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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 19,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 15) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercet-
tazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Anna Cinzia Bonfri-
sco, nell’ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi
confronti (n. 11985/15 RGNR – n. 4994/16 RG GIP)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV,

PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale evidenzia preliminarmente che in data
30 maggio 2017, il Presidente del Senato ha deferito all’esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta, avanzata
il 26 maggio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribu-
nale di Verona, di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni alle quali
ha preso parte la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, con riferimento al pro-
cedimento penale n. 11985/15 RGNR (stralcio dal n. 15396/14 RGNR) –
n. 4994/16 RG GIP.

La senatrice Bonfrisco risulta indagata, unitamente a Gaetano Zocca-
telli, in relazione ai reati di cui agli articoli 416, 318 e 321 del codice pe-
nale. Secondo il capo di imputazione provvisorio, la senatrice Bonfrisco,
per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, avrebbe indebitamente
accettato la promessa, ricevendo per sé e per altri, denaro e altre utilità da
Gaetano Zoccatelli, direttore generale del CEV (Consorzio Energia Ve-
neto), nonché amministratore delegato di Global Power S.p.A. e la E-Glo-
bal Service S.p.A., con ciò promuovendo e rafforzando il sodalizio crimi-



14 giugno 2017 Giunte– 4 –

noso costituito dal CEV e quindi fornendo appoggio politico allo stesso, al
cui apice era il citato Zoccatelli.

La richiesta di autorizzazione in esame – prosegue il relatore –con-
cerne 21 conversazioni telefoniche registrate tra il 26 febbraio 2015 ed
il 14 ottobre 2015 nell’ambito del procedimento penale n. 15396/2014
RGNR – n. 6475/2016 RG GIP.

Nel ricostruire la vicenda processuale, il Giudice per le indagini pre-
liminari premette che nell’ambito procedimento originario – che vede il
signor Gaetano Zoccatelli quale principale imputato – si procede per il de-
litto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un nu-
mero indefinito di turbative d’asta, nonché per altri reati «scopo» relativi
alla turbativa, fra le altre, di due gare bandite dall’ente pubblico CEV per
la fornitura di energia elettrica, oltre ad episodi di falso in atto pubblico
afferenti ai verbali di gara (pagina 3 dell’ordinanza).

In estrema sintesi, espone il Giudice per le indagini preliminari che
Gaetano Zoccatelli avrebbe rivestito pieni poteri gestori sia nel consorzio
CEV, che indiceva le gare di appalto, sia contemporaneamente in un
gruppo di imprese commerciali operanti nel mercato delle fonti energeti-
che, quali la Global Power S.p.A. e la E-Global Service S.p.A., che con-
seguirono negli anni l’aggiudicazione delle predette gare (pagina 3 dell’or-
dinanza). Viene precisato che il signor Zoccatelli, nonché entrambe le so-
cietà incolpate dell’illecito amministrativo dipendente da reato, hanno de-
finito il processo con applicazione della pena nel corso dell’udienza pre-
liminare (sentenza passata in giudicato), mentre per gli altri imputati il
processo di primo grado è in corso di svolgimento (pagina 4 dell’ordi-
nanza).

Riferisce il giudice che, nell’ambito del suddetto procedimento, sono
state autorizzate operazioni di intercettazione di conversazioni e comuni-
cazioni poste in essere da Gaetano Zoccatelli, principale indagato, anche
con l’utenza telefonica di cui al RIT n. 72/2015. Tali operazioni sono ini-
ziate il 25 febbraio 2015 e si sono protratte sino al 19 febbraio 2016.

Sottolinea il GIP che, nel corso di tali operazioni «si sono registrate
una serie di conversazioni, che si concentrano maggiormente nell’arco di
tempo che va dal mese di giugno 2015 fino al 15 luglio 2015, dalle quali
si ricava come Zoccatelli Gaetano si prodighi per ottenere l’inserimento
del CEV nell’elenco dei 35 soggetti aggregatori» (vale a dire i soggetti
ai quali, a seguito delle innovazioni normative di cui al decreto-legge n.
66 del 2014, i comuni di piccole dimensioni avrebbero dovuto rivolgersi
per affidare l’attività di approvvigionamento) «intessendo una fitta rete
di relazioni e cercando »appoggio« presso tutte le sue conoscenze, a
vari livelli e presso varie sedi, istituzionali e non» (pagine 4 e 5 dell’or-
dinanza); nell’ambito di tale attività di «promozione» – rileva il Giudice
per le indagini preliminari – sono state captate alcune conversazioni intrat-
tenute da Gaetano Zoccatelli con la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, le-
gata allo stesso «da risalente amicizia e vicinanza »politica«» (pagina 5
dell’ordinanza).
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Il Giudice per le indagini preliminari sottolinea in particolare la rile-
vanza dell’annotazione del 20 ottobre 2015, con la quale la polizia giudi-
ziaria, nel condensare il contenuto delle conversazioni intercettate, ha evi-
denziato che «le indagini focalizzate alla ricerca di elementi di conforto
all’ipotesi investigativa a carico di Gaetano Zoccatelli e dei suoi più stretti
collaboratori, via via che proseguivano portavano a delineare il ruolo della
senatrice», la quale appariva non solo a conoscenza della commistione di
ruoli di quest’ultimo nel CEV e nel gruppo aziendale societario a lui fa-
cente capo, ma come «una stabile promotrice» delle attività dello Zocca-
telli; ciò si sarebbe materializzato attraverso un «concreto interessamento»
affinché venissero adottate modifiche legislative favorevoli all’inserimento
del CEV nell’elenco dei 35 soggetti aggregatori a livello nazionale e me-
diante la presentazione di un apposito emendamento da parte della stessa
senatrice (pagine 6 e 7 dell’ordinanza).

A fronte dell’attività svolta – prosegue il relatore – si sarebbe riscon-
trato il conseguimento, da parte della senatrice Bonfrisco, di una serie di
vantaggi, quali il conseguimento di un contributo a sostegno della campa-
gna elettorale di un esponente politico nelle elezioni amministrative per il
Consiglio regionale del Veneto del 2015, nel pagamento integrale di un
soggiorno estivo in costa Smeralda per la senatrice e quattro familiari
dal 10 al 24 agosto 2015, nell’assunzione, su richiesta di quest’ultima,
di una persona alle dipendenze di una delle società del gruppo Zoccatelli
(pagina 7 dell’ordinanza).

Si evince dall’ordinanza (pagina 15) che a seguito della predetta an-
notazione della polizia giudiziaria del 20 ottobre 2015 è stato iscritto, a
carico di Gaetano Zoccatelli e Cinzia Bonfrisco, un nuovo procedimento
(n. 11985/15 RGNR, stralcio del sopracitato procedimento n. 15396/14
RGNR), per l’ipotesi di reato di cui agli articoli 416, primo comma,
318 e 321 del codice penale.

In estrema sintesi, il Giudice per le indagini preliminari ritiene che le
conversazioni delle quali si richiede l’autorizzazione all’utilizzo appaiano
rilevanti ai fini delle indagini in quanto se alcune attestano il livello di
confidenza, abitualità e varietà di rapporti intercorrenti tra la senatrice e
Gaetano Zoccatelli, nonché l’attività parlamentare svolta dalla senatrice
Bonfrisco a favore del CEV e la consapevolezza di quest’ultima delle
«anomalie» costituite dalla commistione fra CEV ed imprese del gruppo
di Zoccatelli, da altre captazioni si evincerebbero i vantaggi conseguiti
dalla senatrice nei confronti dello Zoccatelli stesso (pagine 8-14 dell’ordi-
nanza).

In relazione a queste ultime, in particolare, le conversazioni del 25
maggio 2015 e del 9 giugno 2015 apparirebbero rilevanti – secondo il
Giudice per le indagini preliminari – in relazione al contributo per la cam-
pagna elettorale dell’amico della senatrice (pagine 9 e 10 dell’ordinanza);
la conversazione del 22 giugno 2015 farebbe riferimento all’assunzione di
una donna che parrebbe legata alla senatrice (pagina 11 dell’ordinanza);
quelle del 10 luglio e del 6 agosto (pagine 12 e 13 dell’ordinanza) fareb-
bero riferimento alla successiva vacanza in Sardegna, mentre la conversa-
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zione del 22 agosto 2015 (pagina 13 dell’ordinanza) rivelerebbe come lo
Zoccatelli si sia fatto carico del pagamento dell’intero importo del sog-
giorno in costa Smeralda.

Il Giudice per le indagini preliminari – prosegue il relatore –ritiene
che le intercettazioni oggetto della richiesta abbiano carattere casuale in
quanto le operazioni sono state autorizzate nei confronti di soggetto di-
verso dalla senatrice Bonfrisco; né potrebbe a suo avviso parlarsi di inter-
cettazioni indirette, poiché l’ipotesi investigativa era concentrata sul feno-
meno della turbativa d’asta organizzato da Zoccatelli ed era focalizzata
sull’analisi dei rapporti da questi intrattenuti nelle società che si erano
rese aggiudicatarie delle gare per l’affidamento, ovvero ne erano state le
uniche partecipanti (pagina 15 dell’ordinanza).

Il Giudice per le indagini preliminari precisa che l’attività criminosa
oggetto di indagine non aveva pertanto ad oggetto episodi di corruzione e
che il tipo di rapporto intercorrente tra il parlamentare e il soggetto sotto-
posto a controllo non si manifestava, in occasione delle captazioni, come
già connotato da valenza illecita. Sostiene infatti il giudice che gli indizi a
carico della parlamentare sarebbero «sorti solo a seguito dell’emersione
della circostanza del pagamento del soggiorno estivo della senatrice in
Sardegna da parte di Zoccatelli Gaetano, interpretabile come contropartita
dell’attività di favoritismo fatta dalla senatrice a favore del CEV, circo-
stanza riportata nell’annotazione datata 20 ottobre 2015 [...] e successiva-
mente riscontrata ed approfondita con successive investigazioni, non com-
portanti operazioni di ascolto riservato, compendiate nell’annotazione da-
tata 17.2.2016» (pagina 15 dell’ordinanza).

Viene inoltre rilevato che il procedimento iscritto a carico della sena-
trice Bonfrisco – attesa la connessione fra l’ipotesi associativa e quella di
corruzione di cui a tale procedimento e l’ipotesi associativa indagata nel
procedimento nel quale sono state disposte le intercettazioni – non possa
qualificarsi come «diverso» da quello nel quale le intercettazioni sono
state disposte, con conseguente insussistenza di limiti all’utilizzabilità pro-
batoria delle intercettazioni stesse (pagina 16 dell’ordinanza).

Ai fini della valutazione della «necessità» dell’utilizzazione probato-
ria delle intercettazioni, viene rilevato che l’attività di interessamento che
si assume aver costituito la prestazione dell’accordo corruttivo si sarebbe
svolta per lo più con contatti telefonici da parte della senatrice e che dal-
l’attività di intercettazione si sarebbero riscontrati anche i vantaggi conse-
guiti; si rimarca che i contatti sono avvenuti in periodo coevo all’appro-
vazione di un emendamento di estremo favore per il consorzio CEV e
che non sarebbe possibile – secondo il Giudice per le indagini preliminari
– corroborare investigativamente la circostanza della corrispettività fra at-
tività della senatrice e vantaggi elargiti dallo Zoccatelli in modo diverso
dall’utilizzo delle elencate intercettazioni telefoniche (pagina 16 dell’ordi-
nanza).

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 135, comma 5, del Re-
golamento, il relatore propone di fissare un termine affinché l’interessata
possa avvalersi della facoltà di presentare eventuali memorie scritte o di
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chiedere alla Giunta di essere audita. Si riserva, quindi, di formulare la
propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto
termine.

Il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) prende la parola, richia-
mando un caso giudiziario riguardante l’ex deputato Volontè, accusato in-
giustamente di aver ricevuto dal Governo dell’Azerbaijan una tangente per
sostenere le posizioni politiche dello Stato straniero come componente ita-
liano dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e poi assolto in
giudizio dal Tribunale di Milano, che ha rimarcato nell’ambito della sen-
tenza l’insindacabilità dell’attività parlamentare da parte della magistra-
tura. Il caso della senatrice Bonfrisco – prosegue l’oratore – presenta delle
analogie rispetto al caso del deputato Volontè sul piano dell’indebita inge-
renza dell’autorità giudiziaria in scelte di natura parlamentare, riscontra-
bile in entrambe le fattispecie.

Sottolinea poi il carattere non occasionale delle intercettazioni rela-
tive al documento in titolo – che sono state quindi captate illegittimamente
– e la conseguente necessità di respingere la richiesta di autorizzazione
all’utilizzo delle stesse trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Verona.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore di fis-
sare un termine affinché la senatrice Bonfrisco possa avvalersi – ai sensi
dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento – della facoltà di presentare
eventuali memorie scritte o di chiedere alla Giunta di essere audita.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

396ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell’interno Bubbico, il sottosegretario

di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli e il sottosegretario di Stato

per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e

altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge

28 aprile 2016, n. 57. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con condizioni

ed osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta notturna del 31 maggio.

Il relatore CUCCA (PD) avverte che nel tardo pomeriggio di ieri ha
presentato uno schema di parere sul provvedimento in titolo, – trasmesso a
tutti i componenti della Commissione – pubblicato in allegato, che non te-
neva conto delle osservazioni formulate dalla 1ª Commissione, che in
quello stesso arco temporale si pronunciava sul medesimo provvedimento.
Pertanto preannuncia la riformulazione del parere alla luce delle osserva-
zioni della Commissione affari costituzionali e di alcuni ulteriori rilievi
che egli stesso ha potuto meglio valutare ed approfondire, anche informal-
mente, con altri componenti della Commissione. La nuova proposta di pa-
rere recepisce tutte le condizioni formulate dalla 1ª Commissione e tra-
sforma in condizioni le prime due osservazioni già contenute nel prece-
dente schema di parere, concernenti, rispettivamente, la possibilità di in-
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crementare l’utilizzazione dei magistrati onorari dal secondo quadriennio
dall’entrata in vigore della riforma, ovvero prevedere un significativo in-
cremento dell’indennità; propone inoltre l’ulteriore osservazione volta a
prevedere un’applicazione graduale del nuovo regime di indennità alla
luce dell’anzianità di servizio.

Sulla nuova proposta testé formulata dal relatore si apre un dibattito.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) esprime tutto il proprio disappunto
sia sulla originaria formulazione dello schema di parere in questione che
su quella testé illustrata. Ritiene infatti che, in via generale, il provvedi-
mento in esame sia assolutamente deleterio per la funzionalità della «giu-
stizia» e, in particolare, per l’efficienza della giustizia civile. A tale ri-
guardo ricorda che sullo schema di decreto in esame hanno espresso con-
trarietà la maggior parte dei procuratori della Repubblica, nonché il Con-
siglio superiore della magistratura e diverse associazioni di categoria dei
magistrati onorari.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), dopo aver preliminarmente ri-
cordato che le osservazioni della 1ª Commissione ripropongono alcune
delle condizioni da egli stesso proposte in occasione del proprio intervento
in discussione generale, esprime rammarico per il fatto che, alla conclu-
sione dell’esame del provvedimento in titolo, non è stata risolta l’ambi-
guità di fondo tra le qualificazioni di «onorarietà» e di «precarietà» che
investono la magistratura onoraria. Ribadisce, una volta di più, che la qua-
lificazione di «onorarietà» non significa che la magistratura onoraria
svolga un servizio non necessario per il Paese. Quanto al nuovo schema
di parere testé illustrato dal relatore, esso è ancora distante dal rispetto
dei principi contenuti nella delega su alcuni punti fondamentali della ma-
teria in esame. Richiama, sotto questo profilo, i provvedimenti sanziona-
tori conseguenti alla violazione dei doveri dei giudici onorari, che sulla
base dell’atto del Governo in titolo possono essere irrogati al di fuori di
un procedimento concernente l’azione disciplinare, come invece prevede
la legge di delega all’articolo 2, comma 11. Inoltre tra i requisiti per il
conferimento dell’incarico di magistrato onorario, di cui all’articolo 4
dello schema in esame, permane ingiustificatamente la preferenza per
«il più elevato voto di laurea», a parità di altri titoli di preferenza, quan-
tunque la legge di delega non preveda tale criterio di preferenza. Ancora,
si lascia invariato l’articolo 26 dello schema che, come è noto, apporta
modifiche al testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare
le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a
quello da lavoro autonomo. Ricorda, infatti, che la norma in questione
esclude le indennità corrisposte ai giudici di pace dai redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e le qualifica, insieme a quelle corrisposte
ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come reddito di
lavoro autonomo. Orbene, anche rispetto a tale previsione egli aveva pro-
posto una condizione volta a sopprimere la proposta del Governo che, di
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fatto, è in contrasto con la legge di delega che nulla prevede al riguardo;
tale previsione non solo comporta l’accentuazione della disparità di tratta-
mento economico tra le varie categorie all’interno della magistratura ono-
raria, ma appare come un atteggiamento punitivo ed offensivo nei con-
fronti dell’attività dei magistrati onorari.

Il senatore LUMIA (PD), a nome del Partito Democratico, ribadisce
il ruolo fondamentale della magistratura onoraria al fine di rendere la giu-
stizia civile più efficiente; in tal senso auspica che la riforma possa con-
cretizzarsi in una effettiva valorizzazione della professionalità dei giudici
onorari conciliando la necessità di evitare una eccessiva precarizzazione
degli stessi con il principio della onorarietà. Non si può disconoscere in-
fatti che la magistratura onoraria integra con la propria attività le funzioni
dei giudici ordinari. In tal senso apprezza lo sforzo del relatore che, nella
nuova formulazione del parere, ha imposto posto condizioni più stringenti
al Governo al fine di realizzare i predetti obiettivi. Richiama infine l’at-
tenzione sulle problematiche connesse al regime transitorio che potrebbe
essere meglio definito.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), pur esprimendo apprezzamento
per il tentativo del relatore di mettere a punto un parere congruo, esprime,
cionondimeno, alcune perplessità sul testo in esame. Innanzitutto, si sof-
ferma sulla questione dei titoli di preferenza per l’accesso all’incarico di
magistrato onorario. Esprime forti dubbi sulla valutazione come titolo pre-
ferenziale del dottorato di ricerca che, come è noto, non comporta l’inse-
gnamento universitario, e, ancora di più, sulla previsione, tra i titoli di pre-
ferenza dell’insegnamento nelle scuole superiori statali e, a parità di situa-
zioni, del voto più elevato di laurea. Entrambi questi ultimi titoli di pre-
ferenza non sono contemplati dalla legge di delega e, pertanto, le norme
che li prevedono risultano sindacabili per eccesso di delega. In particolare,
con riferimento alla preferenza per il voto di laurea più elevato, sottolinea
la irragionevolezza di tale previsione in un sistema universitario molto va-
riegato quale è quello italiano, nel quale i criteri di valutazione degli stu-
denti variano da caso a caso. Richiama poi l’attenzione sulla confusione
che ancora permane sui concetti di stabilizzazione e precarizzazione della
magistratura onoraria. Invero, la magistratura onoraria è un istituto stabile
esercitato da determinati soggetti per un tempo determinato. Per altro
verso, non si può immaginare la stabilizzazione della magistratura onora-
ria, composta da circa 5.000 unità, nei termini classici di un impiego la-
vorativo fisso per la nota ragione che, se cosı̀ fosse, conseguirebbe da ciò
una effettiva deminutio della magistratura ordinaria. Quanto al limite tem-
porale dell’impiego dei giudici onorari, che lo schema in esame riduce a
due giorni settimanali, tale limite non deve essere interpretato o applicato
in modo rigido, ma in relazione alle esigenze che si determinano quotidia-
namente per lo svolgimento efficiente delle funzioni relative alla giustizia.
Forse, da tale punto di vista, sarebbe opportuno prevedere un limite tem-
porale minimo ed un limite temporale massimo, su base mensile, per lo
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svolgimento delle funzioni dei giudici onorari. Si sofferma poi sulla scelta
assai discutibile del Governo di non esercitare la delega sui casi di trasfe-
rimento dei magistrati onorari d’ufficio o su domanda dell’interessato,
come pure previsto dall’articolo 2, comma 8, lettere a) e b) della legge
n. 57 del 2016. Analogamente ritiene ingiustificata ed irragionevole la pre-
visione di cui all’articolo 21 dello schema sulla irrogazione dei provvedi-
menti sanzionatori in capo ai magistrati onorari senza alcun procedimento
disciplinare a monte. Orbene sia per i casi di trasferimento che per i pro-
fili sanzionatori i giudici onorari dovrebbero avere, nei limiti della compa-
tibilità ordinamentale, le stesse garanzie, di cui beneficia la magistratura
ordinaria sulla base dei principi costituzionali di autonomia e di indipen-
denza.

Il relatore CUCCA (PD) all’esito del dibattito inserisce tra le condi-
zioni del nuovo schema di parere precedentemente illustrato la soppres-
sione della lettera c) del comma 4, dell’articolo 4, che prevede a parità
di situazioni il criterio della prevalenza del voto di laurea più elevato; ag-
giunge quindi due ulteriori osservazioni concernenti l’una, l’opportunità di
prevedere un procedimento disciplinare per i magistrati che violano i pro-
pri doveri in conformità ai principi stabiliti dalla legge di delega; l’altra la
possibilità di regolamentare i casi di trasferimento dei giudici onorari,
d’ufficio o su domanda dell’interessato in conformità dei principi stabiliti
dalla legge di delega n. 57 del 2016. Ribadisce poi le modifiche già ap-
portate allo schema di parere ed illustrate all’inizio della seduta.

Dopo una breve richiesta di delucidazioni sulla nuova ulteriore pro-
posta di parere da parte del senatore BUCCARELLA (M5S) e della sena-
trice MUSSINI (Misto), interviene il sottosegretario CHIAVAROLI che, a
nome del Governo, ribadisce l’importanza per la funzionalità e l’efficienza
della giustizia del lavoro svolto dalla magistratura onoraria della quale la
riforma in esame non sminuisce il ruolo, mirando anzi a valorizzare le
funzioni dei giudici onorari, nei limiti della compatibilità con i principi
ordinamentali e costituzionali, anche alla luce delle nuove risorse che sa-
ranno disponibili dopo i recenti interventi del legislatore volti a ridurre le
spese di altri settori dell’amministrazione della giustizia, come quello con-
cernente le intercettazioni telefoniche. In ogni caso, il Governo terrà debi-
tamente conto, non solo del parere che sarà infine approvato dalla Com-
missione, ma anche delle osservazioni formulate dalla Commissione affari
costituzionali, oltreché dei rilievi emersi, a vario titolo, nel corso del di-
battito. In questo senso, rassicura il senatore Caliendo ed altri componenti
della Commissione.

Dopo che il relatore CUCCA (PD) ha dato conto, ancora una volta,
dell’ulteriore nuovo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto,
previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere medesimo
viene posto ai voti e risulta infine approvato.
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IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega

al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy

Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d’iniziativa

popolare

(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati

alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità

organizzata e a favore dell’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla cri-

minalità organizzata

(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità

organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l’occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell’Albo nazionale degli amministra-

tori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di

trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale

distrettuale per l’applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal

procedimento di prevenzione nei confronti dell’attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni

illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-

zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente

l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e

il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende con-

fiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a ren-

dere più efficiente l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina-

zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita

dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere pro-

duttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle

aziende confiscate
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(2089) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia

di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici uffi-
ciali contro la pubblica amministrazione

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D’ASCOLA avverte che non è ancora materialmente
giunto il parere della Commissione bilancio quantunque esso sia stato de-
liberato dalla Commissione medesima, come poc’anzi preannunciato a
tutti i componenti della Commissione dallo stesso presidente Tonini. Ri-
tiene pertanto opportuno sospendere la seduta in attesa del predetto parere.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,50.

Il presidente D’ASCOLA dà conto del parere espresso dalla Commis-
sione bilancio, non ostativo con condizioni sul testo approvato dalla Ca-
mera dei Deputati, e in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi del-
l’articolo 81 sugli emendamenti approvati dalla Commissione. Alla luce
del predetto parere si rendono opportune delle modifiche al testo appro-
vato dalla Commissione che recepiscano le condizioni imposte dalla Com-
missione bilancio; a tal fine possono essere presentate dai relatori proposte
di coordinamento ai sensi dell’articolo 103 del Regolamento.

Il relatore LUMIA (PD) illustra le proposte di coordinamento
18.Coord.100, 18.Coord.200, 19.Coord.100, 25.Coord.100, 25.Coord.200,
28.Coord.100, 29.Coord.100 e 33.Coord.100, pubblicate in allegato al re-
soconto.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva che le condizioni previste
dal parere della Commissione bilancio non possono essere recepite me-
diante proposte di coordinamento ai sensi dell’articolo 103 del Regola-
mento, in quanto incidono sostanzialmente sul testo approvato fin qui ap-
provato dalla Commissione; secondo i principi generali che regolano il
procedimento legislativo, i relatori debbono presentare ulteriori emenda-
menti che recepiscano le predette condizioni, rispetto ai quali evidente-
mente dovrebbe essere fissato un termine per la presentazione di subemen-
damenti. Tuttavia, trattandosi di un complesso provvedimento che, con
molta fatica è stato esaminato dalla Commissione, sarebbe preferibile se-
guire la strada di votare il conferimento del mandato ai relatori senza re-
cepire le condizioni di natura finanziaria imposte dalla Commissione bi-
lancio. Nel corso dell’esame in Assemblea i relatori potranno ben recepire
le predette condizioni. Peraltro, ricorda ancora una volta che il Gruppo di
Forza Italia non ha presentato fin qui emendamenti, né intende presen-
tarne. Viceversa, ove la Commissione dovesse recepire le condizioni fi-
nanziarie mediante l’approvazione di mere proposte di coordinamento
dei relatori, si violerebbero i principi basilari del procedimento legislativo
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e il nuovo testo del codice antimafia sarebbe in qualunque momento sog-
getto alla scure della declaratoria di illegittimità costituzionale.

Il presidente D’ASCOLA sottolinea che la soluzione procedurale in-
dicata era stata dalla Presidenza già preannunciata alla Commissione nella
seduta del 23 maggio scorso e che né in quella seduta, né successiva-
mente, tale soluzione è stata contestata. Evidenzia inoltre la piena confor-
mità del modo di procedere della Commissione con il disposto del citato
articolo 103 del Regolamento, nonché come lo stesso, piuttosto che deter-
minare problemi di costituzionalità, sia proprio funzionale al pieno rispetto
dei vincoli posti dall’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ribadisce la propria contrarietà e
quella del Gruppo di Forza Italia a siffatto procedimento, richiamando
la responsabilità della maggioranza di Governo a votare sotto la forma
di proposte di coordinamento delle modifiche sostanziali al testo già ap-
provato.

Il relatore LUMIA (PD) innanzitutto esclude qualsiasi intento da
parte della maggioranza di voler prevaricare le regole procedurali nella
fase finale dell’esame del provvedimento in titolo; quindi osserva che
non è opportuno conferire il mandato ai relatori senza tener conto del pa-
rere sulle questioni finanziarie sottese al provvedimento stesso come, pe-
raltro, è stato già rilevato nelle precedenti sedute proprio dai componenti
del Gruppo di Forza Italia.

Il relatore PAGLIARI (PD), condividendo quanto testé affermato dal
correlatore Lumia, ribadisce, a sua volta, che non si può portare all’esame
dell’Assemblea un provvedimento complesso come quello in titolo senza
tenere conto del parere della Commissione bilancio.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) preannuncia il voto contrario
di Forza Italia sulle proposte di coordinamento in questione, non man-
cando di manifestare il proprio disappunto soprattutto sulla proposta di
coordinamento 25.Coord. 100 concernente la copertura delle spese per
lo svolgimento dei compiti attribuiti all’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.

Con il parere favorevole del Governo sulle proposte di coordina-
mento dei relatori precedentemente illustrate, queste ultime risultano ap-
provate con distinte votazioni.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire fa-
vorevolmente sul disegno di legge n. 2134 con le modificazioni ad esso
apportate nel corso dell’esame, a proporre l’assorbimento nel medesimo
degli altri disegni di legge in titolo, a richiedere lo svolgimento della re-
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lazione orale, nonché ad effettuare gli interventi di coordinamento del te-
sto proposto all’Assemblea, restando stabilito che, in sede di coordina-
mento, i relatori provvederanno anche a correggere alcuni palesi errori
materiali contenuti nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati – quali,
in particolare, il riferimento nell’articolo 27 del disegno di legge n. 2134
ad un inesistente comma 1-ter dell’articolo 12-sexies del decreto legge n.
306 del 1992, dovendosi intendere il relativo rinvio come effettuato invece
al comma 2-ter del predetto articolo 12-sexies – e a uniformare la formu-
lazione del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 159 del 2011
con quella del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo medesimo,
con specifico riguardo alla previsione del coordinamento del procuratore
della repubblica circondariale con il procuratore della repubblica distret-
tuale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 15 giugno, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,40.



14 giugno 2017 2ª Commissione– 16 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 415

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– lo schema di decreto legislativo in esame completa l’attuazione
della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016, che ha de-
legato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni
della magistratura onoraria, atteso oramai da circa 20 anni ed, in partico-
lare, da quando è stato previsto dall’articolo 245 del decreto legislativo n.
51 del 1988, istitutivo del giudice unico di primo grado;

– a decorrere dal 2002 si sono succeduti con cadenza annuale
provvedimenti legislativi di proroga dell’incarico di magistrato onorario
in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria di cui al-
l’articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per i giu-
dici onorari di tribunale (d’ora in poi GOT) e i viceprocuratori onorari
(d’ora in poi VPO), e agli articoli 7 e seguenti della legge n. 374 del
1991, per i giudici di pace (d’ora in poi GDP), là dove si prevede, rispet-
tivamente, che le nomine a GOT e a VPO abbiano durata triennale e che il
titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta, e che i
GDP durino in carica quattro anni, con possibilità di conferma per altri
due quadrienni;

– l’articolo 2, comma 17, della legge ha stabilito che i magistrati
onorari già in servizio durino in carica per quattro mandati, ciascuno di
durata quadriennale;

– tra i punti fondamentali della legge delega vi è la previsione di
un’unica figura di magistrato onorario in luogo dell’attuale tripartizione
tra GDP, GOT e VPO. L’articolo 1, infatti, prevede un’unica figura di giu-
dice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del
magistrato onorario requirente, inserito nell’ufficio della procura della Re-
pubblica. L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente
temporanea e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico im-
piego, in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 103 del
1998) e di legittimità relativa alla figura del funzionario onorario;

– con il riordino della magistratura onoraria, oltre ad unificare le
figure di magistrati onorari, la legge delega prevede una disciplina omo-
genea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico, alla du-
rata dello stesso, al tirocinio da svolgersi obbligatoriamente presso un ma-
gistrato professionale, alla necessità di una conferma periodica, alla modu-
lazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di com-
piti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni pro-
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priamente giudiziarie, alla formazione e ai criteri di liquidazione dei com-
pensi. In ragione della necessaria temporaneità e non esclusività dell’inca-
rico si prescrive espressamente che la dotazione organica dei magistrati
onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi assegnati,
la misura dell’impegno richiesto e i criteri di liquidazione delle indennità
siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario
con il necessario svolgimento di altre attività remunerative. Nell’ambito
della rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e
dei vice procuratori onorari, si attribuisce loro anche la possibilità di svol-
gere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente regola-
zione e, in particolare, attività volte a coadiuvare il magistrato professio-
nale, all’interno di strutture organizzative – il cosiddetto Ufficio per il pro-
cesso – costituite presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso
il Tribunale. Di particolare rilievo è anche la valenza che si è attribuita
alla formazione dei giudici onorari nei primi due anni dell’incarico;

– lo schema di decreto legislativo amplia le competenze della ma-
gistratura onoraria prevedendo, nell’ambito dell’ufficio del processo, la
possibilità di delegare al giudice onorario funzioni propriamente giurisdi-
zionali (articolo 10) ovvero attribuendone direttamente alcune (articoli 27
e ss.). Pur considerando l’incremento di competenze uno dei punti quali-
ficanti della riforma della magistratura onoraria, appare opportuno valutare
se tale ampliamento delle competenze debba essere, per alcuni settori, at-
tuato in maniera più graduale al fine di consentire alla riforma stessa di
avviarsi a pieno regime anche in relazione al completamento delle piante
organiche;

– per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai
giudici onorari impiegati all’interno dell’ufficio per il processo, l’articolo
10 prevede che potranno essere loro delegate funzioni propriamente giuri-
sdizionali ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare com-
plessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex ar-
ticolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni ge-
nerali fornite dal giudice professionale delegante. Il comma 11 stabilisce
che tra i compiti delegabili, anche relativi a procedimenti nei quali in tri-
bunale giudica in composizione collegiale, rientrino l’assunzione dei testi-
moni, il compimento di tentativi di conciliazione, i procedimenti ex arti-
coli 186-bis e 423, comma 1, c.p.c. «e i provvedimenti che risolvono que-
stioni semplici e ripetitive». A questo proposito si esprimono perplessità
per la genericità del parametro di delega relativo ai provvedimenti che ri-
solvono questioni semplici e ripetitive nonché per la previsione di affidare
l’assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione. Inoltre, il legisla-
tore delegato al comma 12 detta la regola generale, imposta dalla legge
delega, per cui al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di prov-
vedimenti definitori, individuando specificamente i casi in cui questo è
possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coin-
volte. In alcuni casi le materie delegabili, come quelle possessoria, della
previdenza e assistenza obbligatorie, non appaiono rispondere al criterio
della semplicità. La materia possessoria, infatti, involge spesso questioni
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di diritto positivo di non facile definizione, anche per il rilevante impatto
dei relativi provvedimenti nei rapporti tra i consociati. Peraltro, la materia
possessoria e quella della previdenza ed assistenza obbligatoria sono
escluse dalla (eccezionale) possibilità di assegnazione ai magistrati onorari
dall’articolo 11, comma 6, dello schema di decreto legislativo, salve le ec-
cezioni ivi previste, talché la previsione di cui all’articolo 10 si palesa an-
che contraddittoria. Si segnala altresı̀ che anche la definizione di procedi-
menti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti ammini-
strativi involge di frequente questioni di diritto di apprezzabile comples-
sità, dovendosi anche considerare che può trattarsi di procedimenti di ri-
levante valore;

– in merito alle materie assegnate direttamente alla competenza del
giudice onorario, come si legge nella relazione dello schema di decreto, la
legge delega non consente di modulare, imponendone l’integrale attribu-
zione alla competenza dell’Ufficio onorario del giudice di pace, con ri-
guardo ai seguenti settori di materie: a) estensione dei casi di decisione
del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da
1.100 a 2.500 euro; b) procedimenti civili contenziosi e di volontaria giu-
risdizione in materia di condominio degli edifici; c) estensione del limite
di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause relative a
beni mobili da 5.000 euro sino a 30.000 euro; d) estensione del limite di
valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarci-
mento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da
20.000 euro a 50.000 euro; e) procedimenti di espropriazione mobiliare
presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in pos-
sesso di terzi. Rimane, invece, un ambito di discrezionalità del legislatore
delegato per il resto delle materie che verrebbero attribuite al giudice ono-
rario. Al legislatore delegato è affidato il compito di selezionare, in ra-
gione della «minore complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria»,
le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di vo-
lontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di co-
munione, da attribuire alla competenza dell’Ufficio del giudice di pace.
Relativamente alla prima categoria di cause, nella relazione allo schema
di decreto si legge che «si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine
di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attri-
buite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta com-
plessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre
per altre tipologie di controversie l’indice rivelatore di minore complessità
è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia
(mutuando un criterio già previsto nell’attuale formulazione dell’articolo
7 del codice di procedura civile), sı̀ che le cause che eccedono la predetta
soglia sono mantenute nell’ambito di competenza del tribunale. In rela-
zione alle materie dei diritti reali e della comunione si rileva che queste
comportano di frequente questioni di diritto complesse a prescindere dal
valore, si pensi, tra le altre, alle cause in materia di servitù e di usuca-
pione, alle azioni di rivendicazione, alle negatorie. Si rileva, inoltre, che
potrebbe essere problematica in sede di applicazione concreta della dispo-
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sizione la frammentazione della competenza in alcune materie tra giudice
onorario e tribunale, come nel caso delle servitù, delle azioni in materia di
comunione e di usucapione (affidate al giudice onorario, se di valore in-
feriore a ’ 30.000, solo se relative ai beni immobili e ai diritti reali immo-
biliari). Appare, pertanto, opportuno lasciare al tribunale le competenze in
materia di diritti reali e comunione;

– per quanto attiene alla materia penale, l’articolo 29 dello schema
amplia le competenza penali dell’ufficio del giudice di pace sia pure in
maniera più limitata rispetto a quelle civili. Tuttavia, considerata la com-
plessità dell’intera riforma anche sotto il profilo organizzativo, appare op-
portuno rinviare in un secondo momento, l’eventuale ampliamento delle
competenze penali a quando la riforma sarà avviata a pieno regime, anche
in relazione al completamento delle piante organiche;

– l’articolo 28 dello schema prevede l’ampliamento della compe-
tenza del giudice di pace in materia tavolare in attuazione dell’articolo
8 della legge delega che detta specifiche disposizioni per le regioni Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. In particolare,
nell’attribuzione delle competenze civili al giudice onorario di pace (arti-
colo 1, comma 1, lettera p) l’articolo 8 ha previsto che debba tenersi conto
della particolarità dell’istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i
procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità. Tale
previsione è integrata da quella dell’articolo 2, comma 15, lettera b), della
stessa legge delega, che ha previsto l’attribuzione della competenza del
giudice onorario di pace sui procedimenti di volontaria giurisdizione in
materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità
quanto all’attività istruttoria e decisoria. In attuazione della citata delega,
l’articolo 28 introduce anzitutto una serie di modifiche al titolo II del R.D.
n. 499 del 1929, relativo alla disciplina del rilascio del certificato di ere-
dità e di legato, rispetto alle quali appare invece opportuno mantenere la
competenza del tribunale;

– in merito all’opportunità di adeguare l’ammontare dell’indennità
prevista a regime, cioè dopo il primo quadriennio, un eventuale incre-
mento della indennità nella sua componente fissa potrà essere valutata po-
sitivamente dal Governo, anche con provvedimenti successivi, mediante
individuazione di adeguata copertura finanziaria;

– anche in considerazione di quanto espresso al punto precedente,
non appare condivisibile la scelta di porre l’intero onere contributivo (ex
articolo 23, comma 2, e 25, comma 3 dello schema) a carico del magi-
strato onorario. La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale
totalmente a carico di quest’ultimo, in ragione della natura onoraria del
rapporto, può porre, infatti, problemi di compatibilità con la normativa eu-
ropea, per cui appare opportuno attribuire l’onore dell’aliquota contribu-
tiva interamente a carico dello Stato;

– suscita perplessità la disposizione che prevede l’obbligo di resi-
denza del magistrato onorario nel comune compreso nel distretto in cui ha
sede l’ufficio giudiziario. Tale disposizione limita eccessivamente l’eserci-
zio di altra attività lavorativa, professionale, o di impiego pubblico o pri-
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vato, che è fisiologicamente compatibile con la natura onoraria del rap-
porto;

– condivisa la scelta, nel rispetto del principio dell’onorarietà del-
l’incarico, di non esercitare la delega sul trasferimento d’ufficio e a do-
manda dei magistrati onorari, appare, invece, opportuno prevedere forme
di mobilità che possano essere funzionali alla migliore organizzazione de-
gli uffici e alla copertura dei posti vacanti;

– con riferimento all’istituzione degli uffici dei vice procuratori
onorari (articolo 2) occorre, invece, chiarire che si tratta di strutture orga-
nizzative interne alla Procura analoghe a quelle istituite presso il Tribu-
nale, denominate Uffici per il processo;

e vacanze di organico del personale amministrativo giudiziario do-
vranno essere colmate con l’ingresso di giovani, reclutati per concorso se-
lettivo, e attraverso la riqualificazione delle leve migliori del personale già
in servizio. Suscita poi perplessità la formulazione dell’articolo 8 laddove
si prevede che il presidente del tribunale, con riferimento all’ufficio del
giudice di pace, «sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausi-
liari» ed «esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce
al dirigente dell’ufficio giudiziario.», in quanto sia il termine sorveglianza
che la nozione di dirigente, riferito al capo dell’ufficio giudiziario, non ap-
paiono conformi alla disciplina vigente. Nel testo proposto dell’articolo 8
andrebbe quantomeno sostituita la parola «capo dell’Ufficio» alla parola
«dirigente» e eliminata la frase «e sorveglia l’andamento dei servizi di
cancelleria e ausiliari»;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all’articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: «Ai
magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di
udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal pre-
sente comma»;

b) all’articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizza-
tiva ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all’ «uf-
ficio per il processo»;

c) all’articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa al-
l’obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha
sede l’ufficio giudiziario;

d) all’articolo 6, relativo all’ammissione del tirocinio, sia aggiunto
il seguente comma: «8. Quando il Consiglio superiore della magistratura
non adotta per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del me-
desimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei
viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai po-
sti effettivamente coperti»;

e) all’articolo 8, comma 1, la parola «dirigente» sia sostituita dalla
seguente «capo dell’Ufficio» e le parole «e sorveglia l’andamento dei ser-
vizi di cancelleria e ausiliari» siano soppresse;

f) all’articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola «sta-
bilire» con la parola «indicare»;
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g) all’articolo 10, comma 11, sopprimere le parole: «ivi compresa

l’assunzione di testimoni»;

h) all’articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono es-

sere delegate ai giudici onorari impiegati all’interno dell’ufficio per il pro-

cesso, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: «ferma restando

la serialità e non particolare complessità del procedimento» e, al mede-

simo comma, alla lettera a), dopo le parole «volontaria giurisdizione» si

aggiungano le seguenti «fatta eccezione per quelli in materia di famiglia»,

sia soppressa la lettera b);

i) all’articolo 11, comma 7, prevedere l’obbligo da parte del Con-

siglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i

posti vacanti in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di

Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);

l) all’articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «e di giudice per l’udienza preliminare»;

m) all’articolo 27, in merito alle materie civili assegnate diretta-

mente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, li-

mitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comu-

nione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli

edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l’entrata in vigore

non prima del 30 ottobre 2025;

n) all’articolo 28, in merito alle competenze del giudice di pace in

materia tavolare, la competenza sia limitata ai contratti, stipulati per atto

notarile, che abbiano per effetto il trasferimento della proprietà di un im-

mobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso

un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a

concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca

sull’immobile trasferito e alle ipoteche volontarie costituite, mediante

atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca

o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del

pubblico, a condizione che il conservatore abbia espresso una valutazione

di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e dei do-

cumenti allegati, senza osservazioni, e che tale competenza sia attribuita

contestualmente al trasferimento al giudice di pace delle altre competenze

previste nel presente decreto in materia di diritti reali;

o) sia soppresso l’articolo 29;

p) all’articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da «comprensiva

» ad «assistenziali» e, all’articolo 25, comma 3, prevedere che il versa-

mento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico

dello Stato, anche mediante l’adozione di provvedimenti normativi succes-

sivi;

q) all’articolo 17, comma 3, relativo all’attività delegabile al vice

procuratore onorario, dopo le parole «sul lavoro» aggiungere le parole

«nonché di cui all’articolo 590 sexies del codice penale»;
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e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di prevedere per il secondo qua-
driennio dall’entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare
l’utilizzazione dei magistrati onorari già oggi in servizio (oltre, quindi, le
due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione
della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell’inden-
nità;

b) valuti altresı̀ il Governo, alla luce del significativo apporto for-
nito dalla magistratura onoraria all’amministrazione della giustizia, di pre-
vedere, comunque, a regime un congruo e ragionevole incremento della
quota fissa dell’indennità;

c) valuti il Governo di prevedere che i divieti di assegnazione di
affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino agli affari sopravvenuti
dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo;

d) valuti il Governo l’opportunità di prevedere una copertura assi-
curativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 415

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– lo schema di decreto legislativo in esame completa l’attuazione
della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016, che ha de-
legato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni
della magistratura onoraria, atteso oramai da circa 20 anni ed, in partico-
lare, da quando è stato previsto dall’articolo 245 del decreto legislativo n.
51 del 1988, istitutivo del giudice unico di primo grado;

– a decorrere dal 2002 si sono succeduti con cadenza annuale
provvedimenti legislativi di proroga dell’incarico di magistrato onorario
in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria di cui al-
l’articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per i giu-
dici onorari di tribunale (d’ora in poi GOT) e i viceprocuratori onorari
(d’ora in poi VPO), e agli articoli 7 e seguenti della legge n. 374 del
1991, per i giudici di pace (d’ora in poi GDP), là dove si prevede, rispet-
tivamente, che le nomine a GOT e a VPO abbiano durata triennale e che il
titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta, e che i
GDP durino in carica quattro anni, con possibilità di conferma per altri
due quadrienni;

– l’articolo 2, comma 17, della legge ha stabilito che i magistrati
onorari già in servizio durino in carica per quattro mandati, ciascuno di
durata quadriennale;

– tra i punti fondamentali della legge delega vi è la previsione di
un’unica figura di magistrato onorario in luogo dell’attuale tripartizione
tra GDP, GOT e VPO. L’articolo 1, infatti, prevede un’unica figura di giu-
dice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del
magistrato onorario requirente, inserito nell’ufficio della procura della Re-
pubblica. L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente
temporanea e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico im-
piego, in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 103 del
1998) e di legittimità relativa alla figura del funzionario onorario;

– con il riordino della magistratura onoraria, oltre ad unificare le
figure di magistrati onorari, la legge delega prevede una disciplina omo-
genea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico, alla du-
rata dello stesso, al tirocinio da svolgersi obbligatoriamente presso un ma-
gistrato professionale, alla necessità di una conferma periodica, alla modu-
lazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di com-
piti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni pro-
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priamente giudiziarie, alla formazione e ai criteri di liquidazione dei com-
pensi. In ragione della necessaria temporaneità e non esclusività dell’inca-
rico si prescrive espressamente che la dotazione organica dei magistrati
onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi assegnati,
la misura dell’impegno richiesto e i criteri di liquidazione delle indennità
siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario
con il necessario svolgimento di altre attività remunerative. Nell’ambito
della rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e
dei vice procuratori onorari, si attribuisce loro anche la possibilità di svol-
gere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente regola-
zione e, in particolare, attività volte a coadiuvare il magistrato professio-
nale, all’interno di strutture organizzative – il cosiddetto Ufficio per il pro-
cesso – costituite presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso
il Tribunale. Di particolare rilievo è anche la valenza che si è attribuita
alla formazione dei giudici onorari nei primi due anni dell’incarico;

– lo schema di decreto legislativo amplia le competenze della ma-
gistratura onoraria prevedendo, nell’ambito dell’ufficio del processo, la
possibilità di delegare al giudice onorario funzioni propriamente giurisdi-
zionali (articolo 10) ovvero attribuendone direttamente alcune (articoli 27
e ss.). Pur considerando l’incremento di competenze uno dei punti quali-
ficanti della riforma della magistratura onoraria, appare opportuno valutare
se tale ampliamento delle competenze debba essere, per alcuni settori, at-
tuato in maniera più graduale al fine di consentire alla riforma stessa di
avviarsi a pieno regime anche in relazione al completamento delle piante
organiche;

– per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai
giudici onorari impiegati all’interno dell’ufficio per il processo, l’articolo
10 prevede che potranno essere loro delegate funzioni propriamente giuri-
sdizionali ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare com-
plessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex ar-
ticolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni ge-
nerali fornite dal giudice professionale delegante. Il comma 11 stabilisce
che tra i compiti delegabili, anche relativi a procedimenti nei quali in tri-
bunale giudica in composizione collegiale, rientrino l’assunzione dei testi-
moni, il compimento di tentativi di conciliazione, i procedimenti ex arti-
coli 186-bis e 423, comma 1, c.p.c. «e i provvedimenti che risolvono que-
stioni semplici e ripetitive». A questo proposito si esprimono perplessità
per la genericità del parametro di delega relativo ai provvedimenti che ri-
solvono questioni semplici e ripetitive nonché per la previsione di affidare
l’assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione. Inoltre, il legisla-
tore delegato al comma 12 detta la regola generale, imposta dalla legge
delega, per cui al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di prov-
vedimenti definitori, individuando specificamente i casi in cui questo è
possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coin-
volte. In alcuni casi le materie delegabili, come quelle possessoria, della
previdenza e assistenza obbligatorie, non appaiono rispondere al criterio
della semplicità. La materia possessoria, infatti, involge spesso questioni
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di diritto positivo di non facile definizione, anche per il rilevante impatto
dei relativi provvedimenti nei rapporti tra i consociati. Peraltro, la materia
possessoria e quella della previdenza ed assistenza obbligatoria sono
escluse dalla (eccezionale) possibilità di assegnazione ai magistrati onorari
dall’articolo 11, comma 6, dello schema di decreto legislativo, salve le ec-
cezioni ivi previste, talché la previsione di cui all’articolo 10 si palesa an-
che contraddittoria. Si segnala altresı̀ che anche la definizione di procedi-
menti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti ammini-
strativi involge di frequente questioni di diritto di apprezzabile comples-
sità, dovendosi anche considerare che può trattarsi di procedimenti di ri-
levante valore;

– in merito alle materie assegnate direttamente alla competenza del
giudice onorario, come si legge nella relazione dello schema di decreto, la
legge delega non consente di modulare, imponendone l’integrale attribu-
zione alla competenza dell’Ufficio onorario del giudice di pace, con ri-
guardo ai seguenti settori di materie: a) estensione dei casi di decisione
del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da
1.100 a 2.500 euro; b) procedimenti civili contenziosi e di volontaria giu-
risdizione in materia di condominio degli edifici; c) estensione del limite
di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause relative a
beni mobili da 5.000 euro sino a 30.000 euro; d) estensione del limite di
valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarci-
mento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da
20.000 euro a 50.000 euro; e) procedimenti di espropriazione mobiliare
presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in pos-
sesso di terzi. Rimane, invece, un ambito di discrezionalità del legislatore
delegato per il resto delle materie che verrebbero attribuite al giudice ono-
rario. Al legislatore delegato è affidato il compito di selezionare, in ra-
gione della «minore complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria»,
le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di vo-
lontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di co-
munione, da attribuire alla competenza dell’Ufficio del giudice di pace.
Relativamente alla prima categoria di cause, nella relazione allo schema
di decreto si legge che «si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine
di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attri-
buite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta com-
plessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre
per altre tipologie di controversie l’indice rivelatore di minore complessità
è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia
(mutuando un criterio già previsto nell’attuale formulazione dell’articolo
7 del codice di procedura civile), sı̀ che le cause che eccedono la predetta
soglia sono mantenute nell’ambito di competenza del tribunale. In rela-
zione alle materie dei diritti reali e della comunione si rileva che queste
comportano di frequente questioni di diritto complesse a prescindere dal
valore, si pensi, tra le altre, alle cause in materia di servitù e di usuca-
pione, alle azioni di rivendicazione, alle negatorie. Si rileva, inoltre, che
potrebbe essere problematica in sede di applicazione concreta della dispo-
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sizione la frammentazione della competenza in alcune materie tra giudice
onorario e tribunale, come nel caso delle servitù, delle azioni in materia di
comunione e di usucapione (affidate al giudice onorario, se di valore in-
feriore a ’ 30.000, solo se relative ai beni immobili e ai diritti reali immo-
biliari). Appare, pertanto, opportuno lasciare al tribunale le competenze in
materia di diritti reali e comunione;

– per quanto attiene alla materia penale, l’articolo 29 dello schema
amplia le competenza penali dell’ufficio del giudice di pace sia pure in
maniera più limitata rispetto a quelle civili. Tuttavia, considerata la com-
plessità dell’intera riforma anche sotto il profilo organizzativo, appare op-
portuno rinviare in un secondo momento, l’eventuale ampliamento delle
competenze penali a quando la riforma sarà avviata a pieno regime, anche
in relazione al completamento delle piante organiche;

– l’articolo 28 dello schema prevede l’ampliamento della compe-
tenza del giudice di pace in materia tavolare in attuazione dell’articolo
8 della legge delega che detta specifiche disposizioni per le regioni Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. In particolare,
nell’attribuzione delle competenze civili al giudice onorario di pace (arti-
colo 1, comma 1, lettera p) l’articolo 8 ha previsto che debba tenersi conto
della particolarità dell’istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i
procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità. Tale
previsione è integrata da quella dell’articolo 2, comma 15, lettera b), della
stessa legge delega, che ha previsto l’attribuzione della competenza del
giudice onorario di pace sui procedimenti di volontaria giurisdizione in
materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità
quanto all’attività istruttoria e decisoria. In attuazione della citata delega,
l’articolo 28 introduce anzitutto una serie di modifiche al titolo II del R.D.
n. 499 del 1929, relativo alla disciplina del rilascio del certificato di ere-
dità e di legato, rispetto alle quali appare invece opportuno mantenere la
competenza del tribunale;

– in merito all’opportunità di adeguare l’ammontare dell’indennità
prevista a regime, cioè dopo il primo quadriennio, un eventuale incre-
mento della indennità nella sua componente fissa potrà essere valutata po-
sitivamente dal Governo, anche con provvedimenti successivi, mediante
individuazione di adeguata copertura finanziaria;

– anche in considerazione di quanto espresso al punto precedente,
non appare condivisibile la scelta di porre l’intero onere contributivo (ex
articolo 23, comma 2, e 25, comma 3 dello schema) a carico del magi-
strato onorario. La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale
totalmente a carico di quest’ultimo, in ragione della natura onoraria del
rapporto, può porre, infatti, problemi di compatibilità con la normativa eu-
ropea, per cui appare opportuno attribuire l’onore dell’aliquota contribu-
tiva interamente a carico dello Stato;

– suscita perplessità la disposizione che prevede l’obbligo di resi-
denza del magistrato onorario nel comune compreso nel distretto in cui ha
sede l’ufficio giudiziario. Tale disposizione limita eccessivamente l’eserci-
zio di altra attività lavorativa, professionale, o di impiego pubblico o pri-
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vato, che è fisiologicamente compatibile con la natura onoraria del rap-
porto;

– condivisa la scelta, nel rispetto del principio dell’onorarietà del-
l’incarico, di non esercitare la delega sul trasferimento d’ufficio e a do-
manda dei magistrati onorari, appare, invece, opportuno prevedere forme
di mobilità che possano essere funzionali alla migliore organizzazione de-
gli uffici e alla copertura dei posti vacanti;

– con riferimento all’istituzione degli uffici dei vice procuratori
onorari (articolo 2) occorre, invece, chiarire che si tratta di strutture orga-
nizzative interne alla Procura analoghe a quelle istituite presso il Tribu-
nale, denominate Uffici per il processo;

e vacanze di organico del personale amministrativo giudiziario do-
vranno essere colmate con l’ingresso di giovani, reclutati per concorso se-
lettivo, e attraverso la riqualificazione delle leve migliori del personale già
in servizio. Suscita poi perplessità la formulazione dell’articolo 8 laddove
si prevede che il presidente del tribunale, con riferimento all’ufficio del
giudice di pace, «sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausi-
liari» ed «esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce
al dirigente dell’ufficio giudiziario.», in quanto sia il termine sorveglianza
che la nozione di dirigente, riferito al capo dell’ufficio giudiziario, non ap-
paiono conformi alla disciplina vigente. Nel testo proposto dell’articolo 8
andrebbe quantomeno sostituita la parola «capo dell’Ufficio» alla parola
«dirigente» e eliminata la frase «e sorveglia l’andamento dei servizi di
cancelleria e ausiliari»;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all’articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: «Ai
magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di
udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal pre-
sente comma»;

b) all’articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizza-
tiva ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all’ «uf-
ficio per il processo»;

c) all’articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa al-
l’obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha
sede l’ufficio giudiziario;

d) all’articolo 4, comma 3, con riguardo ai titoli di preferenza per
il conferimento dell’incarico, siano soppresse le norme di cui alle lettere
e), f), g), h), i), in quanto prevedono ulteriori titoli che non trovano riscon-
tro nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del
2016); al comma 4 del medesimo articolo sia soppressa la lettera c) che
prevede, in caso di parità di titoli di preferenza di cui al comma 3, il cri-
terio della prevalenza del voto di laurea più elevato, in quanto il predetto
criterio anch’esso non è previsto nella legge di delega n. 57 del 2016;

e) all’articolo 6, relativo all’ammissione del tirocinio, sia aggiunto
il seguente comma: «8. Quando il Consiglio superiore della magistratura
non adotta per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del me-
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desimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei
viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai po-
sti effettivamente coperti»;

f) all’articolo 8, comma 1, la parola «dirigente» sia sostituita dalla
seguente «capo dell’Ufficio» e le parole «e sorveglia l’andamento dei ser-
vizi di cancelleria e ausiliari» siano soppresse;

g) all’articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola «sta-
bilire» con la parola «indicare»;

h) all’articolo 10, comma 11, sopprimere le parole: «ivi compresa
l’assunzione di testimoni»;

i) all’articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono es-
sere delegate ai giudici onorari impiegati all’interno dell’ufficio per il pro-
cesso, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: «ferma restando
la serialità e non particolare complessità del procedimento» e, al mede-
simo comma, alla lettera a), dopo le parole «volontaria giurisdizione» si
aggiungano le seguenti «fatta eccezione per quelli in materia di famiglia»,
sia soppressa la lettera b);

l) all’articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «e di giudice per l’udienza preliminare»;

m) all’articolo 11, comma 7, prevedere l’obbligo da parte del Con-
siglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i
posti vacanti in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di
Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);

n) all’articolo 13, riguardante la destinazione in supplenza dei giu-
dici onorari di pace, sia espressamente previsto che la supplenza possa es-
sere consentita solo in presenza di situazioni straordinarie e contingenti, in
conformità alla disposizione di delega (articolo 2, comma 5, lettera b),
della legge n. 57 del 2016);

o) all’articolo 17, comma 3, relativo all’attività delegabile al vice
procuratore onorario, dopo le parole «sul lavoro» aggiungere le parole
«nonché di cui all’articolo 590 sexies del codice penale»;

p) all’articolo 18, riguardante durata dell’ufficio e conferma, sia
espressamente introdotto il requisito negativo, previsto dalla disposizione
di delega (articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 57 del 2016),
che consente la conferma nell’incarico solo in assenza di sanzioni discipli-
nari;

q) all’articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da «compren-
siva» ad «assistenziali» e, all’articolo 25, comma 3, prevedere che il ver-
samento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico
dello Stato, anche mediante l’adozione di provvedimenti normativi succes-
sivi;

r) sia soppresso l’articolo 24, in quanto la disposizione ivi prevista,
riguardante l’attività dei magistrati durante il periodo feriale, non appare
riconducibile a nessuna delle disposizioni di delega;

s) all’articolo 27, in merito alle materie civili assegnate diretta-
mente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, li-
mitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comu-
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nione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli
edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l’entrata in vigore
non prima del 30 ottobre 2025;

t) all’articolo 28, in merito alle competenze del giudice di pace in
materia tavolare, la competenza sia limitata ai contratti, stipulati per atto
notarile, che abbiano per effetto il trasferimento della proprietà di un im-
mobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso
un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a
concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca
sull’immobile trasferito e alle ipoteche volontarie costituite, mediante
atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca
o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del
pubblico, a condizione che il conservatore abbia espresso una valutazione
di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e dei do-
cumenti allegati, senza osservazioni, e che tale competenza sia attribuita
contestualmente al trasferimento al giudice di pace delle altre competenze
previste nel presente decreto in materia di diritti reali;

u) sia soppresso l’articolo 29;
v) prevedere dal secondo quadriennio dall’entrata in vigore della

riforma la possibilità di incrementare l’utilizzazione dei magistrati onorari
già oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) me-
diante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e
il conseguente incremento dell’indennità;

w) prevedere, alla luce del significativo apporto fornito dalla magi-
stratura onoraria all’amministrazione della giustizia, un congruo e ragione-
vole incremento della quota fissa dell’indennità;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo di prevedere che i divieti di assegnazione di
affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino agli affari sopravvenuti
dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo;

b) valuti il Governo l’opportunità di prevedere una copertura assi-
curativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari;

c) valuti il Governo la possibilità, in considerazione della profes-
sionalità acquisita da coloro che siano già in servizio, di prevedere un’ap-
plicazione graduale del nuovo regime in tema di indennità che tenga conto
dell’anzianità di servizio;

d) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare i casi di trasferi-
mento dei magistrati onorari, d’ufficio o su domanda dell’interessato, ai
sensi dell’articolo 2, comma 8, lettere a) e b), della legge di delegazione
n. 57 del 2016;

e) valuti il Governo l’opportunità di prevedere, in capo ai magi-
strati onorari che violino i propri doveri, un procedimento disciplinare
in conformità ai principi di cui all’articolo 2, comma 11, della legge di
delega n. 57 del 2016.



14 giugno 2017 2ª Commissione– 30 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2134

Art. 18.

18.Coord.100
I Relatori

All’articolo 18, comma 4, sopprimere le lettere b-bis e b-ter, come

introdotte dagli emendamenti 18.20, 18.18 e dalla proposta di coordina-
mento 18.Coord.3.

18.Coord.200
I Relatori

All’articolo 18, comma 4, sopprimere la lettera b-bis e all’articolo
21, comma 1, sopprimere la lettera d-bis come introdotte dagli identici

emendamenti 18.16 (testo 2) e 18.17 (testo 2), nonché dalla proposta
di coordinamento 18.Coord.2.

Art. 19.

19.Coord.100
I Relatori

Sopprimere l’articolo 19.

Art. 25.

25.Coord.100
I Relatori

All’articolo 25, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a tale fine,
l’agenzia si avvale delle risorse di cui all’articolo 41-bis, comma 2» con le
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seguenti: «Per l’attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di
850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i me-
desimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

25.Coord.200

I Relatori

All’articolo 25, comma 4-bis, capoverso «Art. 113-bis» come modifi-
cato dall’emendamento 25.26, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di 170
unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità
di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni. Il passaggio del personale all’Agenzia a seguito
della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in orga-
nico nell’Amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento
delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia e avviene senza
maggiori oneri a carico del bilancio medesimo»;

c) sopprimere il comma 6.

Art. 28.

28.Coord.100

I Relatori

Sopprimere l’articolo 28-bis come introdotto dall’emendamento
28.0.1.
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Art. 29.

29.Coord.100

I Relatori

Sostituire l’articolo 29 con il seguente:

«Art. 29. - (Delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito

delle imprese sequestrate e confiscate) – 1. Il Governo è delegato ad adot-
tare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e
confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro asse-
gnazione, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto
dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo,
ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori
sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di
ammortizzatori sociali, di incentivi per l’emersione del lavoro irregolare
nonché per il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento
del lavoro e di incentivi alle imprese;

b) l’armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla
lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adot-
tate dall’Unione europea.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate
e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regola-
rizzazione dei rapporti di lavoro e l’adeguamento della loro organizza-
zione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contribu-
tiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione
del programma di prosecuzione dell’attività delle imprese, di cui all’arti-
colo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla
lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o perti-
nenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all’articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto;
il coniuge o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con
essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli
stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda; i dipen-
denti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda
prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso;
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c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a con-
fisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi,
ove necessario, la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione
salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta
di integrazione salariale;

e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i
soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel
giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l’a-
zienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione
del piano di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa ovvero
con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice dele-
gato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l’attivazione del confronto
sindacale, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla re-
lativa commissione presso l’INPS per l’attivazione delle procedure della
cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnala-
zione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l’INPS dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione del-
l’impresa ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, l’azienda interessata abbia titolo
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla
medesima data, non siano opponibili nei confronti dell’amministrazione
giudiziaria dell’azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati
per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

4. All’attuazione della presente delega si provvede nel limite di 20
milioni di euro per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede
a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 novembre 2008, n. 185, con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti
mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni,
decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale ter-
mine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del ter-
mine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest’ultimo ter-
mine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda con-
formarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei neces-
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sari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri defini-
tivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari
sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova tra-
smissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adot-
tato».

Art. 33.

33.Coord.100
I Relatori

Aggiungere infine il seguente articolo:

«Art. 33 - (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall’attuazione della pre-
sente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato della
quota prevista all’articolo 2, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16
settembre 2008, n. 143.».





E 4,00


