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati. Gli esiti di tali audizioni dovranno 

essere specificamente esaminati nell’ambito della valutazione complessiva; 

b) la modifica dei requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all’articolo 10 del 

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, restituendo rilevanza al requisito dell’anzianità che è 

comunque di per sé sintomatico di esperienza professionale e di conoscenza delle problematiche 

organizzative degli uffici, prevedendo, in particolare, che: 

1) per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado sia richiesto il conseguimento 

almeno della quarta o della quinta valutazione di professionalità (a seconda delle dimensioni 

dell’ufficio), in luogo della terza e quarta valutazione, come attualmente previsto dall’art.10, commi 

10 e 11 del d.lgs. n.160 del 2006, fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento 

giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; 

2) per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12 (funzioni direttive di 

secondo grado), 13 (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) e 14 (funzioni direttive di 

legittimità), è richiesto il conseguimento non più della quinta, ma almeno della sesta valutazione di 

professionalità e per il conferimento delle funzioni direttive superiori -giudicanti e requirenti- di 

legittimità, il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità; 
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c) una fascia, la cui ampiezza il legislatore delegato è chiamato a fissare da un minimo di cinque 

ad un massimo di dieci anni, agganciata all’aspirante di maggiore anzianità nel ruolo, idonea ad 

escludere da valutazione tutti gli aspiranti alle funzioni direttive e semidirettive che, rispetto al più 

anziano, abbiano un’anzianità di servizio minore rispetto alla predetta fascia come determinata. In 

sostanza, ove vi siano più candidati, si procede a comparare le loro attitudini solo per gli aspiranti che 

rientrano nella fascia. Nel caso in cui il candidato più anziano risultasse inidoneo rispetto all’incarico 

che sarebbe destinato a ricoprire, la fascia rilevante si andrà a determinare con riferimento al secondo 

candidato più anziano tra quanti abbiano presentato domanda per il conferimento dell’incarico; 

d), e) ed f) l’individuazione, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, quando occorra 

procedere alla comparazione delle attitudini dei candidati, di puntuali parametri e indicatori delle 

attitudini, questi ultimi suddivisi in “generali” e “specifici”, e distinti per tipologia di ufficio. Si 

prevede altresì che il legislatore delegato individui, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli 

indicatori specifici destinati a prevalere sugli indicatori generali nella valutazione delle attitudini. 

 Sono indicatori generali quelli apprezzabili rispetto a qualsiasi ufficio direttivo o semidirettivo e la 

norma ne indica alcuni che tali devono essere considerati, quali l’aver già svolto funzioni direttive o 

semidirettive, la varietà delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario (ad esempio, aver svolto sia 

funzioni giudicanti che requirenti), le esperienze di collaborazione e direzione nella gestione degli 

uffici e le esperienze maturate negli organi di autogoverno quali componenti dei consigli giudiziari o 

del Consiglio superiore della magistratura o quali magistrati segretari presso tale organo, per le 

conoscenze ordinamentali che derivano dall’aver svolto tale tipologia di attività, i risultati conseguiti 

in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell’attività giudiziaria e delle funzioni direttive, 

semidirettive o di collaborazione alla gestione dell’ufficio in atto o pregresse, le capacità relazionali. 

Sono indicatori specifici quelli che denotano specifiche attitudini e capacità rispetto alla tipologia di 

incarico direttivo o semidirettivo richiesto e la norma ne indica alcuni che tali devono essere 

considerati, quali le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa funzione direttiva o 

semidirettiva, tenuto conto della specificità dell’ufficio in cui si colloca il posto da conferire o quali 

i risultati ottenuti nello svolgimento di un precedente incarico direttivo o semidirettivo; 

g) fermo quanto stabilito alla precedente lettera c), conservare il criterio dell’anzianità 

unicamente come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori; 

h) prevedere che, ai fini della conferma nell’incarico direttivo e semidirettivo, ai sensi dell’art. 45 del 

d.lgs. n.160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura debba sentire i magistrati dell’ufficio, 

preziosa fonte di conoscenze in ordine alla capacità dimostrata dal capo dell’ufficio di organizzarlo e 

gestirlo;  

i) per migliorare l’efficienza degli uffici e responsabilizzare maggiormente i titolari di incarichi 

direttivi e semidirettivi anche rispetto al conseguimento dei risultati che essi hanno indicato nei loro 

progetti organizzativi, la disposizione secondo la quale i direttivi e semidirettivi non possano essere 

assegnati ad altre funzioni direttive o semidirettive prima del decorso di due anni dalla decorrenza 

della delibera di conferma adottata ai sensi dell’art. 45 sopra citato; 

l) allo scopo di assicurare l’adozione di provvedimenti organizzativi conformi alle indicazioni 

provenienti dal Consiglio Superiore della Magistratura, espressa previsione della possibilità che la 

reiterata mancata approvazione dei provvedimenti organizzativi del capo dell’ufficio venga ad essere 

valutata quale fattore ostativo alla conferma nell’incarico direttivo;  
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m) l’estensione della disposizione di cui all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - 

che prevede che il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, 

non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno 

in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero 

gravi ragioni di servizio o di famiglia - al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al 

presidente aggiunto della corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la corte di 

cassazione, nonché ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello, con l’eccezione delle 

ipotesi in cui concorrano ai posti di primo presidente della corte di cassazione e di procuratore 

generale presso la corte di cassazione; 

n) e o) sempre allo scopo di assicurare la gestione efficiente degli uffici da parte dei loro capi, che le 

funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi 14 e 15, del decreto legislativo n. 160 del 2006, 

possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a 

concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo e che 

le funzioni direttive apicali di cui all’articolo 10, comma 16, del medesimo decreto legislativo 

possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a 

concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. 

Il comma 2 detta i criteri cui devono conformarsi le modifiche alla disciplina dell’organizzazione 

dell’ufficio del pubblico ministero.  

Il d.lgs. n.106 del 2006 ha grandemente accentuato il carattere gerarchico dell’organizzazione delle 

Procure, non incisa in modo decisivo dalla legge n.269/2006.  

I limiti alla discrezionalità organizzativa del Procuratore della Repubblica derivano attualmente 

soprattutto da fonti secondarie e, più esattamente, dalle circolari del Consiglio Superiore della 

Magistratura.  

Il disegno di legge delega rende più pregnante il ruolo del CSM. 

Si prevede, infatti e in particolar modo, che i principi generali per la formazione del programma 

organizzativo con cui il procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all’articolo 1, comma 

6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 siano individuati dal Consiglio superiore della 

magistratura e che il programma organizzativo, da adottare, di regola, con cadenza triennale contenga 

in ogni caso: 

1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili e nel rispetto della disciplina della permanenza 

temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e i 

criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che 

valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati; 

2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali 

i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica; 

3)  i criteri di priorità nella trattazione degli affari; 

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti, 

5) i compiti e le attività delegate ai vice procuratori onorari; 

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;  

7) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell’assegnazione; 

8) per le sole procure distrettuali, l’indicazione dei criteri per il funzionamento e l’assegnazione 

dei procedimenti della Direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo; 
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9) l’individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la 

specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta; 

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio 

delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell’ufficio. 

Infine, viene previsto che per la formazione e l’approvazione del progetto organizzativo e delle sue 

modifiche si applichi la procedura di cui all’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 

Tale previsione assume una portata decisiva nella misura in cui riconduce al controllo del Consiglio 

superiore della magistratura le scelte del procuratore della Repubblica in materia organizzativa, 

analogamente a quanto già previsto per gli uffici giudicanti.     

Il comma 3 si occupa di ridefinire i criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto 

procuratore generale presso la Corte di cassazione, anche in questo caso allo scopo di meglio orientare 

l’esercizio della discrezionalità da parte dell’organo di autogoverno.  

La disposizione prevede, ai fini della valutazione di attitudini, merito e anzianità, l’adozione di criteri 

per l’attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione 

del criterio dell’anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di 

professionalità corrisponda un punteggio; nella valutazione delle attitudini, la preminenza della 

capacità scientifica e di analisi delle norme, escludendo ogni automatismo nell’equiparazione alla 

funzione giudiziaria di incarichi fuori ruolo. Inoltre, è prevista l’introduzione di criteri per la 

formulazione del parere della commissione di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 

5 aprile 2006, n. 160; il parere dovrà essere espresso sulla base dell’esame di provvedimenti estratti 

a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità, oltre che su provvedimenti e/o 

pubblicazioni individuati dai candidati; il parere della commissione potrà essere disatteso dal 

Consiglio superiore della magistratura solo per ragioni di ordine tecnico da considerarsi prevalenti 

rispetto a quelle valutate dalla commissione tecnica.  

Coerentemente con l’obiettivo perseguito di restituire una maggiore rilevanza all’anzianità quale 

indice sintomatico di esperienza nell’esercizio delle funzioni, si prevede il superamento del principio 

di cui all’art. 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 

Da ultimo, coerentemente con quanto previsto per il conferimento degli incarichi direttivi e 

semidirettivi, si prevede, anche per la copertura dei posti di consigliere e di sostituto procuratore 

generale presso la Corte di cassazione, l’applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 

7 agosto 1990, n. 241. 

 

L’articolo 25 detta i principi di delega inerenti al riordino del sistema degli illeciti disciplinari e del 

collocamento d’ufficio in aspettativa per infermità. 

Si prevede, in primo luogo, in risposta ad un’esigenza di equità e di eguaglianza di trattamento 

segnalata da più parti e dallo stesso CSM con la delibera del 31 maggio 2017, avente ad oggetto una 

proposta di intervento normativo diretta al Ministro della giustizia, di introdurre, nella disciplina del 

sistema disciplinare, l’istituto della riabilitazione del magistrato cui siano state irrogate le sanzioni 

disciplinari dell’ammonimento e della censura, rapportato al conseguimento positivo della successiva 

valutazione di professionalità in caso di ammonimento, e delle due successive valutazioni di 

professionalità, in caso di censura. 
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La disposizione amplia le ipotesi di illecito disciplinare previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 

23 febbraio 2006, n. 109. 

Attualmente, per i magistrati cui siano attribuite funzioni semidirettive e direttive costituiscono illeciti 

disciplinari l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti, l’omettere la 

comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari 

compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio, l’omettere di comunicare al Consiglio 

superiore della magistratura la sussistenza di situazioni varie di incompatibilità. 

Il disegno di legge delega, in funzione di una maggiore responsabilizzazione dei capi degli uffici 

attribuisce rilievo disciplinare anche all’insufficienza delle iniziative che il dirigente ha assunto a 

fronte di situazioni di criticità e di illeciti disciplinari da parte di magistrati della sezione o dell’ufficio. 

In sostanza, il “buon” dirigente, al quale spetta innanzitutto organizzare in modo efficiente l’ufficio, 

non può limitarsi a segnalare le criticità nella gestione del lavoro da parte dei magistrati che a 

quell’ufficio sono addetti, ma deve dimostrare di aver adottato ogni iniziativa utile al superamento 

delle predette criticità.  Ad esempio, a fronte di gravi e reiterati ritardi da parte di un magistrato 

dell’ufficio, non è sufficiente richiamarlo all’osservanza dei termini e segnalarne l’incapacità 

organizzativa, ma occorre assumere le più idonee iniziative dirette a rimuovere la situazione di 

difficoltà venutasi a creare (ad esempio, mediante redistribuzione dei ruoli o mediante adozione di 

mirati e fattibili piani di smaltimento, periodicamente verificati).  

Inoltre, la norma prevede l’introduzione, quale autonoma ipotesi di illecito disciplinare, la violazione 

dell’obbligo del capo dell’ufficio e del semidirettivo di segnalare, rispettivamente, al consiglio 

giudiziario o al capo dell’ufficio, le condotte del magistrato idonee a compromettere la funzionalità 

dell’ufficio, quando quest’ultimo non collabora nell’attuazione delle misure di cui sopra o, all’esito 

dell’adozione di tali misure, continui a tenere le medesime condotte. 

La disposizione prevede anche, in rapporto alle nuove ipotesi di illecito, che, in caso di riscontrata e 

reiterata violazione degli specifici doveri che gravano sul capo dell’ufficio e sul semidirettivo, il capo 

dell’ufficio o il semidirettivo sia rimosso dalla funzione direttiva o semidirettiva e non possa svolgere 

la medesima funzione per i successivi tre anni, in aggiunta alla sanzione disciplinare ed alla rilevanza 

dei fatti ai fini della successiva valutazione di professionalità. 

Al fine di consentire una più efficiente gestione degli uffici la norma prevede, infine, il collocamento 

d’ufficio in aspettativa di cui all’articolo 3, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, 

n. 511, anche nei casi di infermità del magistrato giudicata permanente quando, già nel corso 

dell’istruttoria per la dispensa del servizio, si accerti che lo stato di infermità è incompatibile con la 

prosecuzione del conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. 

 

L’articolo 26 detta i criteri e principi di delega per la riforma del sistema di funzionamento del 

consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità e della progressione economica dei 

magistrati. 

L’intervento è articolato su due linee direttrici:   

a) il riconoscimento del diritto di tribuna ai componenti non togati in relazione alle pratiche 

relative alla progressione in carriera trattate dal consiglio giudiziario; 

b) la semplificazione della procedura di riconoscimento della valutazione positiva di 

professionalità. 
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Sotto il primo profilo, l’attuale disciplina - dettata dall’art. 16 del d. lgs.26/2006 - prevede che “i 

componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari 

partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di 

cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”, e cioè alla formulazione del parere sulle tabelle degli 

uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la 

sostituzione dei giudici impediti di cui all’articolo 7-ter, commi 1 e 2, all’esercizio della vigilanza 

sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto ed alla formulazione di pareri e proposte 

sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto.  

La legge delega valorizza il ruolo dei componenti non appartenenti alla magistratura, riconoscendo 

ai medesimi il c.d. diritto di tribuna, cioè il diritto di assistere alla seduta senza partecipare alla 

discussione e deliberazione, anche in relazione alla formulazione dei pareri per la valutazione di 

professionalità dei magistrati, allo scopo di accrescere la trasparenza dei procedimenti di valutazione.  

Sotto il secondo profilo, si è osservato che il regime delle valutazioni di professionalità - dettato 

dall’art. 11 del d. lgs. 160/2006 - è attualmente imperniato, acquisita l’autorelazione del magistrato, 

su ben tre o quattro rapporti, pareri o giudizi, formulati da: 1) presidente di sezione o procuratore 

aggiunto; 2) capo dell’ufficio; 3) consiglio giudiziario; 4) C.S.M.  

Per i casi di positivo superamento della valutazione l’esperienza ha evidenziato una sostanziale 

ripetitività e ridondanza di contenuti che si riverbera anche sulla tempistica della procedura, gravando 

i vari organi di incombenti inutilmente onerosi. 

Evidente essendo l’impraticabilità di una soluzione che elimini in radice la formulazione dei pareri 

“positivi” - sia in virtù della loro rilevanza anche per altri profili inerenti alla carriera del magistrato, 

sia a causa dei potenziali profili di contrasto con la Costituzione che insorgerebbero nel momento in 

cui l’automatismo si traducesse nella eliminazione di competenze del CSM in tema di promozione - 

il disegno di legge delega impone di prevedere:  

1) che la relazione di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 

160 contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull’attività giudiziaria svolta dal magistrato, 

indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri 

definiti dal Consiglio superiore della magistratura. L’obiettivo è quello di standardizzare e 

semplificare il contenuto dell’autorelazione, affinchè essa serva unicamente a fornire al capo 

dell’ufficio gli elementi fattuali (ad esempio, esperienze professionali svolte nel quadriennio, 

eventuali incarichi di collaborazione, dati statistici e loro “spiegazione” in rapporto agli affari trattati 

ed all’attività degli altri magistrati dell’ufficio) necessari per conoscere meglio e dettagliatamente 

l’attività del magistrato;   

2) che, per i casi in cui l’esito della valutazione sia positivo, il rapporto esprima la valutazione di 

conferma, senza ulteriore motivazione, e sia limitato alla espressione del giudizio positivo con 

riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio ed ai parametri della capacità, 

laboriosità, diligenza e impegno;  

3) che il consiglio giudiziario, quando ritenga di recepire il rapporto dei capi degli uffici contenente 

il giudizio “positivo”, formuli il proprio parere richiamando il suddetto rapporto senza motivare 

ulteriormente e che proceda allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura quando ritenga 

di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione “positivo”. Allo scopo di 

arricchire gli elementi conoscitivi a disposizione del CSM, organo più “lontano” dal magistrato 
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oggetto di valutazione di quanto non siano il consiglio giudiziario ed il capo dell’ufficio, il Consiglio 

superiore della magistratura dovrà tener conto, oltre che del parere del consiglio giudiziario, delle 

statistiche comparate, dei provvedimenti estratti a campione e di quelli spontaneamente prodotti 

dall’interessato. 

La norma prevede anche che il Consiglio superiore della magistratura investito della valutazione di 

professionalità, laddove emergano situazioni concrete ed oggettive che inducano a dubitare del 

requisito dell’equilibrio, possa disporre approfondimenti istruttori, anche avvalendosi del contributo 

di psicologi esperti di comprovata professionalità, assicurando in ogni caso adeguate garanzie 

all’interessato.   

Il comma 2 crea un collegamento tra valutazione di professionalità e progressione economica, 

prevedendo: 

1) che la progressione economica sia condizionata all’ottenimento del giudizio finale “positivo”; 

2) che il giudizio “non positivo” comporti il blocco dell’anzianità, ai fini della progressione 

economica, per due anni; che, alla scadenza del biennio, si proceda ad una rivalutazione con nuovo 

blocco per altri due anni in caso di secondo giudizio “non positivo”; che, alla scadenza del secondo 

biennio, si proceda ad una rivalutazione con rimozione in caso di terzo giudizio “non positivo”; 

3) che il giudizio “negativo” determini il blocco della progressione per due anni e che, alla 

scadenza del biennio, si proceda ad una rivalutazione con rimozione in caso di secondo giudizio 

“negativo”; 

La disposizione, infine, prevede che i fatti emersi in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di 

valutazione ai fini della progressione in carriera. 

  

L’articolo 27 detta i criteri e principi di delega per la riforma della disciplina dell’accesso in 

magistratura e dei tramutamenti. 

Facendo propri i risultati cui era pervenuta anche la Commissione di studio sulla ricognizione delle 

attività formative finalizzate all’accesso alla magistratura ordinaria (DD.MM. 22.12.2017 e 

3.1.2018), c.d. Commissione Sirena, è previsto innanzitutto il ritorno ad un concorso di primo grado 

e cioè ad un meccanismo di accesso diretto al concorso da parte di tutti i laureati in giurisprudenza, 

senza restringimenti aprioristici della platea dei partecipanti. 

Tale soluzione consente di abbassare l’età media dell’ingresso in magistratura e di evitare quei lunghi 

periodi di attesa che precludono la partecipazione al concorso agli appartenenti alle famiglie meno 

abbienti. 

L’accesso diretto al concorso post laurea deve comportare un riposizionamento della funzione degli 

attuali istituti di formazione pre-concorsuale, soprattutto con riferimento alle scuole di 

specializzazione per le professioni legali. 

Il disegno di legge delega, al riguardo, persegue due linee direttrici: 

1) l’accelerazione del percorso formativo pre-concorsuale, anticipando la possibilità di accedere ai 

tirocini formativi ed alle scuole di specializzazione già durante il corso di laurea, ove vi sia regolarità 

nel superamento degli esami curriculari; 

2) la razionalizzazione del modello didattico e la sua stretta funzionalizzazione al concorso, 

consentendo alle scuole di poter comunque competere con un mercato privato della formazione pre-
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concorsuale, senza perdere, in ogni caso, l’ulteriore preziosa valorizzazione dei tirocini formativi 

presso gli uffici giudiziari.  

In questa prospettiva, è previsto che il Governo, nell’esercizio della delega, consenta di iniziare il 

tirocinio formativo di cui all’articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 

modificazioni dall’articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché di accedere alla scuola di 

specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 

1997, n. 398 o alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 

marzo 1982, n. 162, al superamento dell’ultimo esame previsto dal corso di laurea e che i programmi 

formativi delle scuole di specializzazione contemplino prevalentemente le materie oggetto delle prove 

scritte del concorso di accesso alla magistratura e dell’esame di Stato per l’esercizio della professione 

di avvocato.   

Si prevede inoltre la sostituzione della prova scritta di diritto amministrativo con la redazione di un 

parere, di diritto civile o penale. 

Infatti, la prova di diritto amministrativo è sempre più avvertita come un corpo estraneo nel concorso 

di accesso alla professione di magistrato ordinario.  

Lo studio del diritto amministrativo, materia che i candidati ben difficilmente saranno chiamati ad 

applicare nel corso dell’attività lavorativa, assorbe tempo ed energie; al tempo stesso, si tratta della 

prova più difficile da valutare da parte di una commissione composta, in prevalenza, da magistrati 

ordinari. 

D’altro canto, è avvertita l’esigenza di selezionare gli aspiranti magistrati non solo sulla base di 

nozioni prettamente teoriche, ma anche in funzione del ragionamento logico e delle capacità 

applicative delle norme (tenendo conto anche delle disposizioni in tema di chiarezza e sinteticità degli 

atti) ed espresse rispetto a una singola e ben precisa quaestio facti. 

E’ sembrato dunque preferibile, anziché aggiungere una quarta prova - che andrebbe di per sé a 

prolungare la durata delle prove (non più contenibile in una sola settimana) ed a rendere più gravosa 

e più lunga la correzione degli elaborati-, come pure era stato proposto dalla Commissione Sirena, 

sostituire alla prova di diritto amministrativo, una prova di tipo pratico, quale un parere avente ad 

oggetto la risoluzione di un caso, definito entro un perimetro molto ben specificato, da determinarsi 

in maniera tipica e tassativa e comunque o di diritto civile o di diritto penale (a sorteggio), onde 

evitare una dilatazione eccessiva dell’area delle conoscenze richieste.  

La norma incide anche sullo svolgimento delle prove orali. Attualmente, esse vertono su dieci gruppi 

di materie e diciassette materie, tra le quali anche “elementi fondamentali di diritto romano”. Tenuto 

conto del tempo limitato a disposizione dei candidati per prepararsi all’esame orale e della necessità 

di contenere la durata della prova orale entro un tempo ragionevole, in presenza di un numero di 

materie così imponente è inevitabile che i componenti della commissione non possano svolgere un 

esame approfondito delle conoscenze dei candidati e della loro capacità di ragionamento. La legge 

delega prevede quindi di limitare il numero della materie oggetto della prova orale ed individua quelle 

che dovranno essere certamente mantenute nel diritto civile, diritto penale, procedura civile, 

procedura penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto del lavoro 

ed ordinamento giudiziario, fermo il colloquio in lingua straniera, già previsto dall’art. 1, comma 4, 

del d. lgs. n. 160 del 2006. 
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Da ultimo, con la medesima disposizione si prevede che il termine di cui all’articolo 194 del regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, decorso il quale è possibile essere trasferiti ad altra sede, sia ridotto 

a tre anni per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione.  

 

L’articolo 28 detta criteri per il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti delle norme 

delegate, anche mediante modifiche alla formulazione e alla collocazione delle norme del regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, del decreto legislativo 

20 febbraio 2006, n. 106, e del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, nonché delle norme 

contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega 

 

Capo IV 

Il Capo IV del disegno di legge, reca Delega al governo per l’adozione di misure per il contenimento 

della durata del processo.   

 

L’articolo 29 detta norme sull’oggetto della predetta delega e sul procedimento. 

 

L’articolo 30 (Termini di fase del processo civile e del processo penale) prevede che il Governo, 

nell’esercizio della delega, introduca una nuova ipotesi di illecito disciplinare connessa alla mancata 

adozione, da parte del magistrato, di misure idonee a definire entro una durata ragionevole i processi 

civili e penali a lui assegnati.  

Si prevede perciò:  

1) che, fatto salvo quanto previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il magistrato debba adottare 

misure per definire i processi civili e penali da lui iniziati nel rispetto dei termini di durata ragionevole 

dei processi  cui alla predetta legge; 

2) che costituisca specifico illecito disciplinare la mancata adozione delle misure di cui al numero 1), 

da cui derivi per negligenza inescusabile il mancato rispetto dei termini di cui alla medesima legge 

24 marzo 2001, n. 89. Detti termini si applicano solo ai processi di cui il magistrato sia stato il primo 

assegnatario e che siano ancora pendenti sul suo ruolo allo scadere del termine, giacché è evidente 

che non si possa far carico, in sede disciplinare, di un arretrato che il magistrato ha, per varie ragioni, 

“ereditato”; termini in più di un terzo dei processi civili e dei processi penali iniziati dal magistrato;   

3) che in tal caso il capo dell’ufficio sia tenuto a segnalare la condotta del magistrato al titolare 

dell’azione disciplinare e che l’omessa segnalazione costituisca, per il capo dell’ufficio, illecito 

disciplinare; 

4) che la negligenza inescusabile del magistrato debba essere valutata in concreto, tenendo conto della 

situazione in cui questi si è trovato ad operare e dunque tenuto conto del suo carico complessivo di 

lavoro, anche in ragione della pluralità degli incarichi che gli sono assegnati e dei carichi esigibili, 

determinati in rapporto al numero degli affari, alla tipologia ed alla complessità degli stessi nel quadro 

della produttività fisiologicamente sostenibile dall’ufficio. 

 

Capo V 

Il Capo V reca Delega al governo in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati 

in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo. 
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        L’articolo 31 (Oggetto e procedimento) disciplina il contenuto della delega ed il procedimento 

per il suo esercizio. 

        L’articolo 32 (Assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei 

magistrati) rimette al legislatore delegato la disciplina dell’assunzione di cariche politiche da parte 

dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con riguardo alla estensione del regime di 

ineleggibilità dei magistrati già previsto testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 

camera dei deputati, ai limiti posti al rientro in ruolo degli stessi ed al regime di aspettativa 

obbligatoria ai fini della candidatura e durante l’espletamento del mandato, nonché alla disciplina del 

rientro in ruolo dei magistrati ordinari collocati fuori ruolo per l’assunzione di incarichi apicali, 

inclusi quelli di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri. 

Si tratta di una materia connotata da particolare delicatezza, che impone al legislatore un attento 

bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti in sede di individuazione dei princìpi e dei 

limiti necessari ai fini di un corretto rapporto tra magistratura e istituzioni politiche. 

Seppure con riferimento alle limitazioni al diritto dei magistrati d’iscriversi a partiti politici, la Corte 

costituzionale, nella sentenza n. 170 del 2018, ha osservato che “La Costituzione […] mostra il 

proprio sfavore nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti 

politici legami di natura stabile, nonché manifesti all’opinione pubblica, con conseguente 

compromissione, oltre che dell’indipendenza e dell’imparzialità, anche della apparenza di queste 

ultime: sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l’ordine 

giudiziario in una società democratica”. 

A questo riguardo, in precedenza, la Corte costituzionale aveva chiarito che “deve riconoscersi […] 

che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che 

quindi possono, com’è ovvio, non solo condividere un’idea politica, ma anche espressamente 

manifestare le proprie opzioni al riguardo. Ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e 

la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento 

costituzionale (sentenza n. 100 del 1981). Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai 

magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (artt. 101 e ss.): 

questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall’altro, correlativamente, comporta 

l’imposizione di speciali doveri”.  

La Corte costituzionale ha aggiunto che “nel disegno costituzionale, l’estraneità del magistrato alla 

politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare 

l’indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere 

rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata 

dal desiderio di far prevalere una parte politica”. 

Quanto al divieto legislativo di iscrizione ai partiti politici, ancora nella sentenza n. 224 del 2009, si 

sottolinea come esso non si ponga in “contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai 

magistrati, e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto (un conto è l’iscrizione o 

comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, altro è l’accesso 

alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è senza limitazioni.”. 

In tale cornice costituzionale si inserisce la disciplina legislativa di delega che si illustra. 

I decreti legislativi previsti dalla delega legislativa sono destinati a regolare sotto taluni limitati profili 

l’accesso dei magistrati ordinari e speciali, esclusa la magistratura tributaria, alle cariche elettive e di 
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governo e il loro ricollocamento in ruolo alla cessazione dalla carica, nonché a disciplinare gli 

incarichi apicali dei magistrati ordinari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, 

e presso le giunte regionali. 

Si prevede in particolare (al comma 1, lettera a), della disposizione illustrata) l’estensione del regime 

di ineleggibilità e di aspettativa obbligatoria dei magistrati prevista dall’articolo 8 del d.P.R. n. 361 

del 1957, per il quale essi non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla 

giurisdizione degli uffici ai quali i magistrati si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato 

le loro funzioni in un periodo compreso, attualmente, nei sei mesi antecedenti la data di accettazione 

della candidatura.  Il predetto periodo di sei mesi viene aumentato a due anni e l’ineleggibilità e 

l’aspettativa obbligatoria, oggi prevista per le cariche di parlamentare nazionale ed europeo, è estesa 

alle cariche di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di 

Presidente nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in 

Comuni con più di centomila abitanti. 

Rispetto agli incarichi politici di maggiore rilievo, l’opzione legislativa è quella di precludere il 

rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza. 

La previsione di cui all’articolo 32, comma 1, lettera b), si riferisce ai magistrati che abbiano ricoperto 

la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale 

o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte 

delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in Comuni con più di 

centomila abitanti. 

In tali casi, il legislatore delegato dovrà stabilire che, alla scadenza o alla cessazione del mandato, il 

magistrato sarà ricollocato nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione 

conservando il trattamento economico in godimento all’atto della presentazione della candidatura alla 

carica elettiva o dell’assunzione dell’incarico di governo. 

Lo schema di disegno di legge di delega prevede poi, alla lettera c), l’adozione della disciplina del 

rientro in ruolo del magistrato ordinario o speciale in aspettativa che, candidatosi ad una delle cariche 

elettive di cui alla lettera b), non venga eletto. 

In tale ipotesi, si prevede che i magistrati ordinari o speciali candidati e non eletti, con esclusione  di 

quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possano essere ricollocati in ruolo con 

assegnazione ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa 

in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura o in una regione 

limitrofa, ovvero non possano essere ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio del distretto 

nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura. E’ altresì previsto che il 

ricollocamento in ruolo, in tale ipotesi, sia disposto con divieto di esercizio delle funzioni 

monocratiche penali e con divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi. Inoltre è stabilito che 

i limiti e i divieti previsti abbiano una durata non inferiore a cinque anni. I medesimi princìpi di delega 

sono destinati ad essere applicati ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali, tenendo conto 

delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.  

Con riguardo all’attività amministrativa presso gli enti locali, oggi ammessa senza limiti, l’articolo 

32, comma 1, lettera d), assegna al legislatore delegato il compito di prevedere un regime di 

aspettativa obbligatoria senza assegni per il magistrato ordinario o speciale che ricopra cariche 
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elettive o di governo in enti locali diversi da quelli di cui alla lettera a), con esclusione della carica di 

sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti. 

Il legislatore delegato dovrà prevedere che, alla scadenza del mandato, il magistrato è ricollocato in 

ruolo in un ufficio appartenente ad un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato 

amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non 

inferiore a cinque; i medesimi princìpi si applicano ai magistrati appartenenti alle magistrature 

speciali, tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali. 

L’articolo 32, comma 1, lettera e), prevede infine, come principio di delega, che i magistrati ordinari 

collocati fuori ruolo per l’assunzione di incarichi apicali, inclusi quelli di diretta collaborazione, 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso le giunte regionali, non 

possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi per un periodo di anni due.  

  

TITOLO II 

 

Il Titolo II del disegno di legge illustrato contiene disposizioni immediatamente precettive, che 

risultano coerenti con la più ampia riforma del processo civile e del processo penale e con le ulteriori 

misure ordinamentali da adottarsi mediante l’esercizio delle deleghe di cui al Titolo I.  

Il Titolo è ripartito in due Capi, contenenti, il Capo I, disposizioni concernenti la costituzione e il 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e il Capo II Disposizioni sulla flessibilità 

delle piante organiche del personale di magistratura. 

Le disposizioni con le quali si intende riformare il sistema elettorale del Consiglio superiore della 

magistratura e che incidono sulla sua costituzione e funzionamento impongono tempi di immediata 

attuazione non affidabili alla più diluita tempistica dell’attività legislativa delegata. Con questa parte 

dell’intervento normativo, infatti, ci si propone di contrastare l’emergente, patologico fenomeno del 

“correntismo” nella magistratura, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell’organo 

di autogoverno, nei limiti del quadro costituzionale dell’articolo 104, quarto comma, che delinea la 

composizione del Consiglio superiore della magistratura prevedendo l’elezione dei componenti togati 

da parte dei magistrati e di quelli di estrazione parlamentare. 

Parimenti di immediata attuazione deve risultare il complesso di norme riguardanti l’introduzione di 

piante organiche flessibili distrettuali di magistrati volte ad operare in via prodromica e di supporto 

all’applicazione dell’ampia riforma del processo civile e del processo penale affidata ai tempi di 

attuazione delle relative deleghe.  

 

Capo I 

Le disposizioni del Capo I sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della 

magistratura sono maturate dalla attenta valutazione circa la necessità che l’intervento normativo in 

parola parta dalla indiscutibile premessa che il Consiglio superiore è un organo di rilevanza 

costituzionale, deputato a garantire sia l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sia l’effettiva 

operatività della giurisdizione. Ne consegue che la composizione del Consiglio, quale organo elettivo 

e per alcuni versi rappresentativo del corpo giudiziario, deve assicurare al meglio la realizzazione dei 

valori enunciati dalla Carta costituzionale come propri dell’ordine giudiziario, senza che prevalgano 

logiche di schieramento o di appartenenza. 



70 
 

Va considerato a tale riguardo che il vigente meccanismo elettorale per la nomina dei magistrati al 

Consiglio superiore, fondato su un sistema maggioritario senza voto di lista e articolato su tre collegi 

unici nazionali (uno per ciascuna categoria funzionale) nei quali vengono presentate candidature 

individuali, si è ispirato al dichiarato proposito di contrastare talune degenerazioni correntizie e di 

impedire indebite interferenze di gruppi associativi. Nei fatti questo scopo non è stato raggiunto. 

Piuttosto ha determinato l’effetto, sicuramente opposto a quello voluto dalla legge 28 marzo 2002 n. 

44, di limitare i candidati ad un numero corrispondente o comunque di poco superiore a quello degli 

eleggibili per effetto di intese preventive agevolmente controllate da gruppi associativi. Di qui le 

numerose e pressoché unanimi critiche e la necessità di rivedere le modalità di elezione, evidenziate, 

tra gli altri, dalle commissioni ministeriali che, negli ultimi anni, sono state incaricate di affrontare il 

tema.   

L’esigenza immediata dell’intervento normativo - declinato in termini di norme immediatamente 

precettive per la necessità di porre rimedio all’urgente contingenza determinata dalla manifesta, 

anomala disfunzionalità dell’organo - è che esso risulti nettamente differenziato dal sistema vigente, 

sul quale, come si è detto, le critiche sono state pressoché unanimi.   

Il superamento del modello attuale si ritiene possa essere assicurato dal perseguimento delle seguenti 

specifiche finalità: 

- garantire la possibilità di scelta tra un’ampia platea di aspiranti (uomini o donne magistrati) ai quali 

sia dato proporsi come candidati senza la necessità di una designazione da parte di gruppi associativi; 

- consentire al candidato, per una concreta possibilità di elezione, di promuovere uno specifico 

programma culturale in tema di governo della magistratura, di rappresentare efficacemente una data 

esperienza professionale e di mostrare concretamente adeguate competenze ordinamentali mediante 

la presentazione della candidatura in collegi di dimensioni distrettuali o subdistrettuali nei quali il 

magistrato candidato eserciti o abbia esercitato le proprie funzioni;  

- assicurare la prossimità del candidato all’elettorato (con conseguente disintermediazione dei gruppi 

associativi) mediate una contiguità territoriale nonché una tendenziale parità numerica del corpo 

elettorale in ciascun collegio, con il necessario smembramento dei distretti più numerosi in diversi 

collegi;    

- depotenziare l’influenza delle correnti sull’esito elettorale stabilendo che in una prima fase del 

procedimento elettorale vengano sorteggiati, tra gli eleggibili, una congrua percentuale di magistrati, 

che risultino legittimati alla candidatura individuale per singolo collegio;   

- garantire la compatibilità con il principio costituzionale dell’elettività dei componenti del Consiglio 

superiore anche prevedendo l’elezione del candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti 

in ciascun collegio;  

- assicurare comunque la rappresentanza delle categorie di magistrati (legittimità e merito) 

prevedendo che, nell’apposito collegio costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione, 

della Procura generale presso la stessa Corte, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e 

del Tribunale superiore delle acque pubbliche siano eletti i due magistrati che hanno ottenuto il 

maggior numero di voti; 

 - eliminare la contiguità dei componenti del Consiglio superiore con esponenti della politica 

mediante la limitazione della eleggibilità dei componenti di estrazione parlamentare che ricoprano o 

abbiano ricoperto cariche politiche; 
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- evitare l’attribuzione di vantaggi di carriera o di ricollocamento in ruolo per i consiglieri che hanno 

cessato di far parte del Consiglio, precludendo per un congruo periodo la possibilità che abbiano 

accesso ad incarichi direttivi o semidirettivi o che possano essere nuovamente collocati fuori ruolo;  

- assicurare equità e contenimento della spesa pubblica mediante l’adeguamento del trattamento 

economico dei componenti anche di diritto del Consiglio superiore ai limiti di retribuzione previsti 

per i titolari di rapporti con le pubbliche amministrazioni e per i componenti e vertici delle autorità 

amministrative indipendenti.  

 

Le finalità sopra richiamate sono attuate con le disposizioni contenute nel Capo illustrato, che reca 

modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 

1959, n. 916. 

 

In particolare l’articolo 33 contiene modifiche al numero dei componenti del Consiglio superiore 

della magistratura (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), riportandolo a trenta complessivi, di cui 

venti magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento. Viene così ripristinata una composizione che 

consente all’organo un funzionamento più celere ed efficiente, secondo la fisionomia che il Consiglio 

aveva prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2002 n. 44. Unitamente agli ulteriori 

interventi sul funzionamento (e segnatamente quelli riguardanti la sezione disciplinare), la modifica 

consentirà al Consiglio di svolgere le funzioni costituzionalmente ad esso assegnate con maggiore 

tempestività e rigore. 

 

L’articolo 34 reca modifiche alla composizione delle commissioni (articolo 3 della legge n. 195 del 

1958), stabilendo che esse non possono essere formate da componenti della sezione disciplinare. La 

finalità è quella di differenziare i compiti nell’ambito delle pur unitarie attribuzioni del Consiglio per 

consentire un ordinato e tempestivo svolgimento delle medesime funzioni.   

 

Con le modifiche apportate dall’articolo 35 al numero dei componenti supplenti della sezione 

disciplinare e ai meccanismi di funzionamento della stessa (articolo 4 della legge n. 195 del 1958), si 

dà vita ad una sezione disciplinare altamente specializzata e organizzativamente autonoma rispetto 

all’attività delle altre commissioni. La disposizione illustrata porta a sei, da quattro, il numero dei 

componenti supplenti della predetta sezione, anche al fine di garantire l’indefettibilità dell’organo 

nelle ipotesi di incompatibilità della composizione (Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2003); 

individua i componenti effettivi ed i componenti supplenti (si tratta di due componenti eletti dal 

parlamento, di un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di 

legittimità, di tre magistrati tra quelli che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito 

ovvero che sono destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte suprema di cassazione  e 

quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione 

nazionale antimafia e antiterrorismo) e disciplina in modo innovativo le modalità di funzionamento 

della sezione, prevedendo che essa deliberi mediante  collegi composti da tre membri, dei quali uno 

eletto dal Parlamento, che lo presiede, e due eletti dai magistrati.  
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Il successivo articolo 36 reca modifiche al meccanismo di validità delle deliberazioni del Consiglio 

superiore della magistratura, previste dall’articolo 5 della legge n. 195 del 1958. Coerentemente con 

l’aumento del numero dei componenti il Consiglio superiore della magistratura, viene modificato il 

quorum costitutivo e si prevede che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la 

presenza di almeno quattordici magistrati e sette consiglieri c.d. “laici”, cioè eletti dal Parlamento. 

 

L’articolo 37, con la richiamata finalità di eliminare la contiguità dei componenti del Consiglio 

superiore con esponenti della politica, introduce una limitazione alla eleggibilità dei componenti di 

estrazione parlamentare disponendo che gli stessi non ricoprano la carica di parlamentare nazionale 

od europeo, o non l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, ovvero non siano componenti del 

Governo o non lo siano stati nei cinque anni precedenti, e neppure ricoprano la carica di consigliere 

regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, o non l’abbiano ricoperta nei 

cinque anni precedenti; la preclusione riguarda altresì coloro che siano Presidenti o assessori nelle 

giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, o ricoprano o abbiano ricoperto 

nei cinque anni precedenti la carica di sindaco in Comuni con più di centomila abitanti. In termini 

innovativi viene poi previsto che i candidati siano sentiti dalle competenti Commissioni parlamentari 

prima della elezione. 

 

L’articolo 38 concerne modifiche alla disposizione dell’articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 

in materia di componenti eletti dai magistrati introducendo un sistema elettorale bifasico basato su 

collegi distrettuali, pluridistrettuali o subdistrettuali, con individuazione dei candidabili mediante 

sorteggio ed elezione del primo dei candidati eletti per collegio (ad eccezione del collegio di 

legittimità ove è previsto che siano eletti due componenti).   

 Sono stabiliti in primo luogo i criteri di individuazione dei diciannove collegi, stabilendo che 

ciascuno comprenda un numero di elettori prossimo ad un diciassettesimo del corpo elettorale (la 

proporzione è stabilita non tenendo conto dei collegi speciali di legittimità e del collegio che 

comprende i magistrati fuori ruolo) e che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità 

territoriale. E’ previsto che i collegi siano composti da uno o più distretti di corte di appello, ai quali 

ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari.  

Per le peculiarità dimensionali e di composizione del distretto della Corte di appello di Roma e degli 

uffici nazionali in esso inclusi si prevede che uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati 

della Corte suprema di cassazione, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale 

superiore delle acque pubbliche.  

Un ulteriore collegio, per ragioni di omogeneità dimensionali, è previsto sia costituito dai magistrati 

collocati fuori ruolo e dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso 

la medesima Corte, dai magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, 

dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai 

magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 

I collegi saranno specificamente individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi 

prima del giorno fissato per le elezioni.  

Si provvede a definire le regole del procedimento elettorale, chiarendo che esso si svolge in due fasi: 

la prima, volta ad individuare, mediante sorteggio, i magistrati candidabili al Consiglio superiore 
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della magistratura; la seconda, diretta ad eleggere i magistrati destinati a far parte del Consiglio 

superiore della magistratura. 

Nella prima fase, in ciascun collegio, è dunque sorteggiato, dall’ufficio elettorale centrale, un numero 

di magistrati pari al venti per cento degli eleggibili tra i magistrati in possesso dei requisiti stabiliti 

dall’articolo 24 della legge.  

Nella seconda fase del procedimento si svolge l’elezione dei magistrati che, tra quelli sorteggiati, si 

siano candidati.  In ciascun collegio è eletto il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Nel collegio di legittimità sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  

La medesima disposizione del novellato articolo 23, sulla scorta di quanto previsto dall’originario 

corpo normativo della legge del 1958, conserva norme sulla candidatura, prevedendo che i magistrati 

possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie e 

prevedendo altresì che i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale 

possono presentare la loro candidatura nel proprio collegio.  La candidatura è corredata della firma 

di dieci magistrati in servizio nel medesimo collegio, che fungono da presentatori. Si stabilisce, a 

garantire la univocità e genuinità della presentazione, che ciascun magistrato può apporre la firma per 

la presentazione di una sola candidatura.  

 

L’articolo 39 reca modifiche all’articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 in materia di elettorato 

attivo e passivo, introducendo ulteriori ipotesi di ineleggibilità dei magistrati nel caso in cui: - 

svolgono o hanno svolto le funzioni di segretario generale della Scuola superiore della magistratura 

e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della scuola stessa o ne hanno fatto parte nel 

quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore; 

- che al momento della convocazione delle elezioni ricoprono la carica di parlamentare nazionale od 

europeo o l’abbiano ricoperta nei cinque anni precedenti, siano titolari di incarichi di governo o lo 

siano stati nei cinque anni precedenti, ovvero rivestono o abbiano rivestito, nel quinquennio 

precedente, cariche elettive o di governo a livello regionale o locale. 

 

L’articolo 40 del testo illustrato sostituisce l’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 che 

riguarda la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle 

candidature. Sono apportate, rispetto al testo vigente, modifiche volte a coordinare la disposizione 

con le innovazioni del sistema elettorale, definendo con stringenti cadenze temporali, le attività che 

conseguono alle operazioni di sorteggio degli eleggibili, quali le candidature, la verifica delle 

candidature e la pubblicazione degli elenchi dei candidati. Sono stabiliti termini che consentono che 

l’elezione dei magistrati sorteggiati avvenga entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 

dell’elenco dei sorteggiati stessi. 

 

       Lo stesso può dirsi, quanto alla conservazione dell’impianto originario e al mero adeguamento 

al nuovo sistema elettorale, per l’articolo 41 che sostituisce l’articolo 26 della legge del 1958 sulle 

operazioni di voto.  

 

Interamente innovato è l’articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sulle operazioni di voto 

(scrutinio e dichiarazione degli eletti) ad opera dell’articolo 42 del testo illustrato.  
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 E’ previsto, coerentemente con il nuovo sistema, che la commissione centrale elettorale provvede 

allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio; che determina il totale dei voti validi e il totale dei 

voti per ciascun candidato.  

In ciascun collegio è dichiarato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel 

collegio speciale di legittimità di cui all’articolo 23, comma 2, sono dichiarati eletti i due candidati 

che hanno ottenuto il maggior suffragio. 

Per il caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo, mentre, in caso di ulteriore 

parità, prevale il candidato più anziano di età, secondo la regola ad oggi vigente.   

  

L’articolo 43 rimodula l’articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 in tema di sostituzione dei 

componenti eletti dai magistrati, stabilendo che il componente eletto dai magistrati che cessa dalla 

carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è 

sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell’ambito dello stesso collegio. Esaurita la 

possibilità di subentro dei magistrati eletti (e non sorteggiati), entro un mese vengono indette elezioni 

suppletive per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti. 

 

L’articolo 44 contiene modifiche alla disciplina in materia di assegni e indennità ai componenti del 

Consiglio superiore della magistratura di cui all’articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195.  

Si prevede, nel rispetto dell’autonomia finanziaria del Consiglio, che criteri stabiliti nel regolamento 

di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura per la determinazione 

delle indennità spettanti ai componenti anche di diritto del Consiglio superiore della magistratura 

sono adeguati ai princìpi e limiti di massimale stabiliti per le retribuzioni di incarichi presso pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici economici, autorità indipendenti. 

 

L’articolo 45 contiene modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del 

Consiglio superiore della magistratura all’articolo 30 del decreto predetto decreto del Presidente della 

Repubblica n. 916 del 1958. 

E’ previsto, ripristinando un vincolo già esistente (sia pure con diversa declinazione), che prima che 

siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui il magistrato ha cessato di far parte del Consiglio 

superiore della magistratura, egli non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo 

e che, prima che siano trascorsi due anni dal giorno della cessazione, non possa essere nuovamente 

collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie 

ordinarie. Resta la salvezza del caso in cui il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per 

consentire lo svolgimento di funzioni elettive.  

 

L’articolo 46 contiene disposizioni per l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale 

del Consiglio superiore della magistratura, da introdurre mediante regolamento ai sensi dell'articolo 

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.   

 

Capo II 

Le misure - contenute nel Capo II del Titolo II illustrato - che introducono una dotazione flessibile di 

magistrati a livello distrettuale, anche per far fronte a situazioni di criticità gestionale degli uffici 
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giudiziari, costituiscono uno strumento necessario per realizzare le migliori condizioni ordinamentali 

e organizzative per il funzionamento dei processi come riformati, nonché per dare compiuta e 

immediata attuazione alla ripartizione delle unità di personale di magistratura di cui è stato aumentato 

il ruolo organico ai sensi dell’articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

bilancio 2019).  

La norma da ultimo citata prevede l’incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 600 

unità nel triennio 2020-2022 e la contestuale autorizzazione all’avvio delle relative procedure 

concorsuali. In particolare, l’amministrazione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è 

autorizzata, dal 2019, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un 

contingente massimo annuo di n. 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. Si dispone altresì 

che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della 

magistratura, siano rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.  

Sulla base di questo presupposto, con l’intervento normativo illustrato si intende soddisfare l’esigenza 

di dotare i distretti di una pianta organica flessibile, i cui magistrati possono essere destinati non solo 

alla sostituzione di magistrati assenti dal servizio, come oggi previsto dalle disposizioni contenute nel 

Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, ma anche per far fronte a situazioni critiche degli uffici 

giudiziari, anche determinate da circostanze specifiche e peculiari (arretrato particolare, episodi 

eccezionali e straordinari come gli eventi sismici o come il crollo del Ponte Morandi a Genova, ecc.).  

Si tratta di realizzare, mediante lo strumento di una dotazione di pianta flessibile, una task force di 

magistrati che si aggiunge alla dotazione di pianta degli uffici giudiziari interessati e che determina, 

in generale, l’introduzione di un regime di flessibilità delle piante organiche del territorio distrettuale.  

Lo strumento organizzativo così introdotto ha la finalità di rilanciare la funzionalità dell’istituto dei 

magistrati distrettuali, ridotti attualmente a 54 unità, come tali inidonee ad essere utilizzate di per sé 

per le più ampie ed ambiziose funzioni di recupero delle criticità di rendimento degli uffici giudiziari 

in difficoltà.  

L’intervento normativo, all’articolo 47, comma 1, prevede, con la tecnica della novella, la 

sostituzione del Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, che aveva previsto un aumento del ruolo 

organico della magistratura e la istituzione della figura dei magistrati distrettuali.  

Il comma 2 del medesimo articolo contiene disposizioni transitorie.  

 

 Il Capo II della legge n. 48 del 2001 è ridenominato Piante organiche flessibili distrettuali, a definire 

l’oggetto della misura organizzativa approntata. Esso è composto dello stesso numero di articoli 

attualmente previsto: sono dunque integralmente sostituiti gli articoli da 4 a 8 della medesima legge.  

L’articolo 4, come sostituito nella legge n. 48 del 2001 dal presente intervento normativo, disciplina 

la formazione e modulazione delle piante organiche flessibili distrettuali stabilendo, al comma 1, 

l’adozione di un decreto del Ministro della giustizia, con cui è individuato il contingente complessivo 

nazionale delle piante organiche flessibili di magistrati distrettuali da destinare alla sostituzione dei 

magistrati assenti ovvero da assegnare agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni 

critiche di rendimento. E’ altresì previsto che, con le medesime modalità, il Ministro della giustizia 

provveda alla determinazione della consistenza numerica di ciascuna pianta organica flessibile a 

livello di ogni distretto di corte d’appello. E’ quindi prevista una revisione almeno biennale della 

pianta flessibile distrettuale. Il provvedimento del Ministro della giustizia è adottato sentito il 
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Consiglio superiore della magistratura. Se la revisione (in diminuzione) della pianta organica 

determina l’effetto di un soprannumero di presenze è possibile, per i magistrati che ne fanno richiesta, 

che siano destinati a ricoprire le vacanze disponibili degli uffici del distretto. 

Richiamando disposizioni già contenute nella legge n. 48 del 2001 è previsto che, ai fini 

dell’assegnazione dei magistrati alla pianta organica flessibile, vanno distinti i magistrati addetti alla 

medesima pianta cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni 

requirenti; che inoltre il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta 

organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni va considerato sede di servizio ad ogni effetto 

di legge. 

 

L’articolo 5 della legge n. 48 del 2001, come sostituito dall’intervento normativo illustrato, stabilisce 

i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale.  

Sono fissati in primo luogo - in termini immutati rispetto all’attuale previsione dell’articolo 5 della 

legge n. 48 del 2001 sui compiti dei magistrati distrettuali - i casi in cui i magistrati della pianta 

organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei casi di assenza dall’ufficio 

(aspettativa per malattia o per altra causa; astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per 

gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; 

tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale 

all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; 

sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; esonero dalle 

funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto 

legislativo 5 aprile 2006, n. 160).  

Al comma 3 dell’articolo 5 illustrato - che innova profondamente la funzione degli attuali magistrati 

distrettuali, riconfigurata nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile -  viene stabilito che 

i magistrati della pianta flessibile possono essere destinati agli uffici giudiziari del distretto per far 

fronte alle condizioni critiche di rendimento già indicate all’articolo 4, comma 1. 

Nell’esercizio della funzione costituzionalmente assegnatagli in tema di organizzazione e 

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio 

superiore della magistratura, è chiamato ad individuare in concreto quali siano le situazioni che 

generano, presso gli uffici giudiziari (requirenti o giudicanti) condizioni critiche di rendimento. Con 

il medesimo decreto è stabilita la durata minima del periodo di assegnazione dei magistrati ai singoli 

uffici in funzione delle concrete esigenze da soddisfare e degli specifici obiettivi da raggiungere in 

termini di superamento delle criticità. Ancora, lo stesso decreto definisce i criteri di priorità per 

destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi previsti dal comma 1 o, 

altrimenti, all’assegnazione nei casi previsti dal comma 3.  

Viene riproposta la disposizione già attualmente contenuta nella legge n. 48 del 2001 per la quale non 

si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive 

(comma 2 del nuovo articolo 4). 

 

L’articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come sostituito dall’intervento normativo qui illustrato, regola 

l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto nei 
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quali risulti che si siano determinate le condizioni per la sostituzione di personale assente o per la 

destinazione in funzione della risoluzione di situazioni di crisi funzionale e gestionale.  

Si prevede, per i casi di sostituzione, che il Consiglio superiore della magistratura provveda  su 

proposta del presidente della corte di appello o del procuratore generale; per i casi di assegnazione ad 

uffici in crisi gestionale, la proposta dei vertici degli uffici distrettuali è previsto che sia eventuale e 

il Consiglio superiore della magistratura decide con provvedimento motivato, sentito il Consiglio 

giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia (commi 1 e 2 dell’articolo 6 sostituito). 

Il comma 3 della disposizione in esame stabilisce che i provvedimenti di assegnazione sono 

comunicati al Ministro della giustizia. 

 

All’articolo 7 della legge n. 48 del 2001, sostituito dall’intervento normativo qui illustrato, si 

ribadisce, analogamente a quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di magistrati distrettuali, 

che i posti destinati ai magistrati addetti alla pianta organica distrettuale flessibile sono messi a 

concorso con le procedure ordinarie (comma 1) e si si specifica, analogamente a quanto oggi previsto 

dalla attuale legge n. 48 del 2001, che la designazione del magistrato della pianta organica flessibile 

distrettuale nei casi di sostituzione per i casi di assenza dall’ufficio o per far fronte alle altre situazioni 

critiche individuate con decreto del Ministro avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio 

(comma 2).  

A garanzia del buon funzionamento degli uffici è altresì ribadita la regola per cui il magistrato della 

pianta organica flessibile distrettuale per il quale sia scaduto il periodo di assegnazione, che abbia in 

corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle 

funzioni limitatamente agli stessi procedimenti.  

L’ultimo comma dell’articolo in esame stabilisce la regola residuale dell’assegnazione agli uffici con 

le maggiori percentuali di scopertura effettiva, per i casi in cui i magistrati della pianta organica 

flessibile distrettuale non siano chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero qualora non 

risulti possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri individuati dal Ministro per le 

ipotesi di crisi gestionale. 

 

L’articolo 8 della legge n. 48 del 2001, sostituito dall’intervento normativo qui illustrato, riconosce 

espressamente ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale benefici di carriera, in 

termini di maggiore valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile 

distrettuale. Resta ferma l’applicazione del beneficio di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, 

n. 133 (beneficio per le sedi disagiate), sussistendo i presupposti di applicazione della medesima. 

Pertanto, per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale, è espressamente previsto 

che l’anzianità di servizio sia calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura 

doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato, con esclusione, nel computo, delle frazioni 

di servizio inferiori al mese.  

E’ infine riconosciuta, nei trasferimenti a domanda, una preferenza assoluta rispetto a tutti gli altri 

aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei 

anni. Tuttavia le disposizioni sulla valutazione dell’anzianità di servizio e sulla preferenza in caso di 

tramutamento a domanda non si applicano ai trasferimenti, a domanda o d'ufficio, che prevedono il 

conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla 
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Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di 

Cassazione. 

 

Infine il comma 2 dell’articolo 47 del testo del disegno di legge reca disposizioni transitorie che 

conseguono alla revisione della figura del magistrato distrettuale, stabilendo che i magistrati che 

svolgono tale funzione alla data di entrata in vigore della legge entreranno a far parte ex lege della 

pianta organica flessibile distrettuale istituita dal nuovo articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48. 

Agli stessi magistrati è riconosciuto il benefico della preferenza assoluta in caso di trasferimento ove 

permangano in servizio come magistrati distrettuali per un periodo, pari a quattro anni, successivo 

dall’entrata in vigore della legge.  

 

L’articolo 48 del testo reca disposizioni finanziarie. 
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RELAZIONE TECNICA 

 

 

Lo schema di disegno di legge qui esaminato è diretto ad apportare rilevanti modifiche sul sistema 

giudiziario complessivamente considerato, incidendo significativamente in alcuni ambiti del “pianeta 

giustizia”  attraverso norme immediatamente precettive ed operando, invece, attraverso lo strumento 

della  delega legislativa su altri settori,  per i quali vengono delineati principi e criteri direttivi. 

Nella specie, si tratta di disposizioni volte a realizzare una razionalizzazione delle materie ed un 

efficientamento dei servizi e che riguardano settori pregnanti del sistema giuridico e giudiziario quali: 

la riforma del processo civile e del processo penale, allo scopo di rendere i riti più snelli e veloci; 

disposizioni concernenti la natura delle piante organiche della magistratura, prevedendone la 

formazione in forma flessibile, allo scopo di consentire soluzioni più aderenti alle esigenze degli 

uffici giudiziari e gestire prontamente situazioni, anche temporanee, di assenza e difficoltà di 

organico; disposizioni che incidono sull’ordinamento giudiziario e sulla fisionomia della funzione 

giudiziaria e del modello di magistrato, al fine, soprattutto, di rendere l’amministrazione della 

giustizia più trasparente e di attuare il precetto costituzionale che vuole i magistrati distinti tra loro 

solo per funzioni.  

Infine, il disegno di legge opera una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati 

del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo.  

Lo schema di decreto è stato suddiviso in due titoli. Il titolo I denominato “Deleghe al governo per 

l’efficienza  e il contenimento della durata del processo civile e del procedimento penale, per la 

riforma ordinamentale della magistratura,  in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei 

magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di 

Governo”  si articola in cinque capi  per  32 articoli, mentre il titolo II “ Costituzione e funzionamento 

del Consiglio superiore della magistratura e costituzione di dotazioni flessibili di magistrati” contiene  

due capi dall’articolo 33 all’articolo 48.  

 

   Entrando nelle tematiche sopra enunciate, si evidenzia che il provvedimento in esame nasce, 

innanzitutto, dalla necessità di un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che 

regolano attualmente lo svolgimento dei processi sia in materia civile che penale con l’obiettivo di 

semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza.  

In tale ottica si è cercato di garantire, sia prodromicamente che nell’ambito proprio del processo 

civile, la speditezza e la semplificazione, tanto in primo che in secondo grado, del procedimento 

attraverso: 

- un’analitica estensione o esclusione delle materie interessate dall’esperimento obbligatorio degli 

istituti della mediazione o della negoziazione assistita; 

 - la riduzione dei riti speciali e la riconduzione del procedimento ordinario di cognizione all’elastico 

schema procedimentale del rito sommario (quale vero e proprio rito alternativo all’ordinario) previsto 

dagli articoli 702 bis e ss. c.p.c. - rito introdotto mediante approvazione della Legge 69/2009 e 

soggetto a modifiche a seguito della novella di cui al D.lgs. n. 150/2011 - nonché mediante la 
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conversione, avvenuta con Legge 162/2014, del D.L. n. 132/2014 che ha previsto la trasformazione 

d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario, sulla base della valutazione della complessità della lite 

e dell'istruzione probatoria, da parte del giudice; 

- l’incentivazione dello strumento della negoziazione assistita da realizzarsi attraverso la possibilità 

di utilizzo di un unico modello di convenzione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense: a tale 

scopo  si prevede che gli avvocati possano svolgere attività istruttoria preventiva, diretta ad anticipare 

l’acquisizione del materiale probatorio da utilizzarsi nel corso della stessa procedura di negoziazione 

nel rispetto del contraddittorio delle parti e dei loro legali.  

Anche in ambito penale gli interventi normativi sono diretti a contingentare lo svolgimento e la durata 

del processo, garantendo la conclusione in tempi ragionevoli, esigenza maggiormente sentita 

all’indomani dell’approvazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha riformato la disciplina 

della prescrizione, con la previsione che “Il corso della prescrizione rimane…(OMISSIS)… sospeso 

dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività 

della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna”.  

Tale intervento comporta un carico di lavoro maggiore  negli uffici di secondo grado per quanto 

concerene l’istruzione e la cognizione della causa nel merito, la cui decisione è oramai svincolata 

dall’effetto estintivo dovuto al decorso temporale tra la commissione del delitto e l’accertamento del 

fatto reato.  

Al riguardo, atteso che i dati inerenti i procedimenti penali pendenti  presso i vari uffici giudiziari, 

elaborati dalla Dg-Stat del Ministero della giustizia, risultano in continua crescita, si è voluto 

intervenire  con misure volte al recupero di efficienza  del sistema procedurale. Si segnalano a tale 

proposito:  

- la  modifica del regime di procedibilità per alcuni reati, misure tese a ridurre il carico di lavoro 

in entrata presso gli uffici giudiziari; 

- la revisione della disciplina riguardante: il deposito di atti e documenti  effettuato anche con 

modalità telematiche, le notificazioni, la fase delle indagini preliminari, l’udienza preliminare, la 

celebrazione del dibattimento e le disposizioni inerenti i riti alternativi e la materia delle 

impugnazioni.  

 

Pertanto, per supportare la presente riforma del processo civile e penale e superare sia situazioni di 

criticità gestionale sia la cronicità dell’arretrato presso gli uffici giudiziari e garantire migliori 

condizioni organizzative per il celere svolgimento dei processi come riformati, è prevista la dotazione 

flessibile di magistrati a livello distrettuale al fine di creare una task force di magistrati da aggiungere 

alla dotazione della pianta organica degli uffici giudiziari interessati. 

Invece, per dare un segnale di trasparenza e maggiore aderenza al dettato costituzionale, si interviene 

sull’ordinamento giudiziario con la previsione di una rinnovata disciplina sul sistema di accesso alla 

magistratura, sul sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, sul sistema 

delle valutazioni di professionalità e in tema di conferimento degli incarichi e di organizzazione 

dell’ufficio del pubblico ministero nonché, infine, in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo 

dei magistrati in occasione di elezioni politiche ed amministrative ed assunzione di incarichi di 

governo. 
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 Si esaminano, qui di seguito, gli articoli di cui si compone il provvedimento in esame,  

illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.  

 

Deleghe al Governo per l’efficienza e il contenimento della durata del processo civile e del 

procedimento penale, per la riforma ordinamentale della magistratura, in materia di eleggibilità e 

ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di 

assunzione di incarichi di Governo 

TITOLO PRIMO 

 

CAPO  I -     “Delega al Governo per la riforma del processo civile e per la revisione della disciplina 

degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” (artt. 1-12) 

 

Il capo disciplina le norme nelle quali sono contemplati gli interventi sul codice di procedura civile e 

sulla correlata legislazione speciale.  

Art. 1 

(Oggetto e procedimento) 

 

La disposizione contiene l’oggetto e il procedimento della delega relativa alla riforma del processo 

civile stabilendo i termini per l’adozione, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, di uno o più decreti attuativi da parte del governo per il 

riassetto  ed adeguamento del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali, decreti  che 

a loro volta, sono soggetti a modifiche, rettifiche e miglioramenti nel termine ulteriore di due anni 

dall’entrata in vigore dell’ultimo degli stessi. 

 La disposizione, di natura procedurale, detta i tempi e le modalità di attuazione della delega e non 

presenta riflessi di carattere finanziario. 

 

Art. 2 

(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)  

 

Con l’articolo in esame si prevede che i decreti attuativi della presente legge delega, debbano definire 

i principi ed i criteri di revisione delle norme relative agli strumenti di risoluzione alternativa delle 

controversie. 

Nello specifico, ritornando su quanto accennato in premessa riguardo a limitare o allargare la materia 

della composizione stragiudiziale delle liti, le rilevazioni statistiche elaborate dalla Direzione 

generale di statistica del Ministero della giustizia hanno evidenziato l’insuccesso della mediazione 

obbligatoria nel settore dei contratti bancari ed assicurativi e nella materia inerente la “colpa medica”: 

in tali materie la composizione delle controversie è raggiunta per il tramite di altre procedure speciali, 

come quelle previste ad esempio dal  decreto legislativo n. 58 del 1998, dall’articolo 128-bis del T.U. 

delle leggi in materia bancaria, dall’articolo 187-ter del codice delle assicurazioni private nonché, in 

materia di responsabilità medica, dalla procedura di accertamento tecnico preventivo disciplinata 

dalla legge 24/2017. 
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Per quanto concerne, invece, la negoziazione assistita, si è previsto di escludere, in via analogica a 

quanto si è detto sopra per la mediazione, l’obbligatorio esperimento della medesima per le 

controversie relative alla circolazione stradale. 

Nel contempo, si è previsto, invece, di estendere - sempre in via alternativa rispetto alle procedure di 

conciliazione ed arbitrato previste dall’articolo 412 ter c.p.c. e in deroga al divieto di rinunzia e di 

transazione dei propri diritti da parte del prestatore di lavoro  - lo strumento della negoziazione 

assistita anche alle controversie disciplinate dall’articolo 409 c.p.c. (vale a dire controversie 

individuali di lavoro aventi ad oggetto: rapporti di lavoro subordinato in generale; rapporti di 

mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto; rapporti di 

agenzia, rappresentanza commerciale e rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione 

d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato): 

in tutti i casi menzionati, tuttavia, il tentativo di conciliazione, svolto anche da più avvocati, non ha 

più natura obbligatoria e non costituisce, pertanto, condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale.   

Si deve, ad ogni modo, rappresentare che i dati relativi al contenzioso ordinario individuali in materia 

di  lavoro risultano essere in continuo decremento dal 2012 sino ad oggi, grazie ai numerosi interventi 

legislativi che in questi ultimi anni hanno cercato di tutelare le posizioni dei lavoratori subordinati, 

mentre  la risoluzione stragiudiziale delle controversie lavoristiche non ha ricevuto assenso, 

attestandosi su un range medio tra il 2-4% del totale delle casistiche (ricomprendenti la conciliazione, 

l’arbitrato e la negoziazione assistita). In tale ottica, quindi, è dato presumere che il beneficio del   

patrocinio legale a spese dello Stato, già previsto in materia di negoziazione assistita dal recente 

intervento normativo di integrazione del D.P.R. 115/2002, per il quale è in atto l’iter parlamentare di 

esame presso la Camera dei Deputati (A.C. 1881) possa eventualmente applicarsi anche alla tipologia 

di controversie stragiudiziali di cui al presente provvedimento. Si consideri, infatti, che nel caso in 

esame non si tratta di negoziazione obbligatoria, posta come condizione di procedibilità e che la 

consistenza numerica di tali procedimenti è talmente esigua da non incidere sulle quantificazioni di 

spesa già effettuate  in relazione all’onere legato all’approvazione del suddetto schema di disegno di 

legge .   

Giova, inoltre, evidenziare che l’articolo 2 che si sta trattando, contenendo un bilanciamento tra la 

previsione di esclusione dal ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita in materia di circolazione 

stradale (lettera c) e la possibilità di applicare alle controversie laburistiche di cui all’articolo 409 

c.p.c. l’istuto della medesima negoziazione, attua una compensazione anche sotto il profilo 

finanziario, neutralizzando l’eventuale onere da sostenere riguardo al patrocinio a spese dello Stato.    

 Per semplificare ulteriormente la possibilità di ricorrere al predetto strumento della negoziazione 

assistita, il Consiglio Nazionale Forense è chiamato a predisporre uno schema o modello di 

convenzione  che le parti possono utilizzare per comporre le controversie sulle materie di cui si è 

sopra detto, salvo diversi accordi o intese che intenderanno perseguire.  

Importante innovazione apportata dalla presente delega è, poi, la possibilità concessa a tutti gli 

avvocati che assistono le parti coinvolte, nel rispetto del principio del contraddittorio, di espletare  

l’istruzione stragiudiziale: questa consiste in una serie di attività prodromiche allo svolgimento di un 

eventuale processo e, che in esso potranno essere utilizzate, con evidente celerità e snellimento della 

futura fase dibattimentale, nella quale la prova risulterà essere già precostituita. A tale riguardo, si 
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citano: l’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della 

controversia; la richiesta rivolta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di conseguire una 

confessione stragiudiziale, la verità di fatti ad essa sfavorevoli, nonché favorevoli alla parte 

richiedente ovvero di ottenere informazioni dalla pubblica amministrazione sul contenuto di atti e 

provvedimenti. 

 Con l’intervento normativo qui previsto, si intende, quindi, perseguire la finalità di agevolare 

l’accertamento dei fatti prima dell’inizio del processo, al fine di consentire alle parti di valutare  se 

affrontare o meno un giudizio di cui non è dato conoscere l’esito, cercando di incoraggiare soluzioni 

transattive.  

Resta, tuttavia, immutato il potere del giudice di rinnovare, nel corso dell’eventuale processo, gli atti 

istruttori per i quali lo stesso reputi non raggiunti i necessari elementi probatori.   

Per le motivazioni appena esposte e fermo restando la responsabilità - anche disciplinare -  per abusi 

connessi ad adempimenti istruttori, l’intervento normativo di cui al presente provvedimento prevede 

che agli avvocati, a seguito dell’attività da loro espletata preventivamente alla fase giudiziaria vera e 

propria, sia riconosciuto in relazione all’attività stessa, un compenso maggiorato, in misura non 

inferiore al trenta per cento.     

Si rappresenta, ad ogni modo, che poiché il processo civile è improntato al principio d’iniziativa 

privata, criterio cui sono ispirate anche le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie,  

il compenso degli avvocati, sebbene maggiorato, graverà sulle parti interessate dalla procedura di 

negoziazione, che si assumeranno tale onere aggiuntivo anche in vista di evitare la fase vera e propria 

del giudizio, la quale comporta sicuramente maggiori spese e tempi più lunghi di definizione della 

lite intrapresa. La natura, procedurale della modifica apportata ha, tuttavia, valore sostanziale, in 

quanto sancisce la definizione della lite  in tempi ragionevoli e consente di eliminare eventuali 

conteziosi sul “quantum” del compenso, limitando ulteriori spese procedurali.  

 

 

Art. 3 

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)  

 

L’articolo contiene i principi inerenti la revisione del rito di cognizione di primo grado davanti al 

tribunale in composizione monocratica.  

Nell’obiettivo dell’efficientamento del procedimento, dello snellimento delle procedure e del 

contingentamento dei tempi la legge delega ha previsto: a) la sostituzione dell’attuale processo 

ordinario di cognizione con un rito semplificato integrato con la procedura del rito del lavoro; b)  la 

modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 50, necessarie a seguito 

della prevista abrogazione del rito sommario di cognizione, come attualmente disciplinato dagli 

articolo 702-bis e seguenti c.p.c. 

Per le sopradette finalità, quindi, la norma ridetermina in toto  i termini di presentazione delle pretese 

di parte (sia dell’attore che del convenuto nonché gli interventi di terzi nel giudizio) e la scansione 

delle varie fasi del processo a pena di decadenza dei diritti petiti. Tuttavia, resta confermato il potere 

del giudice di procrastinare i tempi processuali a salvaguardia del principio del contraddittorio e a 
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tutela del principio della regolare costituzione degli elementi probatori su cui fondare la decisione 

della causa. 

Infine, l’articolo definisce i rapporti tra collegio e giudice monocratico per i casi di connessione e per 

l’eventuale trasferimento della controversia dinnanzi al tribunale in composizione collegiale qualora 

il giudice monocratico rilevi la propria incompetenza nonché la procedura inversa nei casi in cui 

invece  sia quest’ultimo a dover deferire la causa al tribunale in composizione collegiale.  

L’articolo in esame è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura 

finanziaria.   

Art. 4 

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale) 

 

 Con il presente articolo vengono fissati i criteri per la revisione del rito di cognizione di primo 

grado davanti al tribunale in composizione collegiale con l’intento di razionalizzare e semplificare le 

procedure anche nel procedimento collegiale. 

Vi sono, in particolare, i seguenti significativi punti: a) la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica 

in composizione collegiale;  b) la previsione del ricorso quale atto introduttivo anche nel 

procedimento collegiale; c)  l’introduzione di un regime di preclusioni e di fissazione dell’oggetto 

della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento dinanzi al tribunale in composizione 

monocratica; d) la previsione di una varietà maggiore di moduli decisionali, alla luce della  diversa 

complessità delle controversie e in virtù dei quali, ai fini di celerità e snellimento, la causa possa 

essere definita secondo modalità analoghe a quelle previste per il procedimento dinanzi al giudice 

monocratico,  fornendo un’alternativa rispetto alla disciplina della fase decisoria prevista dagli articoli 

da 187 a 190 del codice di procedura civile.  

L’articolo in esame è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura 

finanziaria.   

Art. 5 

(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace) 

 

Con la disposizione in esame si interviene nel processo davanti al giudice di pace, con l’intento di 

modularlo sullo schema del procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Per tale 

ragione viene eliminata la previsione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, elemento di 

decelerazione processuale, soprattutto quando la fase giudiziale sia stata preceduta da una procedura 

di mediazione o negoziozione assistita tra le parti. Attesa la natura ordinamentale e procedurale della 

disposizione, non si rinvengono profili di rilievo per la finanza pubblica. 

Art. 6 

(Giudizio di appello) 

  

Il presente articolo attiene il giudizio di appello sul quale la riforma interviene, nel solco degli 

interventi operati di recente con i quali in particolare si è previsto un aggravamento degli oneri per 

l’appellante al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose. 

Nel dettaglio si prevede che: a) l’atto introduttivo del giudizio, uniformato alla forma semplificata 

del ricorso prescritta per il primo grado di giudizio, debba espressamente  indicare un termine, in 
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funzione acceleratoria, non superiore a novanta giorni per la fissazione della prima udienza; b) 

l’esercizio di tutti i poteri e le facoltà processuali dell’appellato sia vincolato ad un termine perentorio 

(venti giorni prima della data di udienza); c) alcuni provvedimenti di natura procedurale siano adottati 

nella forma semplificata dell’ordinanza; d) la pronuncia relativa all’improcedibilità dell’appello non 

sia più prevista e la disposizione che la contempla venga abrogata; e) la fase decisoria sia più celere 

e  improntata a criteri di concentrazione, atteso che la sentenza di secondo grado debba essere 

pronunciata immediatamente dopo l’espletamento della trattazione ed istruzione della causa,  

direttamente in udienza a seguito della discussione orale e della precisazione delle conclusioni, o in 

un termine successivo fissato, comunque, in maniera perentoria. 

Da segnalare l’intervento realizzato con le disposizioni della lettera f)  sulla disciplina dei 

provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, allo scopo, da un lato, di risolvere alcuni 

problemi interpretativi sorti in relazione all’attuale formulazione dell’articolo 283 del codice di 

procedura civile - che è la norma che prevede i casi di sospensione dell’esecuzione della sentenza 

durante il secondo grado di giudizio - e, dall’altro lato, allo scopo di implementare le garanzie offerte 

dall’istituto in relazione all’attuale durata non ridotta dei giudizi di appello. Allo scopo di scongiurare 

la ripresentazione reiterata di istanze infondate o addirittura inammissibili, la delega prevede un 

ulteriore inasprimento della pena pecuniaria rispetto a quanto attualmente previsto, il quale funga da 

deterrente ad impugnazioni che sono dirette a protrarre e dilatare i tempi processuali.  La disposizione, 

oltre che evitare inutili lungaggini processuali, potrebbe comportare introiti per le casse dell’Erario 

derivanti dalla riscossione delle pene pecuniarie inflitte per i suddetti comportamenti  sanzionati , allo 

stato non quantificabili. 

 

Art. 7  

(Disposizioni per l’efficienza dei procedimenti civili) 

 

La disposizione detta delle regole comuni a tutti i procedimenti civili.  

In tale direzione è previsto che il deposito dei documenti di parte dinnanzi al giudice competente per 

ogni tipo, fase e grado di giudizio, compreso quello di legittimità, debba avvenire con modalità 

telematiche, anche diverse dalla posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa concernente 

la sottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei documenti informatici.  

Inoltre, è previsto che gli atti di parte e i provvedimenti emessi dal giudice siano improntati a criteri 

di chiarezza e sinteticità in modo da permettere una facile consultabilità da parte degli avvocati e 

dell’utenza: consultabilità che è possibile attraverso una schematica  strutturazione dei campi 

informatici dei registri processuali di cui, già allo stato attuale, l’amministrazione della giustizia  è 

fornita. Per quanto riguarda sia il deposito degli atti con altre modalità telematiche che per la gestione 

degli atti di parte e del giudice si assicura che il Ministero della giustizia ha sviluppato da tempo un 

applicativo per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie 

fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali. L’obiettivo finale è quello di pervenire 

alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione – o acquisizione di file digitali – la 

classificazione, la codifica e l’indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, 

esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti. Le linee guida sono riassunte nella  circolare 

DGSIA del 26 gennaio 2016, che ha individuato il T.I.A.P. come gestore documentale unico 
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nazionale, facendo salvo il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o 

meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP) di cui è stata prevista, infatti, 

apposita attività di migrazione. Si assicura che eventuali adeguamenti sui sistemi non daranno luogo 

a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi 

adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le 

risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Amministrazione della giustizia alla missione 6 – 

Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in 

materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501, 

per la parte corrente, che reca uno stanziamento di € 47.993.808 per ciascuno degli anni 2019 - 2020 

e di € 42.993.808 per l’anno 2021, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca 

uno stanziamento di € 207.119.084 per l’anno 2019, di € 258.756.118 per l’anno 2020 e di € 

114.928.954 per l’anno 2021. 

 

Inoltre, per eliminare rallentamenti e freni al regolare iter processuale è prevista la sanatoria di tutti 

gli atti che non abbiano completamente assolto al modello ed alla forma richiesta dagli schemi 

informatici, qualora tali atti abbiano comunque perseguito lo scopo cui erano diretti: della violazione 

delle specifiche tecniche sarà tenuto conto nell’ambito di attribuzione delle spese processuali. 

In una prospettiva di semplificazione anche degli adempimenti tributari connessi al procedimento, la 

legge delega (art. 7, co. 1, lett. f) impone di rivedere la disciplina delle modalità di versamento del 

contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, modificando il D.P.R. n.115 del 

2002.  

In particolare, si prevede di attivare - per il versamento del contributo unificato  da parte dei privati - 

sistemi telematici di pagamento ovvero carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di 

pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, così come già previsto 

dall’articolo 4, comma 9 del decreto – legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, ma anche per il diritto di copia, il diritto di certificato, delle 

spettanze degli ufficiali giudiziari, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, 

delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni 

pecunarie. 

La legge sopracitata prevede che il Ministero della giustizia si avvalga di intermediari abilitati, i quali, 

ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, 

registrando in apposito sistema informatico i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la 

corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata. Ciò avviene attraverso la 

stipula di convenzioni da parte del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, consequenziali a procedura di gara ad evidenza pubblica senza ulteriori 

oneri a carico dello Stato, stabilendo invece che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal 

funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 

Le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di 

pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per 

effettuare il servizio sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

dell’economia e finanze.   
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In linea generale attualmente agli intermedari abilitati al servizio di  riscossione del contributo 

unificato per le spese di giustizia compete un aggio calcolato in misura pari  al 2,8% dell’ammontare 

complessivo riscosso. 

Nella tabella sottostante si riporta il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei 

procedimenti giuridizionali in valore di milioni di euro - con esclusione di quelli relativi al processo 

tributario - ripartito per competenza e residui  relativo agli anni 2008 - 2017 ed  iscritto nello stato di 

previsione dell’entrata (capitolo 3321): 

  

 

Si rileva che per il triennio 2015-2017 la media dei versamenti del contributo unificato come definito 

sopra, è pari a 487,93 milioni di euro. Si evidenzia che per la riscossione di tale contributo unificato 

per le spese di giustizia agli intermediari abilitati spetta un aggio nella misura del 2,8% dei 

prelevamenti virtuali (ossia di quanto riscosso), secondo quanto stabilito nelle Convenzioni sullo 

svolgimento del servizio di riscossione stipulate fra l’Agenzia delle Entrate e i rivenditori di valori 

bollati (intermediari abilitati). Ipotizzando quindi, di dover applicare tale misura al valore medio di 

quanto riscosso nel triennio 2015-2017, la misura del compenso (aggio) degli intermediari abilitati 

risulterebbe pari ad 13,66 milioni di euro, come evidenziato nella tabella di seguito riportata : 

  

Il disegno di legge in esame interviene per consentire di effettuare il versamento del contributo 

unificato oltre che con gli attuali sistemi di pagamento telematici, anche attraverso l’utilizzo di carte 

di credito, debito, prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito 

bancario o postale.Tale esigenza è imposta dalla necessità di facilitare le  relazioni fra 

amministrazione e cittadini o imprese, permettendo un più ampio utilizzo di strumenti di pagamento 

elettronici ed offrendo all’amministrazione l’opportunità di messa a punto di processi automatizzati 

per la gestione dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, oltre alla determinazione di 

un minor costo per l’amministrazione dovuta a minori commissioni da corrispondere agli istituti di 

credito o postali rispetto   all’aggio del 2,8% pattuito nelle convenzioni di cui si è già detto. 

Per realizzare la revisione di cui tratta la disposizione normativa, si può ipotizzare la stipula di una 

“convenzione – tipo” con tali istituti, nella quale vengano dettate condizioni standard per poter 

valutare l’economicità e la funzionalità della scelta in termini di efficienza, competitività e vantaggio 

per i soggetti coinvolti. 

In via generale il costo di un POS si compone di quattro voci : 

• per l’installazione (costi hardware ) di impatto iniziale; 

• canone mensile (costo per il comodato d’uso del POS); 

• costi fissi per transazione (costi richiesti ad ogni transazione); 

• costi in percentuale a transazione (in base all’importo della transazione eseguita). 

Premesso che il canone di noleggio del POS da utilizzare per i pagamenti con strumenti elettronici 

possa essere gratuito, vista l’enorme mole di transazioni  che verranno effettuate, si stima in via 

ipotetica  e prudenziale che i costi da sostenere per l’attivazione, utilizzazione e assistenza di POS 

bancari o postali nonché per le commissioni da corrispondere in percentuale sulle transazioni, possano 

essere così riassunti nelle tabelle sottostanti: 
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Sulla base dei costi rappresentati nella tabella A) è possibile quantificare a titolo meramente 

esemplificativo l’onere annuo relativo al noleggio del POS come di seguito riportato, con la gratuità 

dell’installazione come condizione spuntata nella convenzione: 

  

 In via approssimativa si stima che il costo annuo relativo all’installazione e ai canoni connessi al 

funzionamento del Pos - al fine di dotarne tutti gli uffici giudiziari interessati dal versamento del 

contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giuridizionali affinchè possano accettare 

pagamenti di qualsiasi somma effettuati tramite moneta elettronica - sia pari ad euro 463.300, così 

come riportato di seguito : 

  

 

Se si considera gratuita l’installazione del Pos, l’onere annuo subisce una lieve flessione risultando 

pari ad euro 406.800: 

 

  

 

Ai costi annui determinati come sopra, occorre sommare le commissioni sulle transazioni che 

vengono calcolate in misura percentuale, variando secondo l’intermediario scelto, secondo il circuito 

scelto come modalità operativa e secondo le condizioni contrattate attraverso la stipula di accordi o 

convenzioni. 

Si sottolinea, inoltre, che dal 9 dicembre 2015 sono entrate in vigore le nuove soglie massime per le 

commissioni dei pagamenti con carta previste dal Regolamento (UE) 2015/751 che comportano una 

riduzione delle commissioni passando in media da 0,50% ad un tetto dello 0,20% del valore della 

transazione per carte di debito e prepagate e da 0,70% a un tetto dello 0,30% per le carte di credito 

sulle transazioni abilitate. 

La tabella riassuntiva di seguito proposta, rappresenta i costi sostenuti per il pagamento delle 

commissioni (calcolate in misura percentuale sulla media annua dei versamenti effettuati per il 

contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali): 

 

  

Ponendo a confronto l’onere sostenuto per l’aggio garantito agli intermediari abilitati pari a 13,66 

milioni di euro e l’onere totale per la dotazione dei pos pari a 11,63 milioni di euro (11,22+0,41), si 

può sostenere che favorire i sistemi di pagamento elettronici attraverso POS garantirebbe un risparmio 

annuo di circa 2,03 milioni di euro, che  può essere aumentato in presenza di una percentuale sulle 

transazioni  inferiore al 2,30%. 

Si rappresenta tuttavia che attualmente è già previsto il versamento del contributo unificato per 

iscrizione a ruolo attraverso sistemi di  pagamenti telematici che prevedono l’utilizzo della 
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piattaforma. messa a disposizione dall’AGID in attuazione dell’articolo 5, del CAD, meglio 

conosciuta come Nodo dei pagamenti – SPC e/o Sistema pagoPA.  

Si auspicava nel tempo l’utilizzo a pieno regime di tale strumento di pagamento, mettendo a punto 

così processi sempre più fortemente automatizzati sia nella gestione del pagamento che nella 

riconciliazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. 

Se si osservano i dati statistici forniti dalla Direzione dei sistemi informativi automatizzati del 

Ministero della Giustizia, si comprende invece come i pagamenti telematici tramite portale 

(raggiungibile all’indirizzo http:// pst.giustizia.it) abbiano avuto un trend relativamente in crescita, 

ma sottostimato rispetto agli obiettivi prefissati. 

Di seguito si riportano la tabella A relativa ai depositi telematici da parte di avvocati e professionisti 

nel triennio 2015-2017, nonché quella relativa ai pagamenti telematici tramite il sistema pagoPA 

(Tabella B) e ai provvedimenti nativi digitali depositati dai magistrati quali verbali di udienza, decreti 

ingiuntivi, decreti e ordinanze, sentenze (Tabella C) : 

 

Tabella A 

  

 

Tabella B 

  

                                                                       Tabella C 

  

Si riportano, nella tabella D sottostante, i dati relativi al versamento del contributo unificato relativo 

al  triennio 2015-2017  e relativa media:      

 

Tabella D 

  

 

Ponendo in relazione i dati relativi al versamento del contributo unificato relativo al  triennio 2015-

2017  e relativa media (Tabella D)  e i dati relativi ai pagamenti telematici effettuati con il Nodo PST 

o Sistema PagoPA (Tabella  B) si evince, da una stima prudenziale, che  in media soltanto per  il 

5,66% dell’ammontare del  contributo unificato versato nel trienno 2015-2017 è stato utilizzato lo 

strumento di pagamento telematico di cui si è detto, come riportato nelle tabelle successive : 

  

 

  

 

Le cause di un utilizzo così limitato sono da ricercare soprattutto nella complessità delle funzionalità 

del portale: ad esempio per l’accesso al sistema Pago Pa si richiede il possesso di una smart card e 

relativo pin (autenticazione), nella lentezza del sistema nei vari passaggi informatici (da un maschera 

all’altra) e nella non immediata corrispondenza fra il momento del pagamento e quello del rilascio 

della ricevuta, tutto a dimostrazione di un sistema ancora non in linea con i processi di digitalizzazione 



90 
 

ed informatizzazione del versamento del contributo unificato che possa garantire una procedura più 

celere e più snella rispetto a quelle tradizionali. 

Sarebbe quindi auspicabile cercare soluzioni in grado di superare le criticità rappresentate, in modo 

da consentire nella quasi totalità dei casi di effettuare il pagamento del contributo unificato per i 

procedimenti giurisdizionali con modalità telematiche attraverso la piattaforma realizzata da Agid in 

collaborazione con le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento autorizzati 

(poste o banche). 

 Si evidenzia, quindi, che rivedere le modalità di versamento del contributo unificato nei 

procedimenti giurisdizionali nel senso di incentivare l’utilizzo dei sistemi telematici (Nodo PST o 

PagoPA) permette inanzitutto di sfruttare l’architettura informatica (infrastruttura) già esistente 

operando quindi a costo zero, nella  prospettiva  però di potenziare quelle caratterische funzionali 

quali l’accessibilità, la fruibilità e la velocità di tali strumenti nonché la cooperazione fra i diversi 

soggetti coinvolti nel processo, che garentirebbe una maggiore efficienza nella gestione del ciclo dei 

pagamenti e un decremento del fenomento dell’omissione del versamento del contributo unificato 

con effetti positivi per la finanza pubblica e deflattivi per il contenzioso.   

Si precisa infine che il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice 

tributario potrà continuare ad essere versato anche con  strumenti di pagamento non telematici in 

conto corrente intestato alla tesoreria oppure presso le rivendite di generi di monopolio e di valori 

bollati e ancora mediante bonifico con strumenti di pagamento non telematico disciplinati dal decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293. 

Oggetto di delega di cui al punto 2) della medesima lettera f è anche la disciplina dei mezzi di prova 

del versamento effettuato. 

In linea con la semplificazione e celerità date dalle procedure informatiche, la riforma in esame 

prevede che il versamento telematico del contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice 

ordinario è versato contestualmente al deposito telematico dell’atto. Solo nel caso di deposito cartaceo 

dell’atto il pagamento del contributo potrà avvenire con modalità diverse dal versamento telematico. 

Nel caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle sopra indicate, il suddetto 

versamento non libera la parte dagli obblighi previsti dall’articolo 14 del T.U. spese di giustizia e, se 

del caso, dovrà proporre istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’avvenuto 

pagamento. 

 Nella stessa prospettiva, la legge delega chiede di intervenire sulle modalità di pagamento dei diritti, 

spese ed indennità spettanti agli ufficiali giudiziari, consentendo l’utilizzazione di strumenti 

informatici di pagamento.  

 

Art. 8 

(Notificazioni) 

 

In tema di notificazioni, lo strumento informatico viene incentivato ai massimi livelli.  

Infatti, al punto a) viene previsto che qualora il destinatario della notificazione sia un soggetto per il 

quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da 

pubblici elenchi, gli avvocati, per le materie civile e stragiudiziale, debbano svolgere l’adempimento 

esclusivamente per via telematica (tramite pec); b) quando la notificazione per posta certificata non 
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sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la stessa possa avvenire 

- a spese del richiedente - mediante inserimento del documento nell’area web riservata di cui 

all’articolo 359 del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgvo 14/2019): la notifica si ha per 

eseguita decorsi dieci giorni da quello dell’inserimento. Solo nell’ipotesi in cui per cause non 

imputabili al destinatario, la notificazione  eseguita telematicamente tramite pec non sia possibile o 

non abbia esito positivo, la stessa potrà essere eseguita attraverso le ordinarie modalità; c) l’ufficiale 

giudiziario non può procedere alle notifiche nelle materie suddette, salvo che l’avvocato richiedente 

dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica 

certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica 

certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al 

destinatario; d) favorire l’adozione di misure di semplificazione, consentendo all’ufficiale giudiziario 

di effettuare notifiche telematiche attraverso l’uso di strumenti informatici nonché agli avvocati di 

attestare la conformità degli atti trasmessi o ricevuti dall’ufficiale giudiziario con modalità 

telematiche. La norma realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei 

tempi di svolgimento della procedura nonché in termini di economicità di spese procedurali e 

processuali. Si evidenzia, al riguardo, che gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche sono 

già previsti dall’attuale normativa e ordinariamente effettuati, pertanto, gli stessi possono essere 

realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si 

specifica, altresì, che gli oneri per l’attivazione del domicilio digitale sono posti a carico delle parti 

private interessate. 

 

Art. 9 

(Giudizio di scioglimento delle comunioni) 

 

Con il presente articolo viene affrontato uno specifico ambito dei processi civili, quello riservato ai 

giudizi dello scioglimento delle comunioni, settore molto delicato per la diffusione e l’importanza in 

termini di impatto sociale ed economico delle cause attinenti a tale materia. 

Secondo quanto indicato nella presente legge delega, si introduce uno speciale procedimento di 

mediazione integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, 

n. 28. Viene stabilito infatti che il professionista incaricato della mediazione proceda ad uno scrutinio 

preliminare della documentazione necessaria, indicando alle parti eventuali lacune che potrebbero 

paralizzare sia l’attuazione di un’eventuale intesa, sia lo stesso successivo procedimento contenzioso. 

Si segnala che in virtù dell’elevato livello di competenze giuridiche necessarie per dirimere questioni 

particolarmente complesse è stato previsto di delimitare la schiera dei professionisti deputati alla 

mediazione in materia ai soli notai ed avvocati, peraltro in continuità con quanto già attualmente 

disposto dall’art. 791-bis c.p.c.  

Inoltre in ragione della particolare complessità del procedimento di mediazione si prevede alla lettera 

a) del primo comma dell’articolo in esame, che il compenso  specifico da corrispondere al 

professionista che abbia esperito il tentativo di conciliazione, debba essere determinato da un 

emanando decreto ministeriale.   

Nel dettaglio la lettera b) che disciplina la fase successiva all’esito negativo del procedimento di 

mediazione prevede che il mediatore rediga una relazione complessiva contenente l’elenco completo 
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dei beni oggetto della comunione, relazione  che, in ossequio al principio dello snellimento delle 

procedure, 

costituirà lo stato dell’arte per la valutazione delle parti circa l’eventuale instaurazione  del 

contenzioso davanti al giudice. Nella stessa relazione, infatti, viene dato atto anche della 

documentazione carente di cui il giudice dovrà tenere conto chiedendone l’integrazione.  

Sempre in attuazione del principio di accelerazione delle procedure la lettera c) impone alla parte, 

che intende chiedere lo scioglimento della comunione in via giudiziale, di presentare la citata 

relazione e attribuisce alla stessa l’onere della produzione della documentazione ritenuta dal giudice 

necessaria. 

Con la lettera d), dirimendo una questione interpretativa, si stabilisce che i creditori iscritti e coloro 

che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della 

trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono 

litisconsorti necessari.  

Le lettere e) e f) stabiliscono le modalità di definizione del giudizio sullo scioglimento della 

comunione che avvengono rispettivamente con ordinanza, in assenza di contestazioni sul diritto alla 

divisione, con sentenza qualora nel corso del processo sorgano contestazioni sul diritto alla divisione. 

In entrambi i casi la decisione comprende anche la statuizione sulle spese di lite a carico delle parti. 

Da segnalare la disposizione inserita nella lettera g) che prevede che il giudice deleghi, in fase 

esecutiva, le operazioni di vendita, successive all’ordinanza ed alla sentenza sopraindicate, ad un 

professionista individuato, ove possibile, nel medesimo avanti al quale si è celebrata la fase 

stragiudiziale della mediazione. 

Con la disposizione inserita nella lettera h) si consente al professionista di procedere alle operazioni 

di vendita, applicando le norme del codice di rito in tema di esecuzione forzata, sotto il controllo del 

giudice. Quindi, si tratta di un onere che sarà sempre sostenuto dalla parte interessata, come già 

previsto riguardo all’onere connesso alla mediazione relativa alla procedura di scioglimento della 

comunione, senza aggravi per la finanza pubblica. 

Si evidenzia la previsione inserita nella lettera i) per la quale l’istanza di assegnazione dei beni 

formulata da uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal 

deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore 

al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento del totale. La disposizione in esame trova 

ragione nella necessità di dirimere una incertezza interpretativa circa le problematiche insorte in sede 

di conguagli tra condividenti, cercando di evitare che, nel caso di formulazione dell’istanza di 

assegnazione da parte di uno o più dei condividenti, gli altri condividenti debbano agire 

successivamente per il recupero del conguaglio nella sua interezza esperendo i normali mezzi di 

soddisfazione del credito che richiederebbero un prolungamento della lite,  con dispendio di tempo e 

risorse. 

Con la lettera l) si fissano le necessarie garanzie da assicurare alle parti nella fase esecutiva rimessa 

al delegato, prevedendo l’intervento dell’organo giurisdizionale con lo strumento dell’“incidente di 

esecuzione” definito con ordinanza. Al riguardo si sottolinea la scelta operata dal legislatore del 

modello del procedimento in camera di consiglio in termini di celerità ed adattabilità alle diverse 

tipologie di istanze di tale procedura. 



93 
 

La lettera m) attiene la fase finale di esecuzione del giudizio di scioglimento delle comunioni, 

stabilendo che il professionista delegato – dopo l’eventuale vendita dei beni indivisibili non oggetto 

di richiesta di assegnazione – fissi la comparizione delle parti innanzi a sé per verificare la presenza 

o meno di contestazioni per la presentazione del progetto divisionale da lui predisposto ed all’uopo  

comunicato a tutti i litisconsorti necessari, compresi coloro che sino a quel momento sono rimasti 

contumaci, al fine di consentire anche a questi un’ulteriore possibilità di intervento. Si segnala che 

anche in tale caso le spese della procedura saranno sopportate dalle parti interessate,  senza oneri 

aggiuntivi per la finanza pubblica. 

Con la lettera n) si prevede che in assenza di contestazioni sul progetto divisionale in sede di 

comparizione innanzi al professionista delegato, quest’ultimo trasmetta l’intero verbale delle 

operazioni divisionali al giudice, che una volta verificata la complessiva regolarità delle operazioni 

divisionali e, constatata l’assenza di contestazioni, dichiara esecutivo il progetto con ordinanza non 

impugnabile.  

Si segnala il risultato di snellimento delle procedure contenuto nell’opzione operata, in presenza 

dell’ipotesi in esame, di una declatoria di esecutività pronunciata dal giudice con ordinanza non 

soggetta ad impugnazione. 

La lettera o) disciplina le ipotesi in cui in sede di comparizione innanzi al professionista le parti 

sollevino contestazioni in ordine al progetto di divisione dallo stesso predisposto. In tal caso è prevista 

la rimessione delle parti innanzi al giudice che delibererà con sentenza – eventualmente previa 

estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza – decidendo su ogni  contestazione e definendo la 

seconda fase esecutiva del giudizio di scioglimento della comunione, anche in ordine alle spese della 

fase delle operazioni della divisione. Si rappresenta che il giudice è chiamato ad intervenire solo in 

ultima battuta, per risolvere l’insorgenza di liti eventuali, con notevole speditezza e snellimento della 

procedura di divisione dei beni comuni: il suo intervento, in tema di liquidazione delle spese si atterrà 

a criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni.   

 

Art. 10 

(Procedimento di espropriazione immobiliare) 

 

Con il presente articolo vengono declinati i principi e i criteri direttivi della revisione del 

procedimento di espropriazione immobiliare per ottenere la velocizzazione dell’iter della procedura 

esecutiva  e il contenimento dei costi mediante la collaborazione fattiva del debitore,  che  può attivarsi 

sia nella ricerca di un acquirente, sia consentendo una accelerazione delle varie operazioni di vendita 

con conseguente definizione più rapida del procedimento, con il risultato positivo per lo stesso 

debitore di evitare il deprezzamento del bene, rischio che si corre talvolta  per effetto del susseguirsi 

automatico dei ribassi.  

In particolare, con la lettera a) si prevede che il debitore possa essere autorizzato dal giudice 

dell’esecuzione - a seguito di istanza depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza prevista 

dall’articolo 569 cpc -  a vendere direttamente il bene pignorato, per un prezzo non inferiore al suo 

valore di mercato. 

A tal fine con la lettera b) viene stabilito che, con i decreti legislativi attuativi della presente delega, 

siano individuati i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato, prevedendo 
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che all’istanza del debitore debba essere sempre allegata l’offerta di acquisto e che, a garanzia della 

serietà dell’offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Con 

riferimento alla valutazione sull’istanza debitoria in capo al giudice, si segnala il contenuto della 

lettera c) secondo il quale il giudice dell’esecuzione debba verificare l’ammissibilità dell’istanza ed 

instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i 

creditori intervenuti, i creditori iscritti e l’offerente, e quello della lettera d) che stabilisce che il 

giudice, nel contraddittorio tra gli interessati, possa assumere sommarie informazioni, anche sul 

valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell’offerente. 

Da segnalare l’obiettivo di snellimento e contingentamento delle  procedure  perseguito con la 

previsione inserita nella lettera e) secondo la quale con il provvedimento con il quale il giudice 

dell’esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita debbano essere stabiliti il prezzo, le 

modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l’atto di 

trasferimento deve essere stipulato ed il prezzo deve essere versato. 

La previsone inserita nella lettera f) è volta, da un lato a garantire al debitore la possibilità di essere 

autorizzato dal giudice a procedere alla vendita, qualora ritenga probabile che la vendita competitiva 

non consentirebbe di conseguire un risultato migliore e, dall’altro, a consentire, comunque, ai 

creditori l’impugnabilità del provvedimento autorizzatorio. 

 Con la lettera g), sempre in adesione all’obiettivo di accellerazione e snellimento delle 

procedure,  si prevede che il giudice dell’esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti 

nell’elenco di cui all’articolo 179-ter disp. att. c.p.c., alla riscossione del prezzo, nonché alle 

operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il 

prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi 

dell’articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti.  

Ispirata all’obiettivo del contingentamento dei tempi la lettera h) prevede che, se nel termine 

assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi 

dell’articolo 569 del codice di procedura civile. 

Da ultimo, l’articolo in esame  stabilisce alla lettera i) che l’istanza di richiesta autorizzazione alla 

vendita  possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità. 

 

Art. 11 

(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi) 

 

Con il presente articolo si prevede il rafforzamento dei doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, 

in particolare con la lettera a) si stabilisce il riconoscimento dell’amministrazione della Giustizia 

quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, la possibilità di 

irrogare specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende. 

Si segnala la previsione contenuta nella lettera b) secondo la quale si prevedono conseguenze 

processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto di consentire l’ispezione prevista dall’articolo 118 

e di rifiuto o inadempimento ingiustificato dell’ordine di esibizione previsto dall’articolo 210 allo 

scopo di scoraggiare condotte ostruzionistiche dei destinatari dell’ordine. 

Da ultimo con l’obiettivo del contenimento dei tempi di svolgimento dei processi la lettera c) prevede 

che sia fissato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione 
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deve trasmettere le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 213 del codice di procedura civile o 

comunicarne le ragioni del diniego. 

La disposizione, oltre che agevolare l’acquisizione dei mezzi istruttori, potrebbe comportare introiti 

per le casse dell’Erario derivanti dalla riscossione delle pene pecuniarie inflitte per i comportamenti  

sanzionati, allo stato non quantificabili. 

Art. 12 

(Coordinamento con le disposizioni vigenti) 

 

Con la lettera a) del primo comma dell’articolo in esame, si specifica che dovrà essere curato il  

coordinamento della riforma con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la 

collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in 

leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, operando le necessarie 

abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.  

Significativo il contenuto della lettera b) che pone il necessario intervento normativo di modifica 

della legge 24 marzo 2001, n.89. In particolare, si prevede la sostituzione, quanto al giudizio di primo 

grado,  all’introduzione del giudizio attualmente disciplinata nelle forme del procedimento sommario 

di cognizione disciplinate dagli articoli 702-bis e seguenti del c.p.c., della stipulazione, - anche fuori 

dei casi in cui l’accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia 

costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale - di una convenzione di negoziazione 

assistita, ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente 

al primo incontro, ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione 

previsti da disposizioni speciali. Per quanto attiene ai giudizi dinanzi alla corte di appello, sempre 

nell’ottica dello riduzione dei tempi di svolgimento dei processi, si prevede che la proposizione di 

istanza di decisione in udienza, all’esito di discussione orale, sia preceduta dalla sola precisazione 

delle conclusioni nel corso della medesima udienza, senza scambio di comparse conclusionali.   

L’articolo in esame di carattere ordinamentale e precettivo  non comporta riflessi di natura finanziaria. 

 

 

 

 

                                                                 CAPO  II  

     “Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e del codice penale” (artt. 13-

22) 

 

Come già anticipato in premessa, anche riguardo al settore penale, la riforma è diretta ad apportare 

modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale, sempre con la finalità di accelerare i 

tempi di definizione del processo ed accertamento dei fatti, pur sempre garantendo il contraddittorio 

tra le parti. La sospensione del corso della prescrizione, determinata dalla sentenza o altro 

provvedimento pronunciato in primo grado - secondo quanto previsto dall’art. 1 co.1, lett.e n.1) della 

legge 9 gennaio 2019, n. 3 -  funge senza dubbio da deterrente alla presentazione di impugnazioni 

pretestuose, dirette solo a procrastinare gli esiti del processo con l’intento di cagionare l'estinzione di 

un reato in conseguenza del trascorrere di un certo lasso di tempo. Tuttavia, per le impugnazioni 



96 
 

pendenti si palesa la necessità di una pronta decisione nel merito, a qualsiasi distanza temporale dalla 

commissione dei reati, adempimenti in capo agli uffici giudiziari interessati dal giudizio di secondo 

grado. Stesso discorso vale anche per le corti di assise a seguito della soppressione, intervenuta con 

la legge 12 aprile 2019, n. 33, della possibilità di accedere al rito abbreviato per i reati sanzionati con 

la pena dell’ergastolo. 

Al fine di garantire l’efficienza del sistema procedurale penale, si è inteso adottare misure che 

potessero contribuire, in parte a diminuire la mole degli impegni, in parte a snellire e a velocizzare 

l’iter procedurale. Nella prima direzione deve inquadrarsi la modifica delle disciplina della 

procedibilità per alcuni reati, mentre nella seconda direzione s’inquadra la revisione della disciplina 

delle notificazioni,  del deposito anche degli atti e dei documenti, delle indagini preliminari, 

dell’udienza preliminare e la possibilità di celebrare riti alternativi, del dibattimento e delle 

impugnazioni.        

    

 

 

 

Art. 13 

(Oggetto e procedimento) 

 

La disposizione contiene l’oggetto e il procedimento della delega relativa alla riforma del processo 

penale stabilendo i termini per l’adozione, su proposta del Ministro della giustizia, di uno o più decreti 

attuativi da parte del governo per il riassetto ed adeguamento del codice penale,  del codice di 

procedura penale e delle leggi speciali, decreti che a loro volta, sono soggetti a modifiche, rettifiche 

e miglioramenti nel termine ulteriore di due anni dall’entrata in vigore dell’ultimo degli stessi. 

 La disposizione, di natura procedurale, detta i tempi e le modalità di attuazione della delega e non 

presenta riflessi di carattere finanziario. 

 

Art. 14 

(Disposizioni per l’efficienza dei procedimenti penali e in materia di notificazioni) 

 

L’articolo in esame indica i criteri e principi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della presente 

delega in tema di efficienza dei procedimenti penali, con particolare riferimento al deposito degli atti 

e dei documenti nonché  in materia di notificazioni in ogni ordine e grado dei medesimi. 

In generale, si prevede che il deposito di atti e documenti possa essere effettuato anche con modalità 

telematiche. Per alcuni uffici giudiziari e per determinate tipologie di atti, da individuarsi attraverso 

uno o più decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare, il deposito telematico 

sarà stabilito obbligatoriamente. 

Vengono, comunque, stabilite idonee garanzie in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici 

del dominio giustizia e sussistendo l’urgenza, atteso che il capo dell’ufficio dovrà autorizzare il 

deposito con modalità non telematiche e che agli interessati sia data tempestiva ed adeguata 

conoscenza dell’adempimento nonché della riattivazione dei suddetti sistemi e viene prevista la 

tempistica e le modalità di avvenuto perfezionamento del predetto deposito anche riguardo la 



97 
 

sottoscrizione, ricezione e trasmissione dei documenti informatici, ivi incluse le modalità 

tecnologiche differenti dalla pec per le comunicazioni e per le notificazioni a persona diversa 

dall’imputato.  

Infine, per accelerare al massimo l’espetamento delle notificazioni è previsto che solamente la prima 

di esse avvenga con contatto personale o il più possibile diretto con il prevenuto, secondo le previsioni 

dei vigenti articoli 156 e 157 c.p.p.   

In tal caso, tutte le notificazioni successive saranno effettuate presso il domicilio del legale difensore. 

Tuttavia, nell’ipotesi di mancata consegna della notifica dell’atto introduttivo del giudizio a mani 

dell’imputato o con altra modalità che parimenti garantisca l’effettiva conoscenza dell’atto da parte 

dello stesso ovvero nell’ipotesi di notifica effettuata al difensore nominato d’ufficio, sono previste 

deroghe al  principio “de quo”.  Si segnala, inoltre, che l’assistito ha l’onere di fornire al suo difensore 

l’indirizzo di recapito di ogni comunicazione e che l’avvocato è esonerato da ogni tipo di 

responsabilità per l’omessa o ritardata comunicazione di un atto per fatto imputabile all’assistito. 

Infine, è previsto il coordinamento tra i meccanismi di notificazione mediante consegna al difensore 

e quelli di consegna al medesimo nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio sia per quanto 

riguarda l’imputato a piede libero,  disposizioni attualmente disciplinate dall’articolo 161 c.p.p., sia 

per le notifiche all’imputato detenuto, oggi previste dall’articolo 156 c.p.p. cercando, in sostanza, di 

addivenire a stesse modalità o modalità quanto più simili o equiparate. 

Si tratta di disposizioni dirette a velocizzare l’iter processuale cercando di snellire gli adempimenti 

anche degli organi ed uffici deputati alle notificazioni giudiziarie (ufficiali giudiziari, gestori di 

servizi postali) nonché delle cancellerie penali, che in maniera più chiara e celere acquisiranno la 

prova dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’imputato sia esso detenuto o meno o della 

persona sottoposta alle indagini. Per tali motivazione le norme in esame non sono suscettibili di 

determinare oneri a carico della finanza pubblica, ma al contrario sono idonee a realizzare possibili 

risparmi di spesa allo stato non quantificabili. Ad ogni modo, si assicura che eventuali adeguamenti 

sui sistemi non daranno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi 

provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione 

vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Amministrazione della giustizia 

alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: “Sviluppo degli strumenti di innovazione 

tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di 

bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di € 47.993.808 per ciascuno degli 

anni 2019 - 2020 e di € 42.993.808 per l’anno 2021, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte 

capitale, che reca uno stanziamento di € 207.119.084 per l’anno 2019, di € 258.756.118 per l’anno 

2020 e di € 114.928.954 per l’anno 2021. 

 

      

Art. 15 

(Indagini preliminari e di udienza preliminare) 

 

La disposizione è diretta a rivedere i presupposti di applicazione della regola di presentazione della 

richiesta di archiviazione ai sensi dell’articolo 125 delle disp. att. c.p.p. nonché della pronuncia di 

non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. legandoli a parametri più favorevoli al prevenuto.  
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Infatti, il procedimento non può essere iniziato (e quindi l’azione penale non deve esperirsi) o il 

decreto che dispone il giudizio non può essere emesso qualora non vi siano elementi di accusa non 

solo sostenibili nel corso del dibattimento, ma anche tali da far prevedere che il giudizio si concluda 

con l’emissione di una sentenza di condanna nei confronti del suddetto prevenuto: la finalità è di 

ridurre sensibilmente la mole di esperienze processuali che ingolfano gli uffici giudiziari e che sono 

destinate a concludersi con decisioni assolutorie di cui già a monte si possono intravvedere i 

presupposti.   

La disposizione è diretta anche a riformulare i termini di durata delle indagini preliminari  modulando 

gli stessi in funzione della differente gravità dei reati per cui si procede. Per le indagini ad essi 

correlate potrà richiedersi la proroga per una sola volta e per un termine non superiore a sei mesi, 

comprimendo, in tal modo, sensibilemente i tempi di durata degli adempimenti indagatori, ma non 

violando i principi del contraddittorio, atteso che è consentito alle parti di formulare per tempo e 

compiutamente la loro difesa  prendendo visione delle risultanze investigative anche prima che il 

pubblico ministero abbia assunto le proprie determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale. 

Per accelerare il corso della fase di indagini e porre un freno al dilatarsi dell’attività di indagine del 

pubblico ministero si prevede, da un lato, di protrarre il termine di conclusione delle indagini 

preliminare per tipologie di reati maggiormente complessi (portandolo da sei mesi ad un anno e, 

dunque, per effetto della proroga, a diciotto mesi al massimo), dall’altro un meccanismo che impone 

al pubblico ministero la discovery, cioè di depositare la documentazione relativa alle indagini 

espletate sino ad allora, salvo la possibilità di richiedere l’archiviazione qualora ne sussistano i 

presupposti. 

Inoltre, viene rivisto l’intero meccanismo delle notifiche da effettuarsi alle parti interessate in 

relazione alle proroghe richieste dal p.m. nonché l’esclusione dall’obbligo di quest’ultimo di 

procedere alla notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla parte offesa che abbia rimesso 

la querela. 

Infine, si prevede di ripristinare l’istituto dell’avocazione secondo criteri antecedenti a quelli stabiliti 

nella legge 103/2017 e di stabilire criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti da parte degli 

uffici del pubblico ministero -  alla luce delle specifiche realtà criminali territoriali e delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili - e  sentiti i procuratori generali presso le corti di appello, 

i presidenti dei tribunali, sulla linea delle direttive impartite dalla conferenza distrettuale dei dirigenti 

degli uffici requirenti e giudicanti.   

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e contribuisce a sgravare l’attività degli uffici 

giudiziari, soprattutto quelli requirenti, da oneri ed adempimenti che improduttivamente rallentano i 

tempi processuali. Tuttavia, l’accelerazione delle varie fasi comporta maggiori contenimenti dei costi 

concentrando le attività d’indagine e  permettendo lo svolgimento solo di quelle effettivamente 

necessarie ed indispensabili ai fini dell’acquisizione di elementi probatori da riscontrare in ambito di 

udienza ovvero utili per la definizione anticipata delle sorti processuali. Per gli enunciati motivi, 

pertanto, si segnala che la norma in esame è suscettibile di determinare risparmi di spesa allo stato 

non determinabili.  

                                                              Art. 16 

(Procedimenti speciali) 



99 
 

Con il presente articolo vengono elencati i principi e i criteri alla base delle modifiche al codice di 

procedura penale in materia di procedimenti speciali, con l’obiettivo di incentivare il ricorso a tali riti 

che come noto rappresentano schemi processuali alternativi al rito dibattimentale, che rappresenta 

l’esito ordinario del nostro processo penale, diversificati in base alla varietà delle situazioni idonei a 

deflazionare il sistema processuale assicurandone celerità e flessibilità. 

In particolare, con riferimento al giudizio abbreviato, con la lettera a) del primo comma, si è ritenuto 

di modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad 

una integrazione probatoria, ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, 

sostituendo il requisito della compatibilità dell’integrazione con le finalità di economia processuale 

proprie del procedimento con i requisiti di rilevanza, novità, specificità, non sovrabbondanza della 

prova o dei fatti oggetto di prova.  

Invece con riferimento al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. 

patteggiamento), viene prevista alla lettera b) al punto 1: la diminuzione di pena fino alla metà, 

anziché come attualmente stabilito fino a un terzo, nel caso in cui si proceda per reati 

contravvenzionali; al punto 2: l’estensione del limite di pena entro il quale ammettere il procedimento 

di applicazione della pena su richiesta dalle parti entro un massimo non superiore a dieci anni di 

reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria. La delega comprende anche una rimodulazione del 

sistema delle preclusioni, attualmente previste per l’accesso al rito alternativo in esame, in rapporto 

alla gravità dei reati, ferma restando l’esclusione dai benefici di cui all'articolo 445 del codice di 

procedura penale nel caso di pene superiori a due anni di reclusione, soli o congiunti a pena 

pecuniaria. 

Quanto al giudizio immediato, con la lettera c) si prevede che, venga disciplinata la possibilità per 

l’imputato, al quale venisse rigettata dal giudice l’istanza di abbreviato condizionato ad 

un’integrazione probatoria, di richiedere il giudizio abbreviato non condizionato o l’applicazione 

della pena. Analogamente qualora fosse respinta – a seguito di decreto di giudizio immediato – una 

richiesta di applicazione della pena sarà consentito l’eventuale accesso al giudizio abbreviato. 

Da ultimo, con riferimento al decreto penale di condanna lettera d), si prevede che il pubblico 

ministero possa formulare la relativa richiesta entro un anno dall’iscrizione della notizia di reato. Tale 

disposizione è in coerenza con le nuove previsioni in termini di durata delle indagini preliminari. 

Le  disposizioni in esame, pur non privando delle loro finalità i riti sommari, consentono di estendere 

la loro applicazione a casistiche più ampie e diverse, realizzando un contenimento sia delle udienze 

dibattimentali che un’abbrevazione dei tempi di definizione dei procedimenti penali. Per tali 

motivazioni sono suscettibili di determinare dei benefici  in termini di  risparmi di risorse finanziarie 

e strumentali e in relazione alle attività dei magistrati giudicanti che potranno essere destinati ad altri 

adempimenti istituzionali. 

 

Art. 17 

(Giudizio) 

 

La disposizione in esame contiene i principi e i criteri in tema di interventi sul giudizio dibattimentale 

ispirati dall’obiettivo del contingentamento, ove possibile, dei tempi di svolgimento del processo e 
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dello snellimento delle attività processuali, al fine di assicurare una gestione dei processi permeata 

dal ricorso a modelli organizzativi efficace ed efficienti. 

Nel dettaglio la lettera a) prevede che, quando il dibattimento non possa concludersi in un’unica 

udienza, dovrà essere previsto che il giudice, una volta adottata l’ordinanza di ammissione delle 

prove, dopo averne data lettura, comunichi alle parti il calendario delle udienze che saranno dedicate 

all’istruzione dibattimentale e alla discussione finale. 

 Il secondo intervento, inserito nella lettera b) e relativo all’esame dei periti e consulenti tecnici i cui 

elaborati, stabilisce che il deposito delle consulenze tecniche e della perizia dovrà avvenire entro un 

termine congruo precedente l’udienza, lasciando, comunque, invariata la disciplina delle letture 

consentite e delle utilizzabilità degli atti ai fini della decisione. Si tratta di norma di natura procedurale 

che non assume rilevanza sotto il profilo finanziario.  

 

Art. 18 

(Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) 

 

Il presente articolo in tema di giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica, introduce, 

con la lettera a) la previsione di un’udienza, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello 

innanzi al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento, nella quale debbano essere valutare sulla 

base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero se il dibattimento debba essere celebrato 

o se, al contrario, debba intervenire immediatamente una pronuncia di sentenza di non luogo a 

procedere perché sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva 

essere iniziata o non deve essere proseguita, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, 

perché risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non 

costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o in quanto gli elementi 

acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono l’accoglimento della 

prospettazione accusatoria in giudizio.  

Si segnala l’intento, sotteso alla introduzione di un’udienza deputata a “filtrare” da parte di un giudice 

i fascicoli trasmessi dall’organo requirente, di evitare l’instaurarsi di processi dibattimentali ritenuti 

“inutili” o meglio il cui esito appare destinato a concretarsi in un proscioglimento. Verranno, pertanto, 

definiti in modo celere procedimenti che diversamente avrebbero necessitato di un iter più lungo. 

Si segnala, tuttavia, la disposizione contenuta nella lettera b) che non consente in modo speculare a 

quanto stabilito dall’articolo 425 del codice di procedura penale per il giudice dell’udienza 

preliminare, che il giudice monocratico pronunci sentenza di non luogo a procedere quando ritenga 

che dal proscioglimento debba derivare la necessità di applicazione di una misura di sicurezza 

personale. 

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e contribuisce a sgravare l’attività degli organi 

giudicanti dibattimentali, da adempimenti che improduttivamente rallentano i tempi processuali: si 

consegue, pertanto, il deflazionamento di un’attività giurisdizionale che, per assenza di elementi 

probatori “ab origine”, è tale da determinare una pronuncia di proscioglimento nei confronti del 

prevenuto. Per gli enunciati motivi, pertanto, si segnala che la norma in esame è suscettibile di 

determinare risparmi di spesa allo stato non determinabili.  
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Art. 19 

(Appello) 

 

Con l’articolo in esame vengono indicati i contenuti della delega per alcuni interventi di modifica 

della disciplina del giudizio di appello, nell’intento di deflazionare i carichi di affari ad esso destinati.  

In particolare si prevede un ampliamento della casistica delle sentenze inappellabili sia da parte del 

pubblico ministero, che dalle parti private ed altre proposte tese all’accelerazione dei procedimenti di 

secondo grado, come di seguito illustrato.  

Secondo il contenuto della lettera a)  l’inappellabilità, attualmente limitata, ai sensi del comma 3 

dell’art. 593, del c.p.p., alle sole condanne alla pena dell’ammenda e per quelle di proscioglimento 

relative a contravvenzioni punite con ammenda o pena alternativa a tutte le sentenze di 

proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, siano essi delitti o 

contravvenzioni.  

Sono espressamente fatte salve - attraverso il richiamo agli articoli 590, agli articoli 590, commi 2 e 

3, 590-sexies e 604-bis, comma 1, del codice penale - le sentenze relative a reati di particolare allarme 

sociale o il cui accertamento comporta, di solito, la soluzione di questioni tecniche complesse e 

controvertibili. 

Si segnala che con la lettera c) viene indicata la preclusione all’appello avverso sentenze di non luogo 

a procedere nei casi indicati dalla sopracitata lettera a).  

Anche per le sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità viene prevista 

l’inappellabilità (lettera b), ritenendo opportuno eliminare l’incoerenza di una ipotesi in cui il 

condannato possa impugnare la decisione nel merito arrivando a differire, in tal modo, l'esecuzione 

di una misura che egli stesso ha richiesto o alla quale, comunque, non si è opposto. 

Si evidenzia, al riguardo, che la sentenza di condanna che commina una pena sostitutiva a svolgere 

un lavoro di pubblica utilità rappresenta un elemento particolarmente efficace ed idoneo a 

fronteggiare le esigenze rieducative e di risocializzazione cui è finalizzata solo se applicata con 

tempestività sia rispetto al fatto-reato commesso, sia rispetto alla necessità di salvaguardare l’attualità  

dello specifico programma predisposto di lavoro offerto dagli enti convenzionati e sottoposto al 

giudicante.  

Importante proposta nella prospettiva della velocizzazione procedimentale nel giudizio di appello  è 

la previsione, inserita nella lettera d),  della competenza della corte di appello in composizione 

monocratica nei procedimenti a citazione diretta, con esclusione dei casi (di maggiore gravità) di cui 

all’articolo 550, comma 2, lettere e-bis), f) e g) del c.p.p.  

Ulteriore misura tesa a contingentare e snellire lo svolgimento del giudizio di appello, è quella 

contenuta nella lettera e) per la quale qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e non 

vi sia la necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il processo potrà svolgersi con rito 

camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in 

composizione monocratica.  

La lettera f) contiene l’analoga previsione della forma del rito camerale non partecipato, salvo diversa 

richiesta della parte, nei casi in cui già si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi 

dell’articolo 599 del codice di procedura penale, che configurano le ipotesi nelle quali il giudizio di 

appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al 
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giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità̀ delle circostanze attenuanti generiche, di 

sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna 

nel certificato del casellario giudiziale. La presente disposizione pur nel suo carattere procedurale, è 

diretta a scongiurare la presentazione di impugnazioni pretestuose o che mirano a differire i tempi di 

risoluzione giudiziale della causa, limitando il ricorso all’appello per casi ed ipotesi che la legge 

ritiene meritevoli di ulteriore tutela giurisdizionale o applicando l’iter del procedimento in camera di 

consiglio per casi che possono essere definiti con modalità più celeri e in assenza di effettivo 

contraddittorio.   

 

Art. 20 

(Condizioni di procedibilità) 

 

La disposizione enuncia i principi e criteri relativi della riforma in tema di procedibilità, con 

previsione di modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale. 

Con l’intervento si intende far rientrare nell’alveo dei reati perseguibili a querela di parte anche quello 

di lesioni personali colpose gravi di cui all’articolo 590-bis, comma 1, c.p., al fine di limitare il ricorso 

allo strumento processuale ai soli casi in cui vi sia un effettivo interesse della persona offesa alla 

punizione del responsabile. In tal modo, infatti, oltre a ridurre le casistiche ed il numero dei 

procedimenti - con evidente risparmi di tempi e d’impiego di risorse per il processo - si riducono 

anche elementi probatori richiedenti ingenti spese a carico dell’ufficio giudiziario  quali quelle di 

perizie e consulenze tecniche, soprattutto medico-legali per ricostruire la dinamica di quanto 

accaduto. 

 Inoltre, per tutti i reati perseguibili a querela, ai fini delle notificazioni, è fatto obbligo di 

dichiarare, nello stesso atto, il domicilio o eleggerlo presso lo studio del professionista legale 

prescelto, nonché la possibilità di fornire, per la suddetta finalità, indicazione della posta elettronica 

certificata. 

In ultimo, è introdotta la  eventualità di considerare come remissione tacita di querela, l’ingiustificata 

mancata comparizione di colui che ha sporto querela all’udienza dibattimentale in cui risulti essere 

stato citato. 

La norma, pur avendo natura procedurale, interviene in maniera significativa a limitare le casistiche 

di abuso di mezzi  processuali: la stessa, infatti, sempre nell’ottica di accelerare i processi e di ridurre 

il ricorso pretestuoso alle liti che congestionano le aule giudiziarie, è suscettibile di realizzare risparmi 

di spesa per la finanza pubblica non solo in termini economici, ma anche sotto il profilo di impiego 

di risorse umane che di locali di udienza e delle restanti risorse strumentali allo svolgimento del 

processo.  

 

Art. 21 

(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) 

 

L’articolo prevede di rivedere i criteri di conversione delle pene detentive in pene pecuniarie: 

attualmente l’articolo 135 c.p.  dispone che, quando per qualsiasi motivo,  si deve eseguire un 

ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione 
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di tale cifra, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Il presente disegno di legge, invece, 

riduce tale importo ad una somma non superiore ad euro 180. Lo scopo della norma è quella di 

agevolare la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive con incentivazione all’accesso ai riti 

alternativi, soprattutto al patteggiamento. Si ritiene, al riguardo, che la previsione dei nuovi limiti di 

conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria, determinerà effetti positivi di entrata nelle casse 

dell’erario atteso che vi sarà una platea di soggetti, più estesa rispetto all’odierna, interessati a 

richiedere l’applicazione del nuovo criterio di ragguaglio, sebbene, allo stato attuale, di difficile 

quantificazione. 

Art. 22 

(Diposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno ai principi della Convenzione europea per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli) 

 

 

La disposizione si rende necessaria a seguito della sentenza pronunciata dalla europea dei diritti 

dell’uomo che, in data 27 settembre 2018, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della 

Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) in un caso di perquisizione domiciliare disposta dal 

pubblico ministero, non seguita da sequestro. Pertanto, al fine di adeguare l’ordinamento giuridico 

italiano ai principi del diritto internazionale, è stato ritenuto necessario intervenire a livello di 

espletamento di indagini preliminari ed acquisizione degli elementi probatori, prevedendo la 

possibilità di impugnare il decreto di perquisizione  o di convalida della perquisizione nel caso di tali 

operazioni non seguite da sequestro. 

La norma, di natura precettiva ed ordinamentale, è diretta a fungere da strumento preventivo e 

deflattivo  di perquisizioni illegittime o al limite della legittimità: l’organo inquirente e lo stesso G.I.P. 

saranno più attenti a tutelare le garanzie difensive del prevenuto e ridurranno sensibilmente il ricorso 

ad uno strumento istruttorio implicante un certo dispendio di risorse umane e finanziarie, con 

contenimento, per alcune casistiche o tipologie di reati dei costi processuali ed effetti di risparmi di 

spesa al momento non quantificabili.     

 

CAPO  III -     “Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura (artt. 23-28) 

Come già indicato in premessa, tra gli obiettivi della riforma indirizzata al potenziamento del sistema 

giustizia vi è la revisione dell’ordinamento giudiziario con la previsione di articolati interventi 

sull’accesso alla magistratura, sul sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei 

magistrati, sul sistema delle valutazioni di professionalità e in tema di conferimento degli incarichi, 

l’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.  

L’obiettivo di rendere più adeguato ed efficiente il compito affidato ai magistrati si esplica nei 

contenuti del Capo III della proposta di legge in esame di seguito illustrati. 

 

Art. 23 

(Oggetto e procedimento) 
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Con il presente articolo viene definito l’oggetto della delega, stabilendo che entro un anno dall’entrata 

in vigore della presente legge, il Governo adotti uno o più decreti legislativi contenenti la riforma 

dell’ordinamento giudiziario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

• riordino dell’assetto organizzativo della magistratura, con specifico riferimento alle funzioni 

direttive e semidirettive e all’ufficio del pubblico ministero e ridefinizione dei criteri di accesso alle 

funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; 

• riordino del sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati e del collocamento d’ufficio in 

aspettativa per infermità;  

• riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di 

professionalità e della progressione economica dei magistrati; 

• riforma della disciplina dell’accesso in magistratura. 

Si rappresenta che gli schemi dei decreti legislativi sopraindicati, adottati su proposta del Ministro 

della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere 

contestualmente 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 ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. 

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto 

per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.  

Da ultimo con l’articolo in esame si prevede la possibilità di adottare, entro due anni dalla data di 

entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega in esame, 

disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, seguendo lo stesso iter indicato 

per gli stessi. 

In premessa al riassetto della materia preme evidenziare che le disposizioni che seguono, relative alla 

riorganizzazione degli incarichi e delle funzioni in seno alla magistratura sia del ruolo giudicante che 

requirente, nonché di quella di legittimità, rispondono ad un progetto di profondo rinnovamento 

dell’amministrazione della giustizia che vuole fornire nuova fisionomia al ruolo del magistrato ed ai 

compiti ad esso affidato più confacienti al principio di trasparenza ed imparzialità della funzione 

giudiziaria.  

Pertanto, le singole disposizioni del Capo III, hanno tutte una valenza precettiva, che intende 

assicurare l’effettività della suddetto ruolo, valorizzando la professionalità acquisita dal magistrato in 

relazione all’anzianità di servizio e all’anzianità nell’incarico, aspetti strettamente connessi al grado 

di      esperienza  conseguita durante l’attività lavorativa.  

 

Art. 24 

(Riordino dell’assetto organizzativo della magistratura, con riferimento alle funzioni direttive e 

semidirettive e all’ufficio del pubblico ministero, e ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di 

consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione) 

 

L’articolo in esame incide sull’assetto organizzativo della magistratura stabilendo nuove regole sul 

conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e sull’ufficio del pubblico ministero, nonché 

sull’accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la 

Corte di Cassazione.  
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Si segnala la scelta di riconsiderare la rilevanza attribuita al requisito dell’anzianità che viene posto 

quale indicatore oggettivo in quanto di per sé in grado di assicurare il conseguimento di idonei livelli 

di conoscenza delle problematiche organizzative degli uffici superando le criticità riscontrate nel 

corso degli ultimi anni nell’attribuzione degli incarichi secondo processi con alti livelli di 

discrezionalità. 

In particolare l’articolo in esame, al comma 1 lettera a) stabilisce che si applichino le disposizione 

della legge 241 del 1990 anche ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e 

prevede, altresì, che i medesimi procedimenti siano inderogabilmente avviati e istruiti secondo 

l’ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti (ad eccezione dei procedimenti relativi alla 

copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la 

Corte di cassazione), e che si debba tenere conto degli esiti delle obbligatorie audizioni dei candidati, 

dei rappresentanti dell’avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all’ufficio 

giudiziario di provenienza dei candidati. 

Con la lettera b) vengono definiti come requisiti per il conferimento delle funzioni previste 

dall’articolo 10 del decreto legislativo 160 del 2006 il conseguimento delle diverse valutazioni di 

professionalità, parimenti viene prevista nella lettera c) l’attribuzione per la copertura dei posti 

direttivi e semidirettivi di una fascia di rilevanza all’aspirante con maggiore anzianità, precisando che 

nel caso questi risulti manifestamente inidoneo, la fascia venga riferita all’aspirante successivo. 

Le previsioni inserite nelle lettere d) e) e f) definiscono gli indicatori di carattere generale e specifici 

che debbono essere utilizzati nell’attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive, mentre con la 

lettera g) si stabilisce che il criterio dell’anzianità incide in modo residuale in caso di parità di 

valutazione risultante dagli indicatori. 

Con la lettera h) si prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione di cui 

all’articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai 

magistrati dell’ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio superiore della 

magistratura. 

Con la lettera i) si prevede poi che coloro che hanno conseguito incarichi direttivi e semidirettivi non 

possano essere assegnati ad altre funzioni di pari livello prima del decorso di un anno dalla decorrenza 

della delibera di conferma dell’incarico. 

 Si segnala la disposizione inserita nella lettera l) che prevede che la reiterata mancata approvazione 

da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati 

nell’esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all’articolo 

45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 

Invece, la lettera m) estende la disciplina di cui all’articolo 194 del R.D. 12 del 1941 in materia di 

tramutamenti successivi anche al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al 

Presidente aggiunto della corte di cassazione, al Procuratore generale aggiunto presso la Corte di 

cassazione, ai Presidenti di sezione ed agli avvocati generali della Corte di cassazione, ai Presidenti 

ed ai Procuratori generali di Corte di appello salvo che concorrano ai posti di primo presidente della 

Corte di cassazione o di procuratore generale presso la Corte di cassazione. 

Le disposizioni inserite nelle lettere n) ed o) contengono misure tese ad assicurare la gestione 

efficiente dei capi degli uffici come quelle che prevedono il conferimento di incarichi a magistrati 
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che possano assicurare un numero specifico di anni di servizio prima della data di collocamento a 

riposo. 

Con il comma 2 si interviene nell’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, stabilendo che 

i principi e i criteri generali per la formazione del programma organizzativo di cui all’articolo 1, 

comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 siano individuati dal Consiglio superiore 

della magistratura e si disciplinano i contenuti del  programma organizzativo, da adottare, di regola, 

con cadenza triennale e da sottoporre ad approvazione da parte del CSM, su parere del consiglio 

giudiziario. 

Il contenuto del comma 3 interviene sui criteri di accesso alle funzioni di consigliere e di sostituto 

procuratore generale presso la Corte di cassazione, con particolare riguardo alle attitudini, al merito 

ed all’anzianità, allo scopo di meglio orientare l’esercizio della discrezionalità da parte dell’organo 

di autogoverno.  

Si segnala il sistema di punteggi introdotto per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità 

corrisponderà un punteggio e, nella valutazione delle attitudini, verrà data preminenza alla capacità 

scientifica e di analisi delle norme, escludendo ogni automatismo nell’equiparazione alla funzione 

giudiziaria di incarichi fuori ruolo. Inoltre, il parere della commissione di cui all’articolo 12, comma 

13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 dovrà essere espresso aderendo  a criteri precisi e 

sulla base dell’esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di 

professionalità, oltre che su provvedimenti e/o pubblicazioni individuati dai candidati. Viene stabilito 

inoltre che  il parere della commissione potrà essere disatteso dal Consiglio superiore della 

magistratura solo per ragioni di ordine tecnico da considerarsi prevalenti rispetto a quelle valutate 

dalla commissione tecnica.  

 La disposizione ha natura precettivo-attuativa e apportando significative modifiche alla 

disciplina dell’individuazione delle figure apicali  con l’introduzione di un sistema oggettivo di 

ponderazione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi- dà 

completa attuazione ai principi del disegno di riforma per una gestione efficiente e trasparente della  

funzione giurisdizionale, secondo i principi e le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.    

 La stessa, pertanto, che non modifica l’attuale regime stipendiale dei magistrati, non presenta 

aspetti suscettibili di rilievo sotto il profilo finanziario.   

 

 

Art. 25 

(Riordino del sistema degli illeciti disciplinari e del collocamento d’ufficio in aspettativa per 

infermità) 

La disposizione è diretta a riorganizzare il sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati prevedendo, 

da un lato, la riabilitazione di coloro che hanno riportato le sanzioni più lievi (ammonimento e 

censura) a seguito dei positivi giudizi sulla valutazione di professionalità, dall’altro lato, invece, 

un’estensione di ipotesi di illecito per coloro che sono deputati a segnalare eventuali violazioni o che 

non hanno adottato idonee iniziative dirette ad arginare il pericolo del verificarsi di illeciti  e hanno 

omesso misure dirette a ripristinare lo “status quo ante”  in cui versava l’ufficio, garantendone il buon 

andamento e il corretto funzionamento: in tal senso, pertanto, è rafforzata la responsabilità dei capi 
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degli uffici giudiziari o dei loro delegati in posizione semidirettiva, la quale è collegata anche 

all’interruzione della valutazione di professionalità ed all’eventuale rimozione dall’incarico ricoperto.  

Infine, onde garantire la copertura del posto e la continuità nell’espletamento delle funzioni 

giurisdizionali, viene previsto il collocamento d’ufficio in aspettativa ai sensi dell’articolo 3, comma 

2 del R.D.lgs. 511 del 1946 anche per il magistrato al quale sia stata riconosciuta un’infermità 

permanente ancor prima della dispensa dal servizio, qualora si accerti l’incompatibilità con lo 

svolgimento delle funzioni giudiziarie.  

La disposizione ha natura ordinamentale andando ad incidere sul riordino della materia degli illeciti 

penali e del collocamento d’ufficio in aspettativa per infermità, che rientra tra le competenze proprie 

dell’organo di autogoverno, consentendo l’applicazione di misure che da un lato rispondono ad 

esigenze di equità ed eguaglianza di trattamento dall’altro in presenza di situazioni di criticità legate 

alle situazioni citate consentono una più efficiente gestione degli uffici. Si segnala pertanto che non 

si rilevano profili di onorosità dall’introduzione della norma in esame potendo le attività ad esse 

collegate essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente. 

 

Art. 26 

(Riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, delle valutazioni di professionalità 

e della progressione economica dei magistrati) 

 

La norma è diretta a rivedere, innanzitutto,  il sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, 

incidendo sulla presenza alle sedute del consiglio da parte  dei membri c.d. “laici”: in sostanza, sempre 

con lo scopo di tutelare la trasparenza dei vari adempimenti,  è esteso il diritto di tribuna di questi 

ultimi, consentendo a costoro di assistere alla discussione e deliberazione delle sedute in cui vengono 

formulati i pareri sulle valutazioni di professionalità dei magistrati. Da evidenziare, inoltre, la 

semplificazione della procedura di riconoscimento della valutazione positiva di professionalità non 

più sottoposta a pareri reiterati con snellimento dell’iter e dei contenuti delle relazioni che mettano in 

risalto l’attività effettivamente svoltà dal magistrato e le sue capacità ed attitudini professionali, con 

possibilità di ricorrere anche al parere di uno psicologo esperto, incaricato di  opportuni accertamenti 

circa l’equilibrio correlato alla funzione espletata, con assicurazione di adeguate garanzie in  capo 

allo stesso interessato. Gli oneri connessi alla nomina di tali professionisti sono sostenuti da una parte 

nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell’organo di autogoverno, dall’altro sono a carico 

della parte/magistrato interessata di tutelare il giudizio sulla propria valutazione.  

Sono dettati, poi, dei criteri precisi collegati ai giudizi positivi, non positivi o negativi relativi alla 

professionalità, eliminando l’automatismo di progressione economica sinora vigente e, rafforzando, 

al contrario, il valore dato al giudizio positivo finale. Pertanto, ad un giudizio non positivo e negativo 

reiterati può conseguire anche la rimozione dal servizio. 

Si rappresenta la mancanza di onerosità della disposizione  in esame, trattandosi di modifiche 

normative volte a dare luogo ad interventi di carattere meramente procedimentale relativi a compiti e 

funzioni proprie del Consiglio Superiore della Magistratura che potranno essere fronteggiati mediante 

il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tale organo. 
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Si evidenzia, inoltre, il possibile effetto positivo prodotto dalla introduzione di principi e criteri di 

valutazione dell’attività del magistrato suscettibili di incidere sull’attuale meccanismo 

dell’automatismo della progressione in carriera, in termini di contenimento della spesa. 

 

Art. 27 

(Riforma della disciplina dell’accesso in magistratura e dei tramutamenti) 

 

La disposizione detta i requisiti per l’accesso alla magistratura, prevedendo un concorso al quale può 

accedere una platea più vasta senza aprioristici restringimenti.  

Essenziale è solo il requisito della laurea conseguita a seguito di un corso universitario non inferiore 

a quattro anni, con riposizionamento della formazione pre-concorso: infatti, sarà possibile anticipare 

il tirocinio formativo e l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali al 

superamento dell’ultimo esame previsto dal corso di laurea. Inoltre, è prevista una redifinizione delle 

materie oggetto di esame con sostituzione della prova scritta di diritto amministrativo con la redazione 

di un parere motivato in diritto civile o in diritto penale, individuato mediante sorteggio, mentre anche 

le materie delle prove orali risulteranno essere più circoscritte e mirate ai compiti funzionali che il 

futuro magistrato sarà chiamato a svolgere. 

Per i magistrati di prima nomina è ridotto il termine previsto dall’articolo 194 del R.D. 12 del 1941 

di permanenza nella sede di prima assegnazione che da quattro anni passa a tre anni. 

 

Art. 28 

(Coordinamento con le disposizioni vigenti) 

La disposizione rinvia ai successivi decreti legislativi delegati la funzione di disciplinare i rapporti 

tra le norme  che dettano i principi e criteri di riforma delle materie del presente provvedimento, 

stabilendo altresì l’abrogazione di quelle ritenute contrastanti nonché la disciplina transitoria. 

La disposizione, di natura ordinamentale,  non presenta riflessi di carattere finanziario. 

 

CAPO IV- Delega al Governo per l’adozione di misure per il contenimento della durata del processo 

(articoli 29-30) 

Art. 29 

(Oggetto e procedimento) 

La disposizione contiene l’oggetto e il procedimento della delega relativa al contenimento entro una 

ragionevole durata del processo stabilendo i termini per l’adozione, su proposta del Ministro della 

giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di uno o più decreti attuativi da 

parte del Governo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per 

i profili finanziari, decreti  che a loro volta, sono soggetti a modifiche, rettifiche e miglioramenti nel 

termine ulteriore di due anni dall’entrata in vigore dell’ultimo degli stessi. 

 La disposizione, di natura procedurale, detta i tempi e le modalità di attuazione della delega e non 

presenta riflessi di carattere finanziario. 

 

Art. 30 

(Termini di fase del processo civile e del processo penale) 
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Ai fini del contenimento dei tempi processuali la presente disposizione introduce ipotesi di illecito 

disciplinare a carico del magistrato che non abbia svolto con diligenza e tempestività le sue funzioni 

adottando misure idonee, comunicate al capo dell’ufficio, per definire i processi civili/penali al 

medesimo assegnati oppure sia responsabile di negligenza inescusabile. Anche il capo dell’uffico che 

abbia omesso di segnalare le condotte di cui sopra è ritenuto responsabile di altrettanta violazione 

disciplinare. La norma detta anche specifici criteri e parametri oggettivi cui riportarsi per la 

valutazione, in concreto, della situazione di fatto in cui il magistrato ha operato.     

La disposizione in esame, che puntualizza e armonizza  aspetti che concorrono al raggiungimento 

dell’obiettivo del contenimento dei tempi di svolgimento dell’azione giurisdizionale, non è 

suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti 

potranno essere espletati attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 

a legislazione vigente.      

 

CAPO V-    Delega al Governo in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in 

occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo (articoli 

31-32) 

Il presente capo è volto ad apportare significative modifiche all'attuale sistema che disciplina la 

materia della eleggibilità il ricollocamento in ruolo dei magistrati, ai fini di attuare i princìpi 

costituzionalmente sanciti di imparzialità ed indipendenza della magistratura, attesa la peculiarità 

delle funzioni esercitate e della qualifica dai medesimi rivestita. Per tali motivi sono dettate 

prescrizioni sia in termini di elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo 

del magistrato eletto a cariche politiche o amministrative o che abbia occupato incarichi di governo 

nazionale e negli enti territoriali; si rappresenta che il provvedimento in esame disciplina 

analogamente anche i casi di mancata elezione e di ricollocamento nei ruoli dei magistrati.  

L'intervento normativo proposto riguarda gli appartenenti ad ogni magistratura (ordinaria, 

amministrativa, contabile e militare) esclusa quella tributaria, che esprimano la loro candidatura 

politica; pacificamente, i suddetti princìpi di indipendenza e di imparzialità trovano infatti 

applicazione anche nei confronti delle magistrature speciali. 

Infine, la disciplina oggetto del presente disegno di legge riguarda i magistrati che siano stati candidati 

sia per la carica di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo che per ricoprire cariche elettive 

o incarichi amministrativi negli enti locali.  

La disposizione, di natura procedurale, detta i tempi e le modalità di attuazione della delega e non 

presenta riflessi di carattere finanziario. 

 

Art. 31 

(Oggetto e procedimento) 

La disposizione contiene l’oggetto e il procedimento della delega in materia di eleggibilità e 

ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione delle elezioni politiche e amministrative nonché 

di assunzione di incarichi di governo stabilendo i termini per l’adozione, su proposta del presidente 

del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, di uno o più decreti attuativi da parte del governo, decreti che 
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a loro volta, sono soggetti a modifiche, rettifiche e miglioramenti nel termine ulteriore di due anni 

dall’entrata in vigore dell’ultimo degli stessi. 

 La disposizione, di natura procedurale, detta i tempi e le modalità di attuazione della delega e non 

presenta riflessi di carattere finanziario. 

 

Art. 32 

(Assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati) 

 

Come detto all’articolo che precede,  vengono dettati nella presente disposizione, i principi ed i criteri 

direttivi per l’eleggibilità ed il ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione delle elezioni 

politiche e amministrative e per l’assunzione di incarichi di governo. Nella specie,  con l’obbligo 

imposto di collocamento in aspettativa senza assegni, si prevede: 

a) di estendere il regime di ineleggibilità dei magistrati già previsto all’articolo 8 del D.P.R. 

361/1957 e relativo alle cariche di parlamentare nazionale e europeo, anche alle ulteriori cariche 

elettive di consigliere regionale e di consigliere provinciale riguardo alle province autonome di Trento 

e Bolzano nonché a quelle di presidente di giunta  regionale o di presidente di giunta delle province 

autonome di Trento e Bolzano che di sindaco di comuni oltre centomila abitanti;  

b) di precludere, terminato il loro mandato, il rientro nei ruoli organici della magistratura 

ordinaria o speciale di appartenenza a quei magistrati che abbiano ricoperto le cariche elettive di cui 

alla lettera a) nonché la carica di componente del Governo. Costoro saranno collocati nei ruoli 

amministrativi dell’amministrazione di appartenenza o di altra amministrazione, con conservazione 

del trattamento economico in godimento; 

c) di prevedere che i magistrati candidati - al di fuori di quelli che siano in servizio presso le 

giurisdizioni superiori, ivi compresi quelli delle magistrature speciali - non possano essere ricollocati 

nel ruolo con assegnazione ad un ufficio avente competenza, in tutto o in parte, sul territorio di una 

regione, compresa anche solo parzialmente nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la 

propria candidatura o in una regione limitrofa. Inoltre, non possono essere ricollocati in ruolo in un 

ufficio del distretto in cui esercitavano le funzioni al momento della candidatura.  

Il ricollocamento in ruolo non potrà prevedere l’assegnazione a funzioni monocratiche penali e il 

conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, divieti che hanno una durata non inferiore a cinque 

anni; 

d) di prevedere anche per i magistrati ordinari  o speciali che ricoprano cariche elettive o di 

governo presso enti locali - escluse le cariche di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni 

inferiori a 5.000 abitanti -  oltre all’aspettativa obbligatoria senza assegni, il ricollocamento in ruolo 

in ufficio appartenente ad un distretto diverso da quello in cui ha esercitato il mandato amministrativo, 

con il limite già indicato alla lettera precedente, di non meno di cinque anni; 

e)  di prevedere che i magistrati ordinari collocati fuori ruolo per assumere incarichi apicali - 

inclusi quelli di diretta collaborazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri 

e presso le giunte regionali - non possano fare domanda per accedere a incarichi direttivi per un 

numero di anni non inferiore a due. 

La disposizione, di natura ordinamentale  stabilisce le modalità di assunzione di cariche politiche e 

di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati, realizzando uno degli obiettivi della riforma 
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tesa a definire con maggiore trasparenza le funzioni e i compiti del magistrato, e pertanto non presenta 

riflessi di carattere finanziario. 

Si segnala con riferimento alla lettera d) del presente articolo che il ricorso all’istituto dell’aspettativa 

senza assegni comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili. 

 

TITOLO II 

Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e costituzione di dotazioni 

flessibili di magistrati 

 

CAPO I- Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della 

magistratura (articoli 33-46) 

Le disposizioni del Titolo II del presente disegno di legge contengono precetti immediatamente 

applicabili, in quanto coerenti con la riforma del processo civile e penale e con le ulteriori misure da 

adottarsi mediante le deleghe del Titolo I. 

Il Titolo è ripartito in due Capi, contenenti, il Capo I, disposizioni concernenti la costituzione e il 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e il Capo II disposizioni sulla flessibilità 

delle piante organiche del personale di magistratura. 

Tali misure introducono una dotazione flessibile di magistrati a livello distrettuale per fronteggiare 

situazioni di criticità gestionale e recuperare efficienza del sistema giudiziario, attraverso anche una 

più compiuta ripartizione delle unità di personale di magistratura. 

Le disposizioni introdotte, che hanno natura precettivo-attuativa e danno completa attuazione ai 

principi ed ai criteri che ispirano la riforma, non presentano aspetti suscettibili di onerosità  sotto il 

profilo finanziario in quanto, ricorrendo i presupposti normativi, il nuovo sistema di funzionamento 

del CSM, ridisegnato con il presente provvedimento, potrà essere sostenuto con le risorse assegnate 

al bilancio del CSM, che all’interno della propria autonomia finanziaria potrà riprogrammare in 

coerenza con gli obiettivi prefissati.  

Art. 33 

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura) 

 

Con la presente disposizione, per consentire una migliore e più rigorosa suddivisione delle 

competenze all’interno dell’organo di autogoverno, si interviene sul primo comma dell’articolo 1 

della legge 195 del 1958, stabilendo che il numero dei componenti del Consiglio superiore della 

magistratura sia complessivamente pari a trenta: dei quali venti membri appartenti alla magistratura  

e dieci eletti dal Parlamento.  

Al riguardo si rappresenta che all’aumento dei componenti non corrisponde una maggiore esposizione 

finanziaria, tenuto conto da un lato del risparmio di spesa riscontrabile dall’insieme delle 

considerazioni svolte al successivo articolo 44, cui si rimanda, e dall’altro dalla possibilità di 

fronteggiare eventuali oneri aggiuntivi attraverso le risorse stanziate nell’autonomo bilancio del CSM 

idonee a garantirne la copertura.  

 

Art. 34 

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni) 
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In aderenza con l’obiettivo della riforma di razionalizzazione del funzionamento del CSM, l’articolo 

presente, intervenendo sull’articolo 3 dellas citata legge 195 del 1958, stabilisce che i membri delle 

Commissioni non possono far parte della sezione disciplinare operante all’interno del medesimo 

organo di autogoverno.  

La disposizione, di natura ordinamentale,  non presenta riflessi di carattere finanziario. 

 

Art. 35 

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare) 

 

Con l’articolo in esame si delineano la composizione e le funzioni affidate alla sezione disciplinare, 

del quale si intende potenziare l’autonomia e la specializzazione stabilendo quali debbano essere sia 

i sei componenti effettivi che i sei supplenti.  

In particolare, componenti effettivi sono il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la 

sezione, un componente eletto dal Parlamento, un magistrato di Corte di cassazione con esercizio 

effettivo delle funzioni di legittimità, e da tre magistrati tra quelli che esercitano le funzioni di giudice 

presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte 

di cassazione  e tra quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito 

o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 

I componenti supplenti della predetta sezione sono due componenti eletti dal Parlamento, un 

magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità e tre magistrati 

tra quelli che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati 

all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione  e tra quelli che esercitano le funzioni 

di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e 

antiterrorismo. 

Si segnala il contenuto della lettera d) del primo comma ell’articolo in esame che in modo innovativo 

prevede che la sezione disciplinare deliberi mediante  collegi composti da tre membri, dei quali uno 

eletto dal Parlamento, che lo presiede, e due eletti dai magistrati.  

La disposizione, di natura ordinamentale,  non presenta riflessi di carattere finanziario. 

 

 

Art. 36 

(Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura) 

 

Sempre operando in linea con l’esigenza di un miglioramento complessivo del funzionamento del 

CSM con la disposizione in esame si modifica l’articolo 5 della sopracitata legge 195 del 1958, 

prevedendo che per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, sia 

necessaria la presenza di almeno quattordici togati e sette consiglieri c.d. “laici”, cioè eletti dal 

Parlamento. 

La disposizione, di natura ordinamentale,  non presenta riflessi di carattere finanziario. 
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Art. 37 

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento) 

 

La disposizione fissa nuovi criteri in tema di incompatibilità della nomina a componente laico del 

CSM con la carica di parlamentare od altre cariche elettive di natura politica, intervenendo sull’attuale 

disciplina dell’articolo 22 della legge 195 del 1958.  

Si evidenzia la natura innovativa, inoltre, della preventiva audizione da parte delle competenti 

Commissioni parlamentari dei candidati. 

La disposizione, di natura ordinamentale,  non presenta riflessi di carattere finanziario. 

 

 

Art. 38 

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati) 

 

L’articolo in esame realizza il fondamentale intervento sulle modalità di elezione dei componenti 

togati del CSM.  

Viene modificato l’articolo 23 della legge 195/1958,  prevedendo un sistema elettorale basato su 

collegi distrettuali, pluridistrettuali o subdistrettuali, che si articola in due distinte fasi: nella prima si 

individuano mediante sorteggio  i magistrati candidabili, pari al venti per cento degli eleggibili, 

mentre la seconda fase comporta l’elezione dei magistrati che, tra quelli sorteggiati, si siano candidati. 

In ciascun collegio è eletto il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

 I venti membri togati del CSM vengono eletti da diciannove collegi (di cui uno costituito dai soli 

magistrati della Corte di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa 

Corte e da quelli del Tribunale superiore delle acque pubbliche) più un ulteriore collegio individuato 

dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte 

di cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la 

medesima Corte di appello e, infine, dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e 

antiterrorismo. 

Si segnala che l’individuazione dei collegi avviene con decreto del Ministro della Giustizia.  

La presente disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali della procedura di elezione dei membri 

togati del CSM attiene ad aspetti regolamentari e di autogoverno rispetto ai quali non si determinano 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Art. 39 

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo) 

 

La disposizione interviene in materia di elettorato attivo e passivo, introducendo ulteriori ipotesi di 

ineleggibilità dei magistrati nel caso in cui: - svolgono o hanno svolto le funzioni di segretario 

generale della Scuola superiore della magistratura e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo 

della scuola stessa o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle 

elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore; - che al momento della convocazione delle elezioni 

ricoprono la carica di parlamentare nazionale od europeo o l’abbiano ricoperta nei cinque anni 
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precedenti, siano titolari di incarichi di governo o lo siano stati nei cinque anni precedenti, ovvero 

rivestono o abbiano rivestito, nel quinquennio precedente, cariche elettive o di governo a livello 

regionale o locale. 

L’articolo in esame è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura 

finanziaria.   

Art. 40 

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni) 

 

La disposizione presente è diretta a realizzare le necessarie modifiche in tema di convocazione delle 

elezioni con il nuovo sistema di eleggibilità definendo con stringenti cadenze temporali, le attività 

che conseguono alle operazioni di sorteggio degli eleggibili, quali le candidature, la verifica delle 

candidature e la pubblicazione degli elenchi dei candidati. Con l’intento di rendere il più possibile 

fluida l’elezione dei magistrati sorteggiati si stabilisce che la stessa avvenga entro il trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione dell’elenco dei sorteggiati stessi. 

Stante il carattere ordinamentale e precettivo della disposizone si segnala che la stessa non comporta 

alcun riflesso di natura finanziaria.   

 

Art. 41 

(Modifiche in materia di votazioni) 

 

 Con l’articolo in esame si sostituisce il vigente articolo 26 della menzionata legge 195/1958 

con il quale si disciplinano le operazioni di voto ed i compiti svolti dai seggi elettorali, dall’ufficio 

centrale costituito presso la Corte di cassazione e dalla commissione centrale elettorale. 

Anche per questa disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali, non si rinvengono profili di 

onerosità a carico della finanza pubblica. 

 

Art. 42 

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti) 

 

La disposizione in esame stabilisce il nuovo sistema  di scrutinio, effettuato  separatamente per 

ciascun collegio dalla commissione centrale elettorale, che, dopo aver determinato il totale dei voti 

validi e il totale dei voti per ciascun candidato, dichiara eletto il candidato che ha ottenuto il maggior 

numero di voti. Per quanto attiene lo speciale collegio di legittimità, sono dichiarati eletti i due 

candidati che hanno ottenuto il maggior suffragio. 

L’articolo in esame è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura 

finanziaria.   

 

Art. 43 

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati) 

 

Il presente articolo interviene sulla disciplina in tema di sostituzione dei componenti eletti dai 

magistrati, stabilendo che il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi 
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ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato 

che lo segue per numero di voti nell’ambito dello stesso collegio. Si segnala che nel caso in cui sia 

esaurita la possibilità di subentro dei magistrati eletti, entro il termine perentorio di un mese vengono 

indette elezioni suppletive per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti. 

L’introduzione della presente disposizione, stante la natura ordinamentale e precettiva delle attività 

ad essa collegate, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica. 

 

Art. 44 

(Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura) 

 

La disposizione modifica la disciplina delle indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio 

superiore della magistratura attualmente prevista dall’articolo 40 della legge 195/1958.  

Viene comunque confermata ai componenti del CSM un’indennità per ogni seduta e, a coloro che 

risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.  

La determinazione della misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle 

sedute che danno diritto a indennità sono fissate dal CSM secondo i criteri stabiliti nel regolamento 

di amministrazione e contabilità,  il quale a seguito della modifica introdotta con la sostituzione del 

comma 4 dell’art. 40 della legge 195 del 1958, dovrà essere adeguato con decorrenza immediata entro 

60 gg. dall’entrata in vigore della presente riforma.  

Si introduce, infatti,  la previsione secondo la quale la misura delle indennità spettanti ai componenti, 

sia adeguata ai princìpi e limiti di massimale stabiliti per le retribuzioni di incarichi presso pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici economici, autorità indipendenti dall’articolo 13 del decreto legge 24 

aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

Si può ipotizzare che dalla modifica in esame potrebbero derivare risparmi di spesa, dovuti alla 

previsione di un tetto retributivo al trattamento economico onnicomprensivo erogato ai componenti 

del Consiglio Superiore della magistratura. 

Prendendo in considerazione i dati riportati nei rendiconti finanziari del CSM relativi alle spese di 

gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, sostenute per le indennità di sedute ai componenti del 

CSM e per il rimborso delle spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Csm non 

residenti a Roma, è possibile quantificare seppur in via prudenziale, il risparmio di spesa derivante 

dalla modifica del quarto comma dell’articolo 40 della legge 195 del 1958, apportata con il presente 

disegno di legge. 

Considerando che attualmente il numero totale dei componenti del CSM risulta pari a 24, suddivisi 

in 16 componenti togati e 8 componenti laici, si riporta la tabella esplicativa delle spese di gestione 

per le indennità di seduta e missione come meglio definite sopra e il valore unitario di entrambe le 

indennità, ottenute dal rapporto fra le somme espresse in euro nel rendiconto imputato allo specifico 

capitolo di spesa e il numero totale dei componenti del CSM: 

  

 Si sottolinea, tuttavia, che le voci di spesa relative alle indennità di missione del CSM 

necessitano di alcuni aggiustamenti, al fine di  rendere l’utilizzo del dato più confacente alle necessità 

di quantificazione del risparmio di spesa di cui si è detto, seppur sempre in maniera prudenziale. 



116 
 

 Occorre evidenziare infatti che le indennità di missione di cui si sta parlando, possono essere 

rimborsate con tre metodi diversi: forfettario, misto ed analatico. 

 Supponendo di utilizzare per il rimborso della indennità di missione il metodo forfettario, 

occorrerà  depurare il dato riportato nel rendiconto finanziario del CSM di circa il 50% del valore, in 

quanto per un conteggio più realistico seppur approssimativo, bisogna escludere la parte relativa ai 

rimborsi di viaggio e trasporto, nonchè la quota esente secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente in tema di missioni nazionali ed internazionali. 

 Seguendo tale ipotesi, le indennità di missione concorrerrano, anche nel nostro caso, a formare 

reddito soltanto per la parte eccedente le quote di esenzione,al netto delle spese di viaggio e di 

trasporto così come evidenziato nella tabella sottostante : 

  

 

Per applicare il massimale previsto dall’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito 

con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, occorre stabilire il trattamento economico 

onnicomprensivo per ciascun componente (trattamento economico comprese le indennità di seduta e 

missione). 

Supponendo che il trattamento economico fondamentale annuo lordo medio per i componenti togati, 

calcolato sulla media degli elementi retributivi (stipendio, 13^ su stipendio, I.I.S., 13^ su I.I.S., 

indennità giudiziaria) relativo alle diverse valutazioni di professionalità (dalla quarta alla settima 

valutazione) è pari ad euro 141.362,57, mentre per i componenti laici risulta pari ad euro 180.000,00 

(risultante dai dati  riportati nei rendiconti finanziari del CSM) e che il massimale onnicomprensivo 

risulta pari a 240.000,00 euro in base alla normativa vigente, possiamo quantificare il risparmio di 

spesa derivante dall’intervento normativo in esame in euro 885.134,40 come riportato nel prospetto 

che segue : 

 

 

  

 

 

Art. 45 

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore 

della magistratura) 

 

Con il presente articolo si modificano le previsioni in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati 

componenti del Consiglio superiore della magistratura integrando i contenuti dell’articolo 30 del 

decreto  del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958. 

Si introducono, per il magistrato che ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, 

le preclusioni rispettivamente di proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo prima di 

quattro anni, e che non possa essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento 

di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, se non siano trascorsi due anni dal giorno della 

cessazione.  
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Tale ultima previsione non si applica nel caso in cui il collocamento fuori del ruolo organico sia 

disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.  

La disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali non determina nuovi o maggiori oneri a carico  

della finanza pubblica. 

 

Art. 46 

(Disposizioni per l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore 

della magistratura) 

 

 

La disposizione in esame prevede  che il Governo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del 

provvedimento adotti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  il 

regolamento di attuazione del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura. 

 

Al termine della disquisizione sul riordino ed il funzionameto del Consiglio superiore della 

magistratura, giova ribadire sotto il profilo finanziario che le disposizioni introdotte hanno natura 

precettivo-attuativa e non presentano aspetti suscettibili di onerosità. Si può, inoltre affermare, “ad 

adiuvandum”, che  si potrà sostenere  la predetta riorganizzazione con le risorse assegnate al bilancio 

del CSM, che all’interno della propria autonomia finanziaria potrà riprogrammarle in coerenza con 

gli obiettivi prefissati. A tale riguardo, si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del 

Ministero dell’economia e delle finanze alla missione 6 “Giustizia” – Programma 8 – Autogoverno 

della magistratura – Azione: “ Garanzia dell’autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario”, 

capitolo di bilancio 2195 “Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura”, che reca 

uno stanziamento di € 34.461.966 per ciascuno degli anni del triennio 2019 - 2021. 

 

 

CAPO II- Flessibilità delle piante organiche del personale di magistratura (articoli 47-48) 

 

 Art. 47 

(Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l’introduzione di piante organiche flessibili distrettuali) 

 

L’articolo 47 del presente disegno di legge prevede la sostituzione del Capo II della legge 13 febbraio 

2001, n. 48, denominandolo “ Piante organiche flessibili distrettuali”, lasciando inalterato il numero 

degli articoli che lo componevano (articoli da 4 a 8 della medesima legge), procedendo invece alla 

loro sostituzione integrale. 

La misura organizzativa prevista dall’articolo 4, dispone che, in luogo dell’aumento del ruolo 

organico della magistratura e dell’istituzione delle figure dei magistrati distrettuali, vengono 

individuate con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, 

le piante organiche flessibili distrettuali di magistrati sia a livello di contingente nazionale sia a livello 

di ciascun distretto. 

Presupposto dell’introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i 

distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando una task force di magistrati che si 
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aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione 

di magistrati assenti dal servizio, come previsto dalle disposizioni contenute nel Capo II della legge 

vigente menzionata sopra, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, 

le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente 

arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in 

difficoltà. 

L’intervento normativo in esame, realizzato con la tecnica della novella, prevede inoltre, la 

distinzione, ai fini dell’assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono 

attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti. 

L’articolo 5 fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E’ 

lasciata immutata la precedente previsione normativa che prevedeva di destinare magistrati in 

sostituzione per i casi in cui l’assenza dall’ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra 

causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi 

disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell’articolo 192 del regio 

decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di 

altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza 

di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o 

giurisdizionali ai sensi dell’articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. 

Il comma 2 del presente articolo innova profondamente la funzione degli attuali magistrati distrettuali 

ricollocandoli nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e destinandoli agli uffici 

giudiziari del distretto per far fronte alle criticità  di rendimento indicate nell’articolo 4, comma 1. 

Si prevede, inoltre, che il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, 

ha il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento 

presso gli uffici giudiziari distrettuali, stabilendo anche la durata minima del periodo di assegnazione 

di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali 

criticità.  

L’articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come sostituito dal presente intervento normativo, dispone 

che l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, 

avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio 

giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre al comma 2 della 

disposizione che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia. 

Si specifica che nei casi di sostituzione per l’assenza dall’ufficio e in tutte le altre casistiche definite 

all’articolo 4, comma 1,  l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale 

avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura  e la scadenza del periodo 

di assegnazione del magistrato debba essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento 

dell’ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato. 

Infine il comma 5 del presente articolo prevede la regola residuale dell’assegnazione dei magistrati 

assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, 

nell’ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel 

caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro  per le 

ipotesi previste dall’articolo 4, comma 1 inerenti le situazioni di rendimento.  



119 
 

L’articolo 7 ripropone il contenuto dell’attuale articolo 8, comma 1 della legge 48 del 2001, sulla 

destinazione alle funzioni di magistrato della pianta organica flessibile mediante le procedure 

ordinarie di concorso. 

L’articolo 8 prevede che l’anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile 

distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con 

esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento. 

Sono esclusi dall’applicazione dei benefici di anzianità  i trasferimenti a domanda e d’ufficio che 

prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai 

tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’ufficio del massimario e del 

ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze 

assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica 

flessibile distrettuali supera i sei anni. 

Si  assicura che gli adempimenti connessi  alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con 

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non 

prevedono modifiche numeriche dell’attuale dotazione organica complessiva del personale di 

magistratura.  

Al riguardo, si evidenzia, che con l’art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato 

all’uopo previsto l’aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato 

ridisegnato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 allegata alla citata legge.  

 

Art. 48 

(Disposizioni finanziarie) 

 

Si segnala che, l’espletamento dell’insieme delle attività derivanti dall’attuazione del presente 

provvedimento, potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Tuttavia, si segnala che ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

nell’ipotesi che dai successivi decreti legislativi emessi in esecuzione della delega di cui al presente 

provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione tra le disposizioni in 

essi previste, la loro attuazione sarà disposta solo successivamente o contestualmente ai 

provvedimenti di stanziamento delle risorse finanziarie occorrenti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


