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Si illustrano sinteticamente i contenuti delle iniziative legislative e regolamentari assunte nel settore 

civile e penale nell’anno 2019. 

 

INDICE 

SETTORE CIVILE 

1. Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. Pubblicato sulla G.U. n. 38 

del 14 febbraio 2019, supplemento ordinario n. 6. 

2. Legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative 

e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline 

della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.” Pubblicata 

sulla G.U. n.67 del 20 marzo 2019. (Iniziativa parlamentare). - Schema di decreto legislativo 

recante disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 

2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. 

3. Legge 11 febbraio 2019, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 

dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 

le imprese e per la pubblica amministrazione. Pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019 

(art. 11 quinquies recante interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, 

della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 

31 dicembre 2012, n. 247, sulla eleggibilità dei componenti dei consigli degli ordini circondariali 

forensi). 

4. Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 4 

della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione 

rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni 

dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 

3 novembre 2016, n. 214”. Pubblicato sulla G.U. n. 60 del 12 marzo 2019. 

5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89, recante “Regolamento 

concernente la determinazione della struttura e della composizione dell’Ufficio posto alle 

dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale”. Pubblicato sulla G.U. n. 193 del 19 agosto 2019. 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000852928ART21,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000852928ART21,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000779647ART39,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000779647ART39,__m=document


 

3 
 

6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante “Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”.  Pubblicato sulla G.U. n. 202 del 29 agosto 2019. 

7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, recante “Regolamento 

concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, 

nonché dell’organismo indipendente di valutazione della performance”. Pubblicato sulla G.U. n. 

202 del 29 agosto 2019. 

8. Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti 

e movimenti politici” Pubblicata nella G.U. n. 13 del 16.01.2019.  Parte relativa alla trasparenza 

dei partiti e decreto-legge “crescita” n. 34 del 2019. 

9. Legge 12 aprile 2019, n. 31, recante “Disposizioni in materia di azione di classe”. Pubblicata 

sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019. (Iniziativa parlamentare). 

10. Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di 

termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica”. Pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019 – Atto Camera 2325: 

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in 

materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, 

nonché di innovazione tecnologica, in corso di esame da parte dell'assemblea al 9 gennaio 2020. 

 

SETTORE PENALE 

1. Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti 

e movimenti politici” Pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019.  

2. Legge 16 gennaio 2019, n. 9, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo 

bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione 

europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, 

fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale 

del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016”. Pubblicata 

sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2019. 

3. Legge 17 gennaio 2019, n. 10, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra la 

Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di 
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estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Roma 

il 19 giugno 2015”. Pubblicata sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2019. 

4. Decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate 

nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo”. Pubblicato sulla G.U. 

n. 72 del 26 marzo 2019. 

5. Legge 19 luglio 2019, n. 66, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa 

all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 

settembre 1996”. Pubblicata sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2019. 

6. Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale 

e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. 

Pubblicata sulla G.U. n. 173 del 25 luglio 2019. 

7. Decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il 

monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal 

trasporto marittimo”. Pubblicato sulla G.U. n. 189 del 13 agosto 2019. 

8. Legge 24 luglio 2019, n. 88, recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo 

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto 

a Strasburgo l’8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di 

estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla 

Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012”. Pubblicata sulla G.U. 

n. 193 del 19 agosto 2019. 

9. Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili”. Pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019. Convertito in legge, con 

modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 19 dicembre 2019, n. 157. Pubblicata sulla G.U. 

n. 301 del 24 dicembre 2019. 

10. Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 

2019. 

11. Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che 

abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006”. Pubblicato sulla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2020. 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885206ART13,__m=document
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ATTIVITÀ NORMATIVA IN CORSO 

Settore Civile 

1. Disegno di legge recante: “Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la 

revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”. 

Approvato nel Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019. 

2. Schema di DM recante “Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle 

organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter 

delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla Legge 12 

aprile 2019, n. 31”.  

3. Schema di DM recante “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della 

Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento 

del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. 

4. Disegno di legge recante: “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 

n. 115”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019. Atto Camera 1881, in corso 

di esame in commissione al 19 dicembre 2019. 

5. Disegno di legge recante: “Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura 

onoraria”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019 - Atto Senato 1438, in corso 

di esame in commissione al 5 novembre 2019. 

6. Schema di DM concernente “Regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione in 

via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del 

notaio o del capo dell’archivio notarile, ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, 

n. 307, come modificato dall’articolo 12, comma 7, legge 28 novembre 2005, n. 246, recante 

semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, in corso di registrazione presso la Corte 

dei Conti. 

7. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento recante modifiche al 

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla la disciplina 

dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione 

penitenziaria”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, esame preliminare. 

8. Schema di DM recante “Regolamento concernente disciplina dei criteri per acquisizione dei dati 

e delle informazioni rilevanti per individuare beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 260 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)”. 
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9. Schema di DM recante “Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 

2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di tecnologo 

alimentare”. 

10. Schema di DM recante “Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 

2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di dottore 

commercialista ed esperto contabile”.  

11. Schema di DM recante “Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per 

funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

12. Schema di DM recante “Regolamento che stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’elenco 

nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della 

legge 11 gennaio 2018, n. 3”. 

13. Schema di DPCM recante “Modificazioni allo Statuto dell’Ente di assistenza per il personale 

dell’Amministrazione penitenziaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 

febbraio 2008”. 

14. Schema di DM recante “Regolamento recante Istituzione dell’elenco degli organismi ADR 

deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di 

applicazione del  titolo II-bis del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005)”. 

15. Schema di disegno di legge recante disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria 

(“ambush marketing”).  

16. Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a 

Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per 

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 

2013”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 27/07/2018. Atto Camera 1124, in corso di 

esame in commissione il 30 gennaio 2019. 

 

Settore Penale 

1. Disegno di legge recante: “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”.  

2. Disegno di legge recante: “Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sui reati contro i 

beni culturali (contro il patrimonio culturale)”.  

3. Schema di DM concernente “Regolamento recante la determinazione delle modalità di 

destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilità confiscati”.  

4. Schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il 

ministro dell’economia e delle finanze, concernente la determinazione degli importi 
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dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122. 

5. Disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Convenzione 

penale sulla corruzione, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003. 

6. Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sanzioni penali nel caso di abusi di mercato”. 

 

Legge Europea 2018 

1. Legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 109 dell’11 

maggio 2019, in vigore dal 26 maggio 2019 (di interesse per il Ministero della Giustizia: articolo 

8). 

 

Legge di delegazione Europea 2018 

1. Legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”. 

Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 18 ottobre 2019 – schemi di decreti legislativi delegati. 

2. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 2017/1371/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 

dell’Unione mediante il diritto penale. 

3. Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una 

cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO». 

4. Schema di decreto legislativo recante attuazione del Regolamento (UE) n. 655/2014 del 

Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza 

europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero 

dei crediti in materia civile e commerciale. 

 

Legge di delegazione Europea 2019 

1. Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 

e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2019. Approvato 

nel Consiglio dei Ministri, esame preliminare, il 12 dicembre 2019. 

 

Legge di bilancio per il 2020 

1. Legge 27/12/2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, 

S.O.  

https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/
https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/
https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/
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SETTORE CIVILE 

Anche nel corso del 2019, le linee di intervento nel settore civile sono dirette a porre il cittadino, il 

professionista e l’impresa al centro del sistema, attraverso riforme – da quella, in itinere, riguardante 

il processo civile alla nuova disciplina della crisi di impresa – in grado di assicurare un recupero di 

efficienza e di fiducia nel sistema della giustizia. 

L’attività legislativa e regolamentare ha comportato una stretta sinergia con altri Ministeri oltre che 

con la Presidenza del Consiglio. Anche più intensa è stata la collaborazione con le varie articolazioni 

dipartimentali del Ministero, attraverso tavoli tecnici e continue interlocuzioni. 

Come viene documentato nel seguito, i princìpi che ispirano le spinte riformatrici nel settore civile 

coincidono anzitutto con le prioritarie esigenze di semplificazione, efficienza e contrazione dei tempi 

delle procedure, nel rispetto dei princìpi costituzionali, a partire dalla ragionevole durata del giusto 

processo regolato dalla legge. 

Un capitolo importante è quello della riorganizzazione del Ministero e degli Uffici di diretta 

collaborazione, secondo un’impostazione volta alla razionalizzazione delle diverse articolazioni e al 

buon andamento dell’amministrazione. 

Intensa è stata l’attività normativa legata all’attività internazionale, attraverso il contributo fornito in 

relazione a numerosi accordi internazionali, e alla fase discendente dell’integrazione europea. 

Si premette che i diversi interventi normativi, in caso di contenuto misto, sono stati distribuiti nelle 

due parti – settore civile e settore penale – in ragione di un criterio di prevalenza tematica. 

 

1. Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. Pubblicato sulla G.U. n. 

38 del 14 febbraio 2019, supplemento ordinario n. 6. 

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, di attuazione della legge di delega 19 ottobre 2017, 

n. 155, è espressione dell’esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico e organico la 

riforma della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali. 

I tratti più significativi dell’intervento sono i seguenti: 

- sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale: si tratta di una tendenza già 

manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law (tra i quali quelli di Francia, 

Germania e Spagna), volta ad evitare la stigmatizzazione sociale, anche personale, che 

storicamente a quella denominazione si accompagna, con un discredito non necessariamente 

giustificato dal mero fatto che un’attività d’impresa, cui sempre inerisce un corrispondente 
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rischio, abbia avuto un esito sfortunato. Si è peraltro dimostrato che gli imprenditori dichiarati 

falliti hanno non di rado maggiori probabilità di successo la seconda volta. Anche un diverso 

approccio lessicale può quindi meglio esprimere una nuova cultura del superamento 

dell’insolvenza, vista come evenienza non irreparabile nel ciclo vitale di un’impresa, da 

prevenire ed eventualmente regolare al meglio; 

- imprenditore agricolo: nell’attuare la delega, si è ritenuto, tenendo conto della specificità 

dell’attività che costituisce oggetto dell’impresa agricola, soggetta oltre che al rischio (comune 

anche alle altre tipologie di imprese) legato all’andamento del mercato, a quello derivante dalle 

incertezze dell’ambiente naturale, di assoggettare l’imprenditore agricolo alle procedure di 

sovraindebitamento, compresa, in particolare, la liquidazione controllata, procedura liquidatoria 

semplificata sotto il profilo procedurale che può essere aperta oltre che su istanza del debitore, 

anche su istanza dei creditori e del pubblico ministero; 

- misure di allerta: è dimostrato che la salvaguardia dei valori di un’impresa in difficoltà è 

direttamente proporzionale alla tempestività dell’intervento risanatore e che, viceversa, il ritardo 

nel percepire i prodromi di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in 

vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile ed a rendere perciò velleitari – e non di 

rado addirittura ulteriormente dannosi – i tentativi intempestivi di risanamento, con distruzione 

del valore aziendale riservato ai creditori e dispersione dei posti di lavoro; uno degli aspetti più 

qualificanti della riforma consiste quindi nell’introduzione di una fase preventiva di «allerta», 

volta ad anticipare l’emersione della crisi intesa come strumento di sostegno alle imprese, diretto 

ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’imprenditore e 

destinato a risolversi all’occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della 

crisi, offerto da organismi appositamente costituiti presso ciascuna camera di commercio 

(individuata in rapporto alla sede legale dell’impresa), funzionale alle trattative per il 

raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi; si 

tratta di procedure di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare, anche 

attraverso una serie di misure premiali, operanti pure sul piano della responsabilità penale, 

l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e 

creditori nonché l’attuazione di misure finalizzate a incentivare il ricorso agli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria; allo scopo 

di rendere gli strumenti di allerta realmente efficaci rispetto allo scopo, sono stati enucleati indici 

significativi della crisi che tengono conto della specificità dell’impresa (si pensi, ad esempio, alle 

start-up innovative e, in generale, alle imprese di recente costituzione) e delle sue dimensioni, sì 

da sottrarre al sistema di segnalazioni da cui le procedure di allerta prendono il via imprese di 
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dimensioni troppo piccole o indebitate perché in fase di avvio della loro attività. Sono state inoltre 

introdotte modifiche al codice civile, con la previsione, a carico dell’imprenditore, di dotare la 

propria impresa di un sistema informativo interno idoneo, nella sostanza, a far emergere 

tempestivamente i primi sintomi di crisi e la reintroduzione dell’obbligo, per le s.r.l. che 

raggiungano determinati limiti dimensionali, di dotarsi del collegio sindacale. Si tratta di una 

novità nel diritto societario di rilievo sistematico ed anche un costo per l’impresa, ma presenta 

grande utilità per aiutare l’imprenditore a cogliere tempestivamente l’esistenza di «fondati indizi 

di crisi»; 

- un giudice specializzato per le procedure concorsuali: sul punto, la legge delega è stata attuata 

solo in parte, con l’attribuzione ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di imprese 

della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e per le procedure che 

riguardano gruppi di imprese di rilevanti dimensioni; 

- razionalizzazione dell’istituto del concordato preventivo: attualmente il concordato è uno 

strumento processuale molto complesso, come è dimostrato dal fatto che solo una bassa 

percentuale di procedimenti (2,28% nel 2012, 2,42% nel 2013 e 4,55% nel 2014) si definisce con 

la esecuzione di quanto proposto dal debitore ai suoi creditori; negli altri casi ci si arresta prima: 

perché i creditori bocciano la proposta di concordato o perché il Tribunale non lo autorizza o lo 

revoca. La riforma mira a favorire il ricorso al concordato in continuità aziendale, quale 

strumento di conservazione dell’impresa, mentre il concordato liquidatorio diviene ammissibile 

nei soli casi in cui è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la 

soddisfazione dei creditori. In particolare, al fine di agevolare la partecipazione dei creditori ai 

processi decisionali nell’ambito della procedura di concordato preventivo, è stata eliminata 

l’adunanza dei creditori e sono state previste modalità telematiche di espressione del voto; è stata 

prevista, in alcuni casi, la formazione obbligatoria delle classi, in modo da rendere evidenti le 

situazioni di possibile conflitto di interessi; è stata prevista la necessità, nei piani di concordato, 

di prevedere, in modo dettagliato, i tempi di esecuzione del piano e le misure da adottare nel caso 

in cui, in corso di esecuzione, si verifichino scostamenti rilevanti tra obiettivi programmati e 

obiettivi realizzati; 

- accordi di ristrutturazione più efficaci: viene esteso l’ambito applicativo dell’istituto dell’accordo 

di ristrutturazione con intermediari finanziari, che ha fatto il proprio debutto nel D.L. n. 83 del 

2015 e che ha dato fino ad ora buona prova di sé; si prevede che il debitore possa avvalersi di 

tale strumento anche con riguardo a creditori diversi da quelli finanziari, purché portatori di 

interessi omogenei, allo scopo di favorire un processo decisionale più rapido e di impedire la 

“dittatura della minoranza”; il debitore potrà quindi chiedere che, con l’omologazione del 
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tribunale, gli effetti dell’accordo vengano estesi anche alla minoranza dei creditori che non hanno 

aderito all’accordo, a condizione che al predetto accordo abbiano aderito i titolari di crediti che 

rappresentino almeno il 75% della categoria; 

- un più facile accesso all’esdebitazione: si prevede, per le insolvenze di minor portata, che la 

liberazione dai debiti abbia luogo di diritto, ferma la possibilità per i creditori di opporsi; 

- la procedura di sovraindebitamento: la revisione della disciplina della composizione delle crisi 

da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, era 

necessaria per un duplice ordine di motivi: anzitutto perché occorre armonizzarla con le 

modifiche che s’intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della 

crisi di impresa, nell’ottica, già richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva 

disciplina; in secondo luogo, la necessità d’intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla 

quasi totale disapplicazione dell’istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed 

extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti 

destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l’esdebitazione, alla ripresa 

dell’economia. Inoltre, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che 

rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di 

consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di 

divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura. Poiché alla determinazione di una 

situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la 

violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto 

concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale 

(limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione); 

- misure per la crisi e l’insolvenza dei gruppi di imprese: la riforma si propone di colmare una 

grave lacuna dell’attuale legge fallimentare che ignora del tutto il fenomeno dell’insolvenza dei 

“gruppi” d’imprese, attraverso disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura 

unitaria per la trattazione della crisi e dell’insolvenza delle plurime imprese del gruppo, 

individuando, ove possibile, un unico tribunale competente nonché un assetto unitario degli 

organi della procedura. L’obiettivo è quello della realizzazione di un moderno sistema 

dell’insolvenza, che, incentivando l’emersione tempestiva della crisi anche mediante il ricorso a 

misure premiali, agevolando l’esdebitazione anche dei piccoli imprenditori e dei consumatori e 

favorendo soluzioni della crisi incentrate sulla prosecuzione dell’attività aziendale, consenta nel 

suo complesso una migliore tutela del ceto creditorio ed offra all’imprenditore una seconda 

opportunità.  
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2. Legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l’adozione di disposizioni 

integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la 

riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 

2017, n. 155.” Pubblicata sulla G.U. n.67 del 20 marzo 2019. Schema di decreto legislativo 

correttivo. Decreti previsti dagli artt. 385 e 386 del Codice. 

La legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative 

e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline 

della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”, è volta ad introdurre 

disposizioni recanti delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi dei 

decreti adottati in attuazione della delega per la riforma delle citate discipline della crisi di impresa e 

dell’insolvenza.  

L’esigenza deriva dal fatto che la delega di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, non ha previsto 

l’adozione di decreti correttivi, la cui emanazione, nel contesto di una riforma complessiva della 

disciplina dell’insolvenza e della crisi d’impresa, destinata ad aver un impatto rilevantissimo 

sull’intero sistema imprenditoriale e sull’operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come 

assolutamente necessaria. Per l’esercizio della delega, da effettuarsi nel rispetto dei princìpi e criteri 

direttivi già fissati dalla citata legge n. 155 del 2017, è prevista la fissazione di un termine di due anni 

dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega 

principale.  

Sono in fase avanzata di elaborazione presso l’Ufficio legislativo i due seguenti provvedimenti: 

a) un primo decreto correttivo, in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al 

Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in 

attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di 

cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155” che prevede la possibilità di emanare disposizioni 

correttive ed integrative del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La finalità dell’intervento 

è quella di: a) emendare il testo del decreto legislativo n.14 del 2019 da alcuni refusi ed errori 

materiali; b) chiarire il contenuto di alcune disposizioni; c) apportare alcune modifiche dirette a 

meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti 

previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; d) integrare la disciplina del predetto 

Codice, in coerenza con i principi ed i criteri di cui alla legge delega n.155 del 2017, anche al 

fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti; la tempestività dell’intervento - che non 

esclude, in coerenza con l’art. 1 della legge n.20 del 2019, successivi ed ulteriori interventi 

correttivi - è diretta ad assicurare che nel momento in cui il Codice diverrà pienamente operativo 

siano già stati eliminati sia alcuni errori materiali facilmente individuabili dalla lettura delle 
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norme sia alcune antinomie nella disciplina dei singoli istituti che potrebbero renderne difficile 

l’interpretazione e la corretta applicazione; 

b) il regolamento, previsto dall’art. 357 del Codice, destinato a disciplinare, tra l’altro, le modalità 

di iscrizione all’albo dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori nelle procedure contenute 

nel codice della crisi e dell’insolvenza, le modalità di sospensione e cancellazione dall’albo 

medesimo, le modalità di esercizio del potere di vigilanza sugli iscritti; la redazione della bozza 

di regolamento, sul quale dovrà essere acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle 

finanze, sta avvenendo in collaborazione con la Direzione generale degli affari civili e con la 

DGSIA;  

c) i decreti previsti dagli artt. 385 e 386 del Codice per l’adozione di modelli standard di 

fideiussione e di polizza di assicurazione che devono accompagnare la stipulazione di contratti 

preliminari di immobili da costruire; a tal fine, è stato istituito, in accordo con il Ministero dello 

Sviluppo economico, un Tavolo tecnico aperto alla partecipazione di rappresentanti delle 

principali categorie interessate, i cui lavori sono oramai in uno stadio avanzato. 

 

3. Legge 11 febbraio 2019, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 

dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione 

per le imprese e per la pubblica amministrazione. Pubblicato nella GU n. 36 del 12-2-2019 

(art. 11 quinquies recante interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 3, secondo 

periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all’articolo 27, 

comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sulla eleggibilità dei componenti dei consigli 

degli ordini circondariali forensi). 

Il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, ha introdotto misure urgenti e 

indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali 

forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze 

applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113. 

L’urgenza del provvedimento è stata determinata dall’esigenza di prevenire – in sede di rinnovo dei 

consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018 – incertezze applicative 

derivanti dal contrasto interpretativo reso palese dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni 

Unite Civili, n. 32781/2018, depositata in data 19 dicembre 2018, che ha cassato la sentenza del 

sentenza del Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale n. 80/2018 (RG N. 248/17), 

disattendendone le premesse interpretative in ordine alla portata dell’articolo 3, comma 3, secondo 

periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000852928ART21,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000852928ART21,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000779647ART39,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000779647ART39,__m=document
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degli ordini circondariali forensi), secondo il quale “i consiglieri non possono essere eletti per più di 

due mandati consecutivi”. 

Secondo la citata sentenza del Consiglio Nazionale Forense, ai fini del rispetto del divieto di cui al 

predetto periodo, non si dovrebbe tener conto dei mandati espletatati prima dell’entrata in vigore della 

legge 12 luglio 2017, n. 113, laddove secondo la menzionata sentenza della Corte di cassazione, 

Sezioni Unite Civili, n. 32781/2018, ai fini del divieto di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, 

della legge 12 luglio 2017, n. 113, si deve tener conto sia dei mandati iniziati prima dell’entrata in 

vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia di quelli svolti dopo l’entrata in vigore di quest’ultima 

e anteriormente alla legge 12 luglio 2017, n. 113.  

Con l’intervento normativo qui illustrato si è confermata, con norma di interpretazione autentica, la 

posizione ermeneutica assunta dalla Corte di cassazione, apparsa maggiormente conforme alla ratio 

della legge n. 113 del 2017, volta peraltro a promuovere il pluralismo e il ricambio nella 

rappresentanza professionale. 

Con sentenza n. 173 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale della disciplina di cui si tratta, osservando, tra l’altro, che “Il divieto del 

terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo 

“forze fresche” nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la 

maggiore fluidità dell’elettorato passivo), e - per altro verso - blocca l’emersione di forme di 

cristallizzazione della rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento della 

amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, 

e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte 

del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all’amministrazione della giustizia e al diritto di 

difesa. Valori, questi, riconducibili, dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 97 della Costituzione, che la 

disposizione censurata tutela in termini di ragionevolezza e proporzionalità, attesa la già sottolineata 

temporaneità (per una sola tornata) della descritta ipotesi di incandidabilità”. 

 

4. Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18. Attuazione della delega di cui all’articolo 4 della 

legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione 

rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni 

dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della 

legge 3 novembre 2016, n. 214. Pubblicato sulla G.U. n.60 del 12 marzo 2019. 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00009900+05AC00009917+05AC00009887+05AC00009837,__m=document


 

15 
 

Il decreto legislativo n. 18 del 2019 dà attuazione all’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - 

legge di delegazione europea 2016-2017. La necessità di modificare alcuni articoli del codice della 

proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (di seguito codice) relativi 

alla protezione brevettuale è conseguente al mutato quadro legislativo dell’Unione europea; in 

particolare, all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cd “effetto 

unitario”) negli Stati membri dell’Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui 

ai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 ed all’entrata in vigore dell’Accordo. 

Quest’ultimo, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione 

comune per tutti i paesi partecipanti all’Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, 

contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza 

effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le 

azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla 

base di un brevetto europeo, come previsto dall’articolo 32 dell’Accordo. 

Le modifiche al codice riguardano gli articoli 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 58 

(Trasformazione della domanda di brevetto europeo), 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di 

cumulo delle protezioni), 68 (Limitazioni del diritto di brevetto), 70 (Licenza obbligatoria per 

mancata attuazione) e 163 (Domanda si certificato complementare per i medicinali e per i prodotti 

fitosanitari).  

Sempre con riguardo alle disposizioni di competenza dell’Ufficio, va altresì segnalata, tra le 

disposizioni transitorie e finali del Capo VIII, l’articolo 245-bis, volto a garantire l’applicazione della 

legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia pendenti fino alla 

data di entrata in vigore dell’Accordo e a quelle promosse dopo l’entrata in vigore dell’Accordo 

davanti all’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 83, comma 

3, dell’Accordo medesimo, così come attualmente previsto all’articolo 56, comma 2, del codice che, 

per l’effetto, viene abrogato. 

In particolare, l’articolo 1, alla lettera a) reca modifiche all’articolo 56 del codice, prevedendo, al 

punto 1), un coordinamento del testo con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in 

combinato con le disposizioni dell’Accordo; al punto 2), in combinato con la disposizione transitoria 

di cui alla lettera g) dell’articolo in commento, garantisce l’applicazione della legislazione italiana 

alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l’Italia pendenti fino alla data di entrata in 

vigore dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti ratificato e reso esecutivo ai sensi della 

legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle promosse dopo l’entrata in vigore dell’Accordo davanti 

all’autorità giudiziaria italiana per effetto dell’articolo 83, paragrafo 3, dell’Accordo medesimo che 

prevede un regime transitorio. 
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La lettera g) dell’articolo 1 disciplina il regime transitorio applicabile alle contraffazioni del brevetto 

europeo rilasciato per l’Italia fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo, che siano conosciute 

dall’autorità giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all’articolo 83 dell’Accordo 

medesimo, prevedendo che si applichi la legislazione italiana in materia. 

 

5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89. Regolamento 

concernente la determinazione della struttura e della composizione dell’Ufficio posto alle 

dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale. Pubblicato sulla GU n.193 del 19-8-2019 

Il provvedimento normativo è adottato in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 7, comma 

4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 

2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di 

riduzione controllata della popolazione carceraria», disposizione modificata dall’articolo 1, comma 

476, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  

Prima della citata modifica apportata dalla legge di bilancio 2018 era previsto che all’ufficio del 

Garante fosse assegnato esclusivamente personale proveniente dai ruoli del Ministero della giustizia 

e che con decreto del Ministro della giustizia fossero determinate la struttura e la composizione 

dell’ufficio del Garante. Alla disposizione veniva data attuazione con l’adozione del decreto del 

Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36, concernente «Regolamento recante la struttura e la 

composizione dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 

libertà personale». 

L’ampiezza delle funzioni attribuite dalla legge al Garante e il loro concreto espletamento a partire 

dalla sua istituzione hanno evidenziato la necessità di dotare l’ufficio di professionalità con esperienza 

in tutte le aree di competenza del Garante stesso.  

Il nuovo assetto dell’ufficio del Garante, che coinvolge amministrazioni diverse da quella della 

giustizia, ha indotto il legislatore del 2017 a prevedere che la struttura e l’organizzazione dell’ufficio 

fossero definite non più con decreto del Ministro della giustizia, ma con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

Il contingente di personale assegnato alle dipendenze dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti 

delle persone detenute o private della libertà personale, come specificato nella tabella A allegata al 

regolamento, è costituito da 25 unità, di cui almeno 20 unità provenienti dal Ministero della giustizia, 

non più di 2 unità dal Ministero dell’interno e non più di tre unità dagli enti del Servizio sanitario 

nazionale.  
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Il personale assegnato all’ufficio, scelto dal Garante con procedure selettive, non può essere adibito 

ad altro incarico senza l’autorizzazione del Garante. La revoca dell’assegnazione può essere disposta 

con atto motivato su richiesta del personale o su richiesta del Garante, per esigenze organizzative 

dell’ufficio. Con lo stesso criterio, la revoca su iniziativa dell’amministrazione di appartenenza può 

avvenire esclusivamente con parere favorevole del Garante (comma 4). 

Quanto alle competenze del Garante rispetto all’organizzazione interna dell’ufficio, nel rispetto dei 

principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è previsto che lo stesso stabilisca 

con propria delibera l’organizzazione e l’articolazione interna dell’ufficio, che determini indirizzi 

generali e obiettivi dell’ufficio e adotti un proprio regolamento interno cui si devono attenere i 

membri del Collegio, il personale dell’ufficio e gli esperti incaricati dal Garante di svolgere attività 

per suo conto. 

Si prevede che la direzione dell’ufficio sia affidata al dirigente di seconda fascia previsto dal 

contingente di personale individuato dal regolamento, precisando che la scelta del dirigente è 

effettuata tra i dirigenti di ruolo del Ministero della giustizia. 

Al Garante è affidata la gestione diretta delle spese di funzionamento, attualmente effettuata dalle 

articolazioni del Ministero della giustizia, così da fornire al Garante la diretta disponibilità dei fondi 

assegnati e la possibilità di una rapida risposta alle esigenze di spesa, senza gravare sul lavoro delle 

articolazioni del Ministero della giustizia che attualmente svolgono questa funzione e riducendo i 

tempi di intervento. 

 

6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99. Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 pubblicato sulla GU n.202 del 29-8-2019 

Lo schema di decreto illustrato reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della 

giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche adottato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84.  

Il provvedimento introduce misure di adeguamento del regolamento del 2015 volte, da un lato, a 

rendere la struttura del Ministero ancor più efficace e dotata di maggiori livelli di specializzazione e 

competenza, d’altro lato, a risolvere esigenze organizzative emerse a seguito delle modifiche di 

maggiore impatto dovute alla riforma del 2015 e ad operare adeguamenti della regolamentazione 

rispetto alle sopravvenute modifiche della normativa primaria.  

Si persegue l’obiettivo di una ulteriore specializzazione delle competenze mediante la complessiva 

riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, che viene strutturato, conservando il 

numero delle attuali direzioni generali, realizzando la concentrazione dei compiti in materia di affari 
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internazionali e di cooperazione giudiziaria assegnati ad un’unica direzione generale, anche al fine di 

meglio coordinare l’attività di tale settore con le competenze degli uffici di diretta collaborazione che 

si occupano della materia.  

Alle esigenze di una migliore gestione organizzativa si dà corso prevedendo l’istituzione della figura 

del Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quale unico dipartimento che 

è sprovvisto di tale figura vicaria, nonché procedendo all’adeguamento delle competenze del 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi in materia di gestione degli 

uffici giudiziari a seguito delle modifiche normative sopravvenute al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015 ed infine riallineando le competenze della Direzione generale 

per i sistemi informativi automatizzati con la nuova formulazione dell’articolo 17 del codice 

dell’amministrazione digitale. 

L’articolo 1 stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è 

individuato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in un dirigente 

generale dell’amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali 

generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero, escludendo i direttori preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture. 

Viene specificato che per l’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle 

articolazioni del Ministero interessate e che risulti dotato di adeguata professionalità nelle materie 

della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici. 

L’articolo 2 modifica l’articolo 3, comma 4, del d.P.C.M. n. 84 del 2015 prevedendo, come si è detto, 

la istituzione della figura del vice Capo anche per il Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità. La nuova organizzazione di questa articolazione del Ministero si basa sull’idea portante di 

affiancare i servizi per la giustizia minorile e quelli per l’esecuzione penale esterna per gli adulti, 

questi ultimi precedentemente in carico al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, offrendo 

ad essi una comune ed adeguata dimensione organizzativa al fine di coniugare, in una unione feconda, 

i saperi operativi e professionali dei due sistemi, in molti segmenti affini per matrice culturale e 

propensione al lavoro sul territorio. 

L’articolo 3 contiene modifiche all’articolo 4 del vigente regolamento operando una compiuta 

riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, attualmente organizzato nelle seguenti 

tre direzioni generali: 

- Direzione generale della giustizia civile; 

- Direzione generale della giustizia penale; 

- Direzione generale degli affari giuridici e legali. 
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Viene ora previsto che il Dipartimento per gli affari di giustizia sia organizzato nelle seguenti direzioni 

generali:  

- Direzione generale degli affari interni;  

- Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria;  

- Direzione generale degli affari giuridici e legali. 

La riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e la concentrazione delle competenze 

in materia di affari internazionali e di cooperazione giudiziaria risponde ad una logica di 

razionalizzazione e semplificazione delle articolazioni del Ministero in questo specifico settore e nei 

rapporti con gli uffici di diretta collaborazione. Va infatti considerato che, a fronte della creazione di 

una direzione generale a vocazione esclusivamente internazionale, viene operata una contestuale 

revisione del regolamento concernente gli uffici di diretta collaborazione, nell’ambito del quale è 

prevista la soppressione dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale, le cui funzioni 

di raccordo dell’attività svolta in sede europea e internazionale e di coordinamento con gli uffici e i 

dipartimenti del Ministero sono trasferite ad uno specifico settore dell’Ufficio di Gabinetto, mentre 

l’attività di supporto e assistenza per lo svolgimento dell’attività europea e internazionale, cui 

l’autorità politica partecipi direttamente, è svolta dal Consigliere diplomatico del Ministro. L’intento 

è quello di evitare la dispersione dei momenti decisionali e di raccordo relativi ad una materia 

articolata, ma omogenea. 

L’articolo 4 reca un adeguamento delle competenze del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria 

del personale e dei servizi in materia di gestione deli uffici giudiziari, nonché un aggiornamento dei 

compiti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.  

In particolare si provvede a modificare ed integrare le competenze della Direzione generale delle 

risorse materiali e delle tecnologie concernenti la gestione degli uffici giudiziari, modificate per 

effetto di interventi normativi successivi all’adozione del regolamento del 2015.  

È inoltre ridefinita la competenza trasversale della Direzione generale in parola sulle procedure di 

formazione dei contratti, escludendo, per la loro peculiarità e complessità, i contratti riguardanti 

l’acquisizione di beni e servizi informatici. Viene specificato che, nell’esercizio della predetta 

competenza generale trasversale, la Direzione generale si avvale dell’istruttoria compiuta dalle 

direzioni generali competenti alla esecuzione del contratto.  

 

7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100. Regolamento 

concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della 

giustizia, nonché dell’organismo indipendente di valutazione della performance pubblicato 

sulla G.U. n. 202 del 29 agosto 2019. 
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Il d.P.C.M. n. 100 del 2019 reca la disciplina dell’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione 

del Ministro della giustizia, nonché disposizioni sulla istituzione e sulla composizione 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. Il testo sostituisce il vigente decreto 

del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 che regola esclusivamente l’organizzazione 

degli Uffici di diretta collaborazione. 

La sostituzione dell’ormai risalente regolamento sulla organizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro della Giustizia è dovuta essenzialmente agli adeguamenti che 

conseguono alla necessità di introdurre la disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della 

performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della Struttura 

tecnica permanente per la misurazione della performance di cui al comma 9 del medesimo articolo 

14 e alla contestuale soppressione dell’Ufficio del Servizio di controllo interno. 

Per finalità di concentrazione di talune competenze degli Uffici di diretta collaborazione è stata 

prevista, come si è detto, la soppressione dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale, 

la valorizzazione delle funzioni del Consigliere diplomatico del Ministro e una diversa allocazione 

delle funzioni di coordinamento dell’attività internazionale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto. 

Sull’indirizzo politico-amministrativo del Ministro e sulla funzione dei Sottosegretari di Stato, il 

decreto ripropone il contenuto dell’articolo 2 del d.P.R. n. 315 del 2001 con un aggiornamento del 

richiamo al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 300 (sostituito con il riferimento alle corrispondenti 

norme dell’attuale ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).  

Al comma 2, rispetto al vigente testo, viene precisato che nello svolgimento delle loro funzioni 

delegate dal Ministro i Sottosegretari di Stato si avvalgono sia dell’Ufficio di Gabinetto che 

dell’Ufficio legislativo, ma ciascuno in relazione alle rispettive competenze. Viene offerta una 

riscrittura più chiara del medesimo comma.  

L’articolo 4, che contiene l’elenco degli Uffici di diretta collaborazione, è adeguato al nuovo assetto 

organizzativo:  

a) Segreteria del Ministro;  

b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;  

c) Gabinetto del Ministro;  

d) Ufficio legislativo;  

e) Ispettorato generale;  

f) Ufficio comunicazione e stampa.  

La disciplina dell’Ufficio del Gabinetto del Ministro (articolo 7) è modificata, rispetto al vigente 

regolamento, nel senso di prevedere, nell’ambito di uno specifico settore di competenza, 
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l’assorbimento di parte delle funzioni del soppresso Ufficio per il coordinamento dell’attività 

internazionale. Contestualmente, e secondo la linea di intervento illustrata in tema di attività 

internazionale, viene collocata nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto la funzione del Consigliere 

diplomatico del Ministro.  

Restano ferme le competenze di carattere generale attribuite al Gabinetto come Ufficio di diretta 

collaborazione di cui si avvale il Ministro nell’espletamento della funzione di indirizzo politico-

amministrativo. 

L’articolo 8, concernente l’Ufficio legislativo, contiene meri adeguamenti normativi ai commi 1 e 2: 

viene sostituito il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 con l’attuale richiamo al 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Rispetto all’attuale articolo 7 del d.P.R. n. 315 del 2001, è aggiunta una disposizione (comma 3) 

mediante la quale a norma dell’articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, l’Ufficio 

legislativo è individuato come ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse 

all’effettuazione dell’analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell’impatto della 

regolamentazione. Per lo svolgimento di tale funzione si prevede espressamente che l’Ufficio possa 

coinvolgere le articolazioni dell’amministrazione della giustizia interessate all’elaborazione dei 

contributi per l’effettuazione di AIR e VIR.  

Il Capo III del provvedimento illustrato reca la disciplina, non contenuta nel regolamento vigente, 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, prevedendo tra l’altro una Struttura 

tecnica permanente per la misurazione della performance (definita Struttura tecnica all’articolo 2). In 

particolare, l’articolo 12 contiene disposizioni su costituzione, composizione e compiti dell’OIV, che 

svolge in autonomia le attività di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Per l’esercizio delle sue funzioni sono dunque implicitamente richiamate tutte le competenze 

dell’OIV previste dalla norma primaria. 

Il comma 3 dell’articolo illustrato disciplina la forma e le modalità di nomina dell’OIV, stabilendo 

che essa è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti 

nell’elenco di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 (Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione tenuto dal Dipartimento della 

funzione pubblica). 

 

8. Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza 

dei partiti e movimenti politici” Pubblicata nella G.U. n. 13 del 16.01.2019. Parte relativa 

alla trasparenza dei partiti e decreto-legge “crescita” n. 34 del 2019. 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000651379ART44,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000651379ART0,__m=document
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La legge n. 3 del 2019, di iniziativa governativa, all’articolo 1, commi da 11 a 28, contiene nuove 

norme in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, introducendo strumenti più aggiornati 

e rigorosi, specie sotto il profilo della trasparenza delle fonti di finanziamento. 

Al comma 11 si prevede che, con l’elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori 

nell’anno a euro 500, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente, a partiti, 

movimenti politici, nonché a liste e candidati alla carica di sindaco nelle elezioni amministrative nei 

comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s’intende prestato il consenso alla pubblicità dei 

dati da parte dei soggetti erogatori.  

È quindi fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o 

altre forme di sostegno a carattere patrimoniale in qualsiasi modo erogati da parte di persone fisiche 

o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati.   

Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno, sono annotati in apposito registro l’identità 

del soggetto erogante, l’entità del contributo e la data dell’erogazione. I dati annotati devono inoltre 

risultare dal rendiconto del partito o movimento politico ed essere pubblicati nel sito internet dei 

medesimi, ovvero in quello della lista o del candidato alla carica di sindaco nelle predette elezioni 

amministrative, per un tempo non inferiore a cinque anni.  

Sono esenti dall’applicazione dei descritti obblighi di pubblicità e annotazione le attività a contenuto 

non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’organizzazione e alle 

iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l’obbligo di 

rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità 

dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.  

Secondo il comma 12, ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle liste di cui al comma 11, è fatto 

divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti 

pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a 

obblighi fiscali in Italia. È fatto inoltre divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste 

elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai medesimi partiti, movimenti politici o 

alle liste.  

A norma del comma 13, i contributi ricevuti in violazione dei predetti divieti o in assenza degli 

adempimenti previsti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende.  

Il comma 14 prevede che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni 

elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti 

e i movimenti politici, nonché le liste sopra menzionate, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio 

sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale. Ai fini 

dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet non è richiesto il consenso espresso 
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degli interessati. Per il rilascio del certificato penale finalizzato a rendere pubblici i dati in esso 

contenuti in occasione della propria candidatura, gli importi delle imposte di bollo e delle ulteriori 

spese sono ridotti della metà. 

Il comma 15 prevede che in apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet 

dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di 

elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro il 

settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, sono pubblicati in maniera 

facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati, già pubblicati nel sito 

internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato.  

Il comma 16 stabilisce che i partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i loro rendiconti 

alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, 

di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nominata con atto congiunto dei 

Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 

I commi successivi, recanti disposizioni in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici, 

contengono una serie di modifiche dell’articolo 5 del decreto-legge n. 149/2013, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 13/2014 (recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, 

disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria 

e della contribuzione indiretta in loro favore”), articolo che detta “Norme per la trasparenza e la 

semplificazione”. La nuova disciplina ha abbassato la soglia da euro 5.000 a euro 500 la soglia ivi 

prevista ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza. In particolare, l’articolo 5, comma 3, 

del citato decreto-legge, come modificato dalla legge n. 3/2019, stabilisce che “i rappresentanti legali 

dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel 

registro di cui all’articolo 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati 

l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a 

euro 500, e la relativa documentazione contabile”. 

Al comma 20, è analiticamente regolata l’estensione degli obblighi di trasparenza a fondazioni, 

associazioni e comitati variamente collegati con partiti e movimenti politici, nei termini 

successivamente precisati dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il cui contenuto viene richiamato 

poco oltre. 

I commi 21, 22 e 23 della legge n. 3 del 2019 contengono la disciplina delle sanzioni amministrative 

pecuniarie previste per la violazione dei vari divieti ed obblighi sanciti dal precedente articolo 9, 

graduate in rapporto alla gravità delle diverse trasgressioni considerate. La Commissione per la 

trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui si è già detto, è indicata 

quale autorità amministrativa competente ad applicare dette sanzioni.  
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Come si è detto, la legge n. 3 del 2019 è stata modificata dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

recante “Misure urgenti di crescita economica e per la riduzione di specifiche situazioni di crisi”, 

convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che all’articolo 43, “Semplificazione 

degli adempimenti per la gestione degli enti del terzo settore”, introduce modifiche e integrazioni 

urgenti all’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149. 

Si tratta di un intervento diretto ad adeguare la disciplina relativa alla trasparenza di associazioni, 

fondazioni e comitati variamente collegati con partiti e movimenti politici, al fine di tener conto di 

alcune proposte provenienti dal mondo del Terzo settore. 

Le modifiche introdotte sono risultate necessarie sia in considerazione dell’esigenza di delimitare con 

maggiore chiarezza la portata della nuova disciplina in materia di trasparenza dei partiti e dei 

movimenti nella parte in cui si estende alle associazioni, alle fondazioni e ai comitati che evidenziano 

forme di collegamento con i soggetti politici; sia in considerazione dell’esigenza di semplificare gli 

adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore, ai quali va peraltro riconosciuta una funzione 

sussidiaria rispetto al sistema di welfare complessivamente considerato.  

Nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono 

in particolare emerse alcune esigenze di semplificazione e di precisazione della normativa, meritevoli 

di urgente considerazione. 

L’immediata osservanza della disciplina degli adempimenti che la legge 9 gennaio 2019, n. 3, con 

conseguente applicazione delle corrispondenti sanzioni in caso di violazione, ha reso necessario 

l’intervento legislativo in discorso per evitare, specialmente agli enti del terzo settore e alle realtà 

associative di minori dimensioni e meno strutturate, oneri organizzativi, gestionali e di 

rendicontazione in alcuni casi difficilmente sostenibili. 

In particolare, sono state introdotte modifiche all’articolo 5 del citato decreto-legge, in base alle quali, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, sono equiparati ai partiti e 

movimenti politici:   

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è 

determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l’attività dei quali 

si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o 

atti costitutivi;  

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per 

almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o 

sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee 

elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno 
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ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in 

comuni con più di 15.000 abitanti;   

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o 

contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanziamento di iniziative o 

servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di 

organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone 

titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi o di governo. 

Dopo il comma 4, è stato aggiunto il comma 4-bis, a norma del quale “Il comma 4, lettera b), non si 

applica agli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale di cui all’articolo 45 del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle 

associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 

accordi o intese”.   

Quest’ultima modifica è volta a sottrarre all’applicazione dell’articolo 5, comma 4, lettera b), le 

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti 

associative, le società di mutuo soccorso, nonché le imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore 

iscritti nel Registro unico nazionale, ed altresì le fondazioni, le associazioni e i comitati appartenenti 

a confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, in considerazione della 

spiccata vocazione solidaristica e spesso sussidiaria di tali enti. Occorre aggiungere che gli enti del 

Terzo settore sono comunque assoggettati agli specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e 

rendicontazione previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  

In via transitoria, si è stabilito che fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore 

di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell’iscrizione nel 

predetto registro s’intende soddisfatto con l’iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di 

settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 

58, ha apportato ulteriori modifiche alla legge 19 gennaio 2019, n. 3, introducendo ulteriori 

disposizioni di semplificazione. 

 

9. Legge 12 aprile 2019, n. 31 recante: “Disposizioni in materia di azione di classe”. Pubblicata 

sulla GU n.92 del 18-4-2019 (iniziativa parlamentare). 

L’Ufficio legislativo ha seguito e agevolato l’iter parlamentare di approvazione della legge n. 31 del 

2019, di iniziativa parlamentare, che riproduce il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella 

scorsa legislatura (atto Senato n. 1950), modificando la previgente disciplina dell’azione di classe a 
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tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (cosiddetta class action), di cui all’articolo 140-

bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.  

La legge muove dall’esigenza di potenziare lo strumento dell’azione di classe allargandone il campo 

di applicazione sia dal punto di vista soggettivo (dei soggetti che possono utilizzare questa azione) – 

allo stato dell’arte esso risulta infatti circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal 

punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio, 

sia dal punto di vista del tipo di tutela che si può ottenere. In questa direzione la legge sposta la 

disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, consentendo 

l’accesso all’azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, 

anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi rispetto ai quali sia configurabile l’omogeneità dei 

diritti tutelabili.  

Il testo delinea tre distinte fasi della procedura: quella della decisione sull’ammissibilità dell’azione; 

quella della decisione sul merito dell’azione; quella della liquidazione delle somme dovute agli 

aderenti. Innova, inoltre, la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe e i difensori, in 

caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro un «compenso premiale». 

Il provvedimento reca modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione dello 

stesso codice, per ricondurre alla disciplina generale l’azione di classe, attualmente disciplinata dal 

Codice del consumo.  

A tal fine il provvedimento introduce nel codice di procedura civile il nuovo Titolo VIII-bis (articoli 

da 840-bis a 840-sexiesdecies) e, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il 

nuovo titolo V-bis. 

Fulcro della proposta è quello di ampliare le situazioni giuridiche tutelate definendo contestualmente 

anche la competenza del giudice deputato alla decisione (individuata in capo alle sezioni specializzate 

in materia d’impresa dei Tribunali e delle Corti di Appello) ed alla liquidazione delle somme degli 

aderenti alle azioni di classe. 

L’articolo 1 (Introduzione del Titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in 

materia di azione di classe) introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis “Dei 

procedimenti collettivi”, composto da 15 nuovi articoli (da articolo 840-bis ad articolo 840-

sexiesdecies). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro quarto dedicato ai procedimenti speciali e, 

dunque, in coda al codice di procedura civile. Nella specie, l’articolo 840-bis c.p.c. si occupa 

dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell’azione di classe. 

In particolare, la disposizione introdotta prevede che l’azione di classe possa essere esperita 

esclusivamente da organizzazioni e associazioni sindacali iscritte in un elenco pubblico debitamente 

istituito presso il Ministero della giustizia. I requisiti per l’iscrizione nel citato elenco, secondo quanto 
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stabilito dall’articolo 196-ter, introdotto all’interno delle disposizioni per l’attuazione del codice di 

procedura civile dall’articolo 2 del presente disegno di legge, sono fissati da un decreto del Ministro 

della Giustizia di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che ne disciplina anche la 

gestione prevedendo un contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa. Nel 

testo del predetto articolo 196-ter si precisa che il contributo in questione è fissato in misura tale da 

consentire comunque di far fronte alle spese di istituzione, di sviluppo e di aggiornamento 

dell’elenco. 

L’articolo 2, (Introduzione del Titolo V-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura 

civile, in materia di azione di classe) introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo V-bis 

“Dei procedimenti collettivi”, che disciplina due articoli: l’art.196-bis, relativo alle comunicazioni 

che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata ed alle attività che devono 

essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e l’articolo196-ter che 

istituisce l’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe.  

L’articolo 5 del provvedimento provvede, all’abrogazione della disciplina dell’azione di classe 

attualmente contenuta nell’articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente alle procedure per la 

tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice. 

 

10. Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga 

di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 

innovazione tecnologica”. Pubblicato nella G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019. In corso di 

conversione (AC 2325). 

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all’articolo 8, contiene disposizioni di proroga in materia 

di giustizia. In particolare, tali disposizioni riguardano termini legislativi nelle materie di séguito 

elencate. 

- Proroga di un anno del termine per l’impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di 

esecuzione penale esterna, in attesa dell’espletamento delle previste procedure concorsuali, al 

fine di colmare la carenza in organico dei dirigenti di esecuzione penale esterna. 

- Proroga al 31 dicembre 2020 della possibilità che, attraverso convenzioni da concludere in sede 

locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai Comuni la gestione 

dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari, 

mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente 

destinato presso gli stessi uffici. 

- Proroga di un anno del termine che limita i provvedimenti di comando presso altre 

amministrazioni del personale in servizio presso il Ministero della giustizia.   
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- Proroga al 30 giugno 2020 del termine per l’adozione del decreto del Ministro della giustizia 

disciplinante il funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle 

funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza. 

- Proroga di sei mesi del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di azione di 

classe, al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei 

sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità 

telematiche.  

- Proroga di un anno dei termini in materia di modifica alle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila 

e Chieti, in considerazione delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei locali 

Tribunali, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso le 

procedure di ricostruzione. Attualmente peraltro gli uffici giudiziari delle circoscrizioni 

giudiziarie dell’Aquila e di Chieti sono funzionanti e operativi e continueranno ad esserlo, come 

prevede l’attuale normativa, sino all’anno 2021 attraverso l’utilizzo delle risorse iscritte in 

bilancio sui capitoli relativi alle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie per il triennio 2019-

2021. 

 

SETTORE PENALE 

Nel corso del 2019, apertosi con l’approvazione della legge n. 3 in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione e di trasparenza dei partiti e movimenti politici, le linee di intervento nel settore 

penale sono ispirate da un duplice e concorrente obiettivo. 

Con lo schema di disegno di legge delega per la riforma del processo penale e l’intervento in materia 

di intercettazioni, si persegue un recupero di efficienza, di garanzie e di fiducia nel sistema della 

giustizia con lo scopo primario di dare un sostanziale impulso alla attuazione del principio 

costituzionale di ragionevole durata. 

Sul piano del diritto sostanziale lo scopo è stato quello di un progressivo affinamento degli strumenti 

di tutela penale di primari beni di rango costituzionale: occorre citare al riguardo gli interventi in 

materia di violenza domestica e di genere, la recente riforma volta a rendere davvero incisivo il 

sistema del diritto penale tributario, quelli attuativi di direttive comunitarie in materia di tutela degli 

interessi finanziari dell’Unione europea nonché quelli – fondamentali sul piano ordinamentale – volti 

ad assicurare la piena operatività della Procura europea. 

 

1. Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza 

dei partiti e movimenti politici”. Pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019 
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La legge n. 3 del 2019, al Capo I, introduce modifiche alle norme del codice penale, del codice di 

procedura penale e del codice civile, nonché della legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme 

sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, 

della legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle 

Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 

novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 e del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, allo scopo di 

potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica 

amministrazione. Il Capo II, invece, è dedicato all’introduzione di nuove norme in materia di 

trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici. 

Recenti studi e pubblicazioni, indagini e procedimenti penali per fatti di corruzione gravissimi e 

sistematici (alcuni dei quali hanno avuto anche vasta eco mediatica) mostrano come la corruzione e 

gli altri reati contro la pubblica amministrazione siano delitti seriali e pervasivi, che si traducono in 

un fenomeno endemico, che alimenta mercati illegali, distorce la concorrenza, costa alla collettività 

un prezzo elevatissimo, in termini sia economici, sia sociali. Non va sottovalutato, infatti, che la 

distorsione delle funzioni amministrative altera i meccanismi della competizione fra imprese e fra 

individui, favorendone alcune o alcuni a danno di altri, a prescindere dalle effettive qualità 

imprenditoriali o professionali dei soggetti coinvolti. Ne risulta danneggiata complessivamente 

l’economia, la crescita culturale e sociale del Paese, l’immagine della pubblica amministrazione e la 

fiducia stessa dei cittadini nell’azione amministrativa.  

Consentire la sedimentazione di simili fenomeni può portare alla disgregazione dello stato di diritto, 

come incisivamente denunciato nel preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 (c.d. convenzione di 

Merida), firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116, 

laddove si rappresenta la preoccupazione degli Stati per la «gravità dei problemi posti dalla 

corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società, minando 

le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo 

sostenibile e lo stato di diritto», per i «nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in 

particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro» 

e altresì per i «casi di corruzione relativi a considerevoli quantità di beni, i quali possono rappresentare 

una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che minacciano la stabilità politica e lo sviluppo 

sostenibile di tali Stati». 



 

30 
 

Per fronteggiare in modo efficace il fenomeno corruttivo e, in generale, per assicurare una maggiore 

incisività all’azione di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, la legge prevede, in 

ambito penale, due direttrici d’intervento, che si muovono sul piano del diritto sostanziale e su quello 

investigativo e processuale. Vi è la consapevolezza, infatti, che l’effettività di un’incriminazione 

dipende non solo dalla formulazione di fattispecie incriminatrici e dall’entità della pena edittale, ma 

anche dagli strumenti d’indagine e dai poteri di accertamento che l’ordinamento mette a disposizione 

degli organi inquirenti e dell’autorità giudiziaria per perseguire efficacemente i reati.  

In sintonia con gli obiettivi perseguiti, si accolgono anche alcune raccomandazioni provenienti, in 

sede sovranazionale, dal GRECO e dall’OCSE, per completare l’opportuno percorso di adeguamento 

della normativa interna a quella convenzionale, nella prospettiva dell’assunzione di un ruolo 

preminente dell’Italia all’interno del GRECO nell’azione di contrasto al fenomeno corruttivo. 

In sintesi, sul piano del diritto sostanziale, l’intervento normativo di cui al capo I contiene modifiche 

al codice penale, al codice civile, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento 

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e al decreto legislativo 

8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 

29 settembre 2000, n. 300, allo scopo di potenziare l’attività di prevenzione, accertamento e 

repressione dei reati contro la pubblica amministrazione aventi i seguenti risultati: 

- inasprimento ed effettività delle sanzioni accessorie della interdizione dai pubblici uffici e della 

incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, sia mediante modifica dei presupposti 

applicativi e dell’entità delle sanzioni (artt. 317-bis, 32-ter e 32-quater c.p.), sia mediante 

interventi sulla disciplina degli effetti della sospensione condizionale della pena (art. 166 c.p.), 

della riabilitazione (art. 179 c.p.) e dell’accesso ai benefici previsti dall’ordinamento 

penitenziario (art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354); 

- inasprimento delle sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla 

commissione dei delitti concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 

(art. 25, comma 5, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231); 

- aumento delle pene principali per il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 

c.p.);  

- riformulazione della fattispecie incriminatrice del traffico d’influenze illecite (art. 346-bis c.p.), 

con assorbimento nella stessa delle condotte di millantato credito (art. 346 c.p.) e aggravamento 

del relativo trattamento sanzionatorio;  
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- ampliamento dell’ambito applicativo dei delitti in tema di corruzione internazionale dei pubblici 

agenti (art. 322-bis c.p.); 

- ampliamento dell’ambito di applicazione e rimodulazione dei criteri di determinazione, in chiave 

afflittivo-sanzionatoria, della riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.); 

- introduzione di una causa speciale di non punibilità nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva 

collaborazione, per i reati previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 

limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353 e 353-bis 

c.p.; 

- introduzione della procedibilità d’ufficio per i delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla 

corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.);  

- introduzione della procedibilità d’ufficio per talune ipotesi aggravate del delitto di 

appropriazione indebita (art. 646 c.p.); 

- eliminazione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia o della denuncia della 

persona offesa per il perseguimento dei reati di corruzione e altri delitti contro la pubblica 

amministrazione commessi all’estero. 

Sul piano investigativo e processuale, l’intervento normativo – attraverso alcune modifiche al codice 

di procedura penale e alla legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e 

dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 

dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – comporta: 

- l’applicabilità delle sanzioni accessorie della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione anche in caso di applicazione della pena concordata, 

ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p., che non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti 

a pena pecuniaria, per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione (i delitti previsti dagli 

articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis c.p.); 

- l’introduzione di tecniche investigative speciali, attraverso l’estensione al contrasto dei reati 

contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, previste 

dall’art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146 e successive modificazioni; 

- l’estensione dei poteri di accertamento del giudice dell’impugnazione, a fronte dell’estinzione 

del reato per amnistia o per prescrizione, ai fini della decisione sulla confisca ex articolo 322-ter 

c.p.; 

- l’attribuzione al tribunale della sorveglianza della decisione sulla estinzione delle pene accessorie 

della interdizione dai pubblici uffici e della incapacità di contrattare con la pubblica 
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amministrazione, conseguenti a condanna per taluni più gravi delitti contro la pubblica 

amministrazione, alle condizioni previste dal nuovo comma settimo dell’articolo 179 c.p. 

Quanto alla struttura della legge, gli interventi normativi del Capo I sono ripartititi in sei articoli, in 

base al loro contenuto: Articolo 1, modifiche al codice penale; Articolo 2, modifiche al codice di 

procedura penale; Articolo 3, modifiche al codice civile; Articolo 4, modifiche alla legge 26 luglio 

1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 

limitative della libertà; Articolo 5, modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, 

adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001; Articolo 6, Modifiche 

al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Il Capo II si compone di 6 articoli: gli Articoli 

da 7 a 11 introducono nuove in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici; 

l’Articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria. 

Le modifiche normative, distinte in relazione all’oggetto e alla finalità dell’intervento, si sostanziano 

in: 

- limitato inasprimento del trattamento sanzionatorio, nella consapevolezza che il 

potenziamento degli strumenti di contrasto del malaffare dilagante non può esaurirsi 

nell’inasprimento sanzionatorio, destinato a rimanere privo di effettività se non accompagnato 

da efficaci strumenti di prevenzione e accertamento dei reati.  Del resto, il sensibile e progressivo 

inasprimento delle pene previste per i delitti contro la pubblica amministrazione a partire dalla 

riforma adottata nel 1990 (con legge 26 aprile 1990, n. 867)  e, più marcatamente, dal 2012 (con 

le leggi 6 novembre 2012, n. 190 e 27 maggio 2015, n. 69) - pur sortendo l’effetto di prolungare 

i termini di prescrizione dei reati - non presenta una significativa correlazione con il numero dei 

reati accertati e delle condanne definitive, come le statistiche del Ministero della giustizia – 

Direzione generale di statistica e analisi organizzativa rivelano.  

Più utile, sul piano della prevenzione e della repressione, appare il potenziamento degli strumenti 

di indagine e di accertamento dei reati e una più severa disciplina delle sanzioni accessorie, che 

valga a renderne i contenuti di interdizione e divieto effettivi e dissuasivi. 

In ordine alle pene principali, tuttavia, un intervento mirato si è imposto in ordine a due specifici 

reati: il traffico di influenze illecito (articolo 346-bis c.p.) e la corruzione per l’esercizio della 

funzione (art. 318 c.p.). In termini più generali, inoltre, si è esteso l’ambito di applicazione e 

l’afflittività della misura della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater c.p. 
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- inasprimento ed effettività delle sanzioni accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici (art. 317-

bis c.p.) e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-ter c.p.), per 

garantire effettività e dissuasività alle sanzioni accessorie nel caso di reati contro la pubblica 

amministrazione, in chiave di prevenzione sia speciale che generale, attraverso:  

a) l’ampliamento dell’ambito applicativo (quanto a casi) e l’inasprimento (quanto a durata) delle 

pene accessorie dell’interdizione dei pubblici uffici (art. 1, comma 1, lett. h), di modifica 

dell’art. 317-bis c.p.) e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 1, 

comma 1, lettere c e d, di modifica degli artt. 32-ter e 32-quater c.p.);  

b) la riduzione della possibilità di mitigare la pena accessoria temporanea in rapporto alla durata 

della pena principale (art. 1, comma 1, lettera h, che modifica l’art. 317-bis c.p. prevedendo 

che la durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici sia non inferiore a cinque anni 

né superiore sette; art. 1 comma 1, lett. c, n. 1, che modifica l’art. 32-ter e stabilisce negli 

stessi termini la durata della sanzione temporanea della incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione); 

c) l’esclusione di automatismi fra sospensione condizionale della pena o applicazione della pena 

concordata ed esenzione dalle pene accessorie di cui sopra, con introduzione della possibilità 

di applicazione della pena accessoria ai soggetti destinatari di una decisione «patteggiata» e 

ai beneficiari della pena sospesa (art. 1, comma 1, lett. e f, di modifica dell’art. 166 c.p. e art. 

2, comma 1, lettere a e b, di modifica degli artt. 444 e  445 c.p.p.); 

d) l’inasprimento delle condizioni per il prodursi degli effetti estintivi della riabilitazione (art. 

178 c.p.) sulle sanzioni accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e del divieto 

in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione (art. 1, comma 1, lett. g, 

di modifica dell’art. 179 c.p. e art. 2, comma 1, lettera d, che raccorda le nuove condizioni per 

l’effetto estintivo delle sanzioni accessorie con la norma che, all’art. 683 c.p.p., disciplina le 

attribuzioni del tribunale di sorveglianza in materia di riabilitazione);  

e) l’inclusione, fra i reati ostativi alla concessione dei benefici di cui all’art. 4-bis, comma 1, 

legge 26 luglio 1975, n. 354,  dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 

319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis c.p., con 

conseguente aggravamento delle condizioni per l’accesso alla misura alternativa 

dell’affidamento in prova al servizio sociale, di cui all’art. 47 della legge n. 354 del 1975, e 

per il prodursi degli effetti estintivi della pena e di ogni altro effetto penale di cui al comma 

12 del medesimo articolo.  

- modifiche per adeguare la normativa interna agli obblighi convenzionali, in accoglimento 

delle raccomandazioni del GRECO e, in particolare:  
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a) modifiche del codice penale in tema di punibilità dei delitti commessi all’estero:  

1. viene modificato l’articolo 9 c.p. (Delitto comune del cittadino all’estero), in modo da 

escludere la necessità della richiesta del Ministro della giustizia o della istanza o della 

querela della parte offesa per la punizione del cittadino che commetta in territorio estero 

i delitti di cui agli articoli 320, 321 e 346-bis c.p. Per gli altri delitti contro la pubblica 

amministrazione non è stato necessario un intervento di adeguamento della norma alla 

fonte convenzionale perché si tratta di reati puniti tutti con pene minime non inferiori nel 

minimo a tre anni. Per tali delitti, pertanto, l’articolo 9, primo comma, c.p. non impone la 

richiesta del Ministro (o l’istanza o la querela della parte offesa).  

2. viene modificato l’art. 10 c.p. (Delitto comune dello straniero commesso all’estero), 

mediante l’introduzione di un nuovo comma che esclude la necessità della richiesta del 

Ministro della giustizia o dell’istanza o della querela della persona offesa nel caso di 

delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis c.p. 

3. ampliamento dell’ambito di applicazione dei delitti previsti dall’art. 322-bis c.p., in tema 

di corruzione internazionale dei pubblici agenti, mediante: 

4. l’estensione della portata incriminatrice dell’art. 322-bis, primo comma, c.p. (e, quindi, 

della punibilità per i delitti contemplati nello stesso art. 322-bis, primo comma, tra i quali 

i fatti di corruzione passiva e di istigazione alla corruzione attiva) anche ai funzionari 

«extra-UE», mediante l’aggiunta di una lettera 5-ter che annovera tra i soggetti attivi le 

«persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 

degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche 

internazionali » (art. 1, comma 1, lettera l, n. 2 del disegno di legge); 

5. l’estensione della portata incriminatrice dell’art. 322-bis, primo comma, c.p. (e, quindi, 

della punibilità per i delitti contemplati nello stesso art. 322-bis, primo comma, tra i quali 

i fatti di corruzione passiva e di istigazione alla corruzione attiva) anche ai membri delle 

assemblee parlamentari internazionali e dei giudici e funzionari delle corti internazionali, 

mediante l’aggiunta di una lettera 5-quater  che annovera tra i soggetti attivi i «membri 

delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o 

sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali» (art. 1, comma 1, 

lettera l, n. 2 del disegno di legge); 

6. l’estensione della portata incriminatrice dell’art. 322-bis, secondo comma, c.p. (e, quindi, 

della punibilità per i fatti di induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione 

attiva e istigazione alla corruzione passiva) con riguardo a tutte le persone che esercitano 
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funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di 

pubblico servizio nell’ambito «extra-UE» (Stati esteri non membri dell’UE o 

organizzazioni internazionali), ai membri delle assemblee parlamentari internazionali e 

dei giudici e funzionari delle corti internazionali, con contestuale eliminazione della 

condizione che «il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio 

in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere 

un’attività economica o finanziaria dei funzionari degli Stati esteri non membri dell’UE» 

(art. 1, comma 1, lettera l, n. 3 del disegno di legge). 

 

b) riformulazione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), con 

contestuale abrogazione del delitto di millantato credito (art. 346 c.p.): per rimediare 

all’esclusione dall’ambito del penalmente rilevante della condotta di chi offre o promette il 

vantaggio al “millantatore” di influenza e, più in generale, per conformare fedelmente la 

normativa interna a quella sovranazionale, viene apportata una radicale modifica –b in senso 

ampliativo – della fattispecie incriminatrice del traffico illecito d’influenze (art. 346-bis c.p.), 

con riassorbimento nello stesso delle condotte di millantato credito e contestuale abrogazione 

dell’art. 346 c.p. 

c) introduzione della procedibilità d’ufficio per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 

c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)  

d) introduzione di una speciale causa di non punibilità in caso di volontaria, tempestiva e 

fattiva collaborazione per i reati previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-

bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 

353-bis e 354 c.p. (attraverso l’inserimento nel codice penale dell’art. 323-ter. 

e) introduzione della procedibilità d’ufficio per alcune ipotesi di appropriazione indebita 

aggravata, mediante modifica dell’art. 649-bis c.p. 

f) decisione sulla confisca ex art. 322-ter c.p. nel caso di estinzione del reato per amnistia o 

per prescrizione: si modifica l’art. 578-bis c.p.p. per estendere i poteri di accertamento del 

giudice dell’impugnazione, a fronte dell’estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, 

ai fini della decisione sulla confisca ordinata ai sensi dell’art. 322-ter c.p., nel caso di condanna 

o di applicazione della pena per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 321 c.p., anche se 

commessi dai soggetti indicati nell’art. 322-bis c.p. La modifica della norma processuale 

consente di mantenere l’efficacia della confisca disposta con la sentenza di condanna dal 

giudice di primo grado nei casi in cui il successivo grado di giudizio si chiuda con una sentenza 

di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione o per amnistia.  
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g) estensione delle operazioni sotto copertura previste dall’art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 

146 al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. 

h) inasprimento della sanzione interdittiva nel caso di responsabilità amministrativa degli 

enti per reati contro la pubblica amministrazione, mediante modifica dell’art. 25, comma 

5, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, portando a cinque anni la durata minima e a 

dieci anni la durata massima della sanzione interdittiva applicabile ai sensi dell’art. 9 dello 

stesso decreto legislativo. L’intervento si pone in linea con quello effettuato, nei confronti 

delle persone fisiche, sugli articoli 32tere 317-bis c.p., inasprendo le sanzioni interdittive nel 

caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla commissione dei delitti 

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. 

i) norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici: si stabilisce 

che i contributi, le prestazioni gratuite o altre forme di sostegno ad essi elargiti debbano 

ricevere la più ampia pubblicità, quanto all’identità dell’erogante, all’entità del contributo o 

al valore della prestazione o di altra forma di sostegno nonché alla data dell’erogazione, 

mediante annotazione in apposito registro vidimato, custodito presso la sede legale del partito 

o movimento politico, mediante inserimento nel rendiconto di esercizio e mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale del partito o movimento politico. I termini per la 

registrazione e la pubblicazione sono sensibilmente ridotti in caso di scioglimento anche di 

una sola Camera. É fatto divieto di ricevere le suddette agevolazioni da parte di coloro che 

rifiutino di pubblicizzare i relativi dati, nonché da parte di governi o enti pubblici di Stati 

esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da persone fisiche maggiorenni non 

iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto. Inoltre, in occasione di competizioni 

elettorali, i partiti e i movimenti politici hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito 

istituzionale il curriculum vitae dei propri candidati ed il relativo certificato penale rilasciato 

dal casellario giudiziario, anche senza consenso espresso degli interessati. Infine, i partiti e i 

movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di esercizio alla Commissione per la 

trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 

9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Viene ridotto da 5000 a 500 euro il tetto 

dell’importo ricevuto a titolo di liberalità che dà luogo all’obbligo di inserimento nella 

dichiarazione patrimoniale o di reddito, nonché il tetto al raggiungimento del quale è fatto 

obbligo di inserimento nell’elenco dei soggetti erogatori da trasmettere alla Presidenza della 

Camera dei deputati.  Per analoghe finalità, è ridotto da 5000 a 3000 euro il tetto di 

finanziamento al raggiungimento del quale è fatto obbligo ai partiti o loro articolazioni 
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politico-organizzative, ai gruppi parlamentari, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri 

italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati 

alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che 

rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello 

nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici, di sottoscrivere una 

dichiarazione congiunta con l’erogatore, da depositare presso la Presidenza della Camera dei 

deputati. Sono definiti in modo molto articolato gli enti che, in ragione della caratteristica 

composizione dei propri organi e del tipo di liberalità elargite, si ritengono equiparati ai partiti 

e movimenti politici ai fini dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e 

semplificazione. Sono previste sanzioni per il caso di violazione delle disposizioni in materia 

di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici di cui al provvedimento in esame. Si 

prevede l’irrogazione da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei 

rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di una sanzione amministrativa pecuniaria, 

calibrata in misura diversa, a seconda della gravità e del tipo di violazione. 

 

2. Legge 16 gennaio 2019, n. 9 recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) 

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla 

Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e 

facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo 

tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di 

assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne 

l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.” Pubblicata sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 

2019. 

La legge autorizza la ratifica dell’Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad 

ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, e dell’Accordo bilaterale 

aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di 

assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a 

Skopje il 25 luglio 2016. 

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla 

Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne 

l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. 

L’Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 si 

inquadra nell’obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, alla 
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corruzione e al riciclaggio di denaro. Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Macedonia 

nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti essendo 

stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dalla Macedonia. 

L’Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell’estradizione dei 

cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno 

Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. Il testo normativo 

si compone di 4 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti 

trattati. 

L’articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con 

espresso riferimento sia all’estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella 

esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel caso dell’estradizione processuale, la facoltà 

di estradare i cittadini è stata prevista per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di 

riciclaggio di denaro punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non 

inferiore nel minimo a quattro anni. Nel caso dell’estradizione esecutiva la facoltà di estradare i propri 

cittadini è prevista per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni.  

È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna 

del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta 

all’esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2). L’articolo 3 disciplina 

il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla 

Convenzione europea di estradizione.  

L’articolo 4 subordina l’entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica 

e prevede la possibilità della denunzia della Convenzione statuendo che, in caso di denunzia, la 

Convenzione cesserà di avere efficacia allo scadere del sesto mese successivo alla data della 

comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica. 

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla 

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne 

l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. 

L’Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 

si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e alla puntuale 

regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con l’obiettivo di migliorare 

la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il 

contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale. 

L’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell’assistenza 

giudiziaria penale è stata imposta dall’attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed 
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estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi 

migratori, eccetera). L’incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, 

inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale. 

L’articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza 

giudiziaria in materia penale.  

L’assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; 

l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l’espletamento di interrogatori di 

indagati e di imputati); l’assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione 

documentale; l’invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l’identificazione di persone; 

il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti 

processuali; l’esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni 

pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell’esito di procedimenti penali; la 

trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti 

lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale, nonché qualsiasi 

altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.  

L’articolo 2 disciplina l’esecuzione della richiesta di assistenza e l’eventuale rinvio della stessa. È 

stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione 

dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza 

secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la 

legislazione della Parte richiesta.  

L’articolo 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso 

il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento formale dell’Autorità 

centrale. 

L’articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per 

l’assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per l’espletamento di interrogatori, previo accordo 

specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di 

ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l’obbligatorietà del ricorso al 

collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel 

territorio dello Stato richiesto.  

L’articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare 

accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, 

sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul 

territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest’ultimo opposti motivi di segreto 

bancario.  
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L’articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. 

Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alla propria 

legislazione. 

È previsto che l’Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere 

in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata all’altra Parte per via diplomatica. La 

cessazione di efficacia dell’Accordo avrà effetto allo scadere del sesto mese dalla data di ricezione 

della comunicazione.  

Infine, la disciplina prevista nell’Accordo si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria 

presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente. 

Trattandosi di intese stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di standard di 

protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 

31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 

2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini 

di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 

Consiglio». 

 

3. Legge 17 gennaio 2019, n. 10 recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra la 

Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di 

estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a 

Roma il 19 giugno 2015.” Pubblicata sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2019. 

La legge autorizza la ratifica dell’Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di 

estradizione del 13 dicembre 1957, che mira ad agevolare l’applicazione della stessa nei rapporti tra 

il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina nella delicata materia dell’estradizione 

nonché a intensificare la lotta alla criminalità e al terrorismo.  

Con l’Accordo aggiuntivo in esame i rapporti tra Italia e Bosnia ed Erzegovina nel campo della 

cooperazione giudiziaria penale registrano un notevole passo in avanti, in particolar modo per effetto 

all’esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed 

Erzegovina. Sul punto, infatti, l’Accordo aggiuntivo presenta una puntuale disciplina della materia 

dell’estradizione dei cittadini, nonché del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino 

consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli 

stessi. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51
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Il testo normativo si compone di 7 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida 

individuazione degli argomenti trattati. L’articolo 1, nel prevedere la facoltà degli Stati contraenti di 

estradare reciprocamente i propri cittadini, fa espresso riferimento sia all’estradizione processuale, 

fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. L’articolo 

2 specifica che l’estradizione verrà concessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione e 

riciclaggio di denaro, purché la pena prevista non sia inferiore a 4 anni o la pena inflitta non sia 

inferiore a 2 anni. L’articolo 3 prevede invece l’estradizione per gli altri reati per i quali la pena 

prevista non sia inferiore a 5 anni o la pena inflitta non sia inferiore a 4 anni. 

Gli articoli 4 e 5 disciplinano il caso di esecuzione della pena nel Paese del cittadino. 

L’articolo 6 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a 

quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione. 

L’articolo 7 prevede che l’Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di 

ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati 

ufficialmente l’avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. Sono altresì previsti la 

possibilità di modifica dell’Accordo, nonché le modalità e i tempi attraverso cui lo stesso potrà 

cessare di avere efficacia (al centottantesimo giorno dalla comunicazione scritta, trasmessa per via 

diplomatica, con cui una delle Parti comunica all’altra la sua intenzione di recedere), senza 

pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione. 

 

4. Decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le 

persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto 

europeo.” Pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2019. 

Il 10 aprile 2019 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24 recante “Attuazione 

della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, 

sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti 

penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto 

europeo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2019. 

La direttiva europea cui il decreto dà attuazione mira a “garantire l’effettività del diritto di avvalersi 

di un difensore” (cfr. Considerando 1 della direttiva) agli indagati e imputati di procedimenti penali, 

nonché alle persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione di MAE attraverso “norme 

minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato”: ciò, al fine di “rafforzare la 

fiducia degli Stati membri in ognuno dei sistemi di giustizia penale degli altri membri e quindi a 
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facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale” (cfr. Considerando 2 della 

direttiva). 

Il decreto legislativo che la recepisce nel nostro ordinamento si inserisce, invero, in un sistema di 

tutele (art. 24 Cost., artt. 74-145 D.P.R. 115/2002, TU spese di giustizia) che già assicura allo straniero 

e all’apolide residente nel territorio dello Stato il trattamento previsto per il cittadino italiano in 

materia di gratuito patrocinio (art. 90 D.P.R. 115/2002 cit.), ma ne colma le lacune, rispetto al diritto 

eurounitario, in un duplice ambito: nelle procedure di mandato di arresto europeo e nei procedimenti 

per reati tributari (art. 91 lett. a del D.P.R. 115/2002). 

Per quanto concerne il primo dei due ambiti sopra menzionati, in effetti, la mancata previsione di una 

norma che espressamente riconoscesse il patrocinio gratuito nelle procedure di mandato di arresto 

europeo poteva ostacolare il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato di emissione del MAE 

che in quello di esecuzione, e tale situazione era complicata dalla mancata inclusione di tali procedure 

nella tutela dell’art. 6 CEDU, secondo l’interpretazione dei giudici della Corte europea. Senonché in 

Italia, le Corti d’Appello, nell’interpretare gli articoli 75 e 90 TU spese di giustizia - il primo, nella 

parte in cui fa riferimento a tutte le eventuali procedure comunque connesse ad ogni fase e grado del 

processo, il secondo, nella parte in cui assicura allo straniero e all’apolide residente nel territorio dello 

Stato il trattamento previsto per il cittadino italiano – ne avevano garantito già l’applicazione rispetto 

ai casi di MAE passivo. 

Sotto questo profilo l’art. 1 del d.lgs. de quo integra l’art. 75 con un comma 2 bis che estende 

espressamente l’ambito applicativo della disciplina sul gratuito patrocinio alle procedure di 

esecuzione del mandato di arresto europeo sia nei casi in cui l’Italia sia parte passiva della procedura 

di consegna di una persona che si trovi sul proprio territorio; sia nei casi in cui sia parte attiva della 

stessa, cioè chieda l’esecuzione del MAE. 

Per quel che concerne il secondo degli ambiti sopra indicati (reati tributari), l’intervento in questione, 

rimuovendo una preclusione legata alla natura del reato, sulla quale la dottrina aveva espresso rilievi 

critici circa la conformità alla Costituzione, garantisce parità di accesso al sistema del patrocinio a 

spese dello Stato anche agli indagati e imputati di reati tributari: ciò, in conformità alla direttiva che, 

per un verso, non consente l’esclusione in radice dal beneficio per determinati reati, per altro verso, 

si rivolge ai soli indagati e imputati in procedimenti penali e di MAE (che sono, ovviamente, di natura 

penale), e non ai condannati in forza di sentenza passata in giudicato. 

In quest’ottica, l’art. 2 integra l’articolo 91, comma 1, lettera a), d.P.R. 115/2002, sopprimendo le 

parole «l’indagato, l’imputato o» e aggiungendo dopo la parola «condannato» le parole «con sentenza 

definitiva». 
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La limitazione dell’esclusione dal patrocinio gratuito alla sola fase esecutiva ha indotto, per ragioni 

di coordinamento del sistema normativo, all’inserimento dei reati di evasione fiscale nel novero di 

quelli per cui il reddito si debba presumere iuris tantum superiore ai limiti previsti. 

Ed invero l’art 3 del decreto legislativo de quo integra il comma 4 bis dell’articolo 76 D.P.R. 

115/2002, incrementando l’elenco dei reati ivi previsti con quelli, contemplati ora dalla lett. a) 

dell’art. 91, “commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, salva sempre la prova contraria a carico del richiedente. 

Come noto, il comma 4-bis prevede che il reddito si ritenga superiore ai limiti previsti per i soggetti 

condannati in via definitiva per talune tipologie di reato (reati di cui agli articoli 416-bis c.p., 291-

quater D.P.R. 43/1973, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 

1, d.P.R. 309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni di associazione mafiosa 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose). La presunzione che, dopo 

l’intervento della Consulta con sentenza 139/2010 è stata, in via additiva, trasformata da assoluta in 

relativa, e quindi suscettibile di prova contraria, non riguarda i soggetti indagati e imputati. 

L’integrazione trova la sua giustificazione nel fatto che i reati in questione si presumono lucrativi per 

il soggetto ritenuto responsabile degli stessi con sentenza irrevocabile: la disposizione aggiunta, 

infatti, come per gli altri reati già indicati nel comma 4-bis, vale in presenza di sentenze di condanna 

passate in giudicato. 

Il provvedimento si chiude poi con le occorrenti “Disposizioni finanziarie” prevedendo la copertura 

con la riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. 

 

5. Legge 19 luglio 2019, n. 66 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa 

all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 

27 settembre 1996.” Pubblicata sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2019. 

La legge n. 66 del 2019 autorizza la ratifica della Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati 

membri dell’Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.  

Gli Stati membri dell’Unione europea, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’Unione, 

considerano il miglioramento delle procedure di estradizione una questione d’interesse comune che 

rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI del Trattato sull’Unione europea (nella forma vigente 

alla data della stipulazione della Convenzione) e segnatamente dall’articolo K.3, paragrafo 2, lettera 

c).  

Lo scopo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per 

quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l’esecuzione delle condanne, tenuto conto che è 

interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera 
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rapida ed efficace, in quanto i loro sistemi di governo sono fondati sui princìpi democratici nel rispetto 

degli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.  

È stato fatto specifico riferimento all’atto del Consiglio dell’Unione europea del 10 marzo 1995, con 

il quale è stata stabilita la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati 

membri dell’Unione europea, e si è tenuto conto dell’interesse di concludere tra gli Stati membri 

dell’Unione europea una convenzione che integri la convenzione europea di estradizione del 13 

dicembre 1957 e le altre convenzioni vigenti in materia.  

È infatti interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino 

in maniera rapida ed efficace, nella misura in cui gli Stati membri rispettano gli obblighi stabiliti dalla 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 

4 novembre 1950. 

A differenza della maggior parte degli accordi conclusi nell’ambito del Consiglio d’Europa, che 

ammettono l’adesione di Stati esterni al Consiglio stesso, le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino 

impegnano soltanto gli Stati appartenenti all’Unione europea.  

Esse riguardano, quindi, realtà nazionali la cui normativa interna, segnatamente per quanto concerne 

i diritti dell’imputato e del condannato, risulta caratterizzata da un elevato grado di omogeneità. 

In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli 

Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale.  

L’attuazione, per quanto graduale, del cosiddetto «spazio giudiziario europeo» implica una riduzione 

degli ostacoli solitamente posti all’estradizione dalle inevitabili differenze normative esistenti tra i 

diversi Paesi.  

L’accordo, in sostanza, comporta l’attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, 

dall’Accordo di Schengen, al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito.  

La legge si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano la ratifica e l’esecuzione della 

Convenzione, l’articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l’articolo 4 regola l’entrata in vigore.  

L’articolo 1 della Convenzione detta le disposizioni generali e richiama le convenzioni vigenti in 

materia, di cui si intende completare le disposizioni e facilitare l’applicazione fra gli Stati membri. Il 

paragrafo 2 specifica che non è pregiudicata l’applicazione delle norme più favorevoli contenute in 

accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione 

sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l’esecuzione, sul 

territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro. 

L’articolo 2 definisce i fatti che danno luogo all’estradizione e specifica che l’estradizione non può 

essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di 
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misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro 

richiedente. 

L’articolo 3 disciplina l’ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la 

legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere 

e prevede che l’estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro 

richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato, purché la cospirazione o l’associazione 

abbiano per fine la commissione di reati specificati dalle lettere a) e b) del paragrafo 1 dello stesso 

articolo 3. 

L’articolo 4 esclude che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere 

rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente 

preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario. 

L’articolo 5 stabilisce che nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini 

dell’applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, 

ovvero un reato determinato da motivi politici. Non sono modificate le disposizioni dell’articolo 3, 

paragrafo 2, della convenzione europea di estradizione e dell’articolo 5 della convenzione europea 

per la repressione del terrorismo. 

L’articolo 6 disciplina l’estradizione in materia di reati fiscali, richiamando, oltre alla stessa 

Convenzione, anche la convenzione europea di estradizione e il trattato di estradizione e di assistenza 

giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei 

Paesi Bassi, del 27 giugno 1962 (trattato Benelux). È previsto che l’estradizione non possa essere 

rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte 

o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio. 

L’articolo 7 disciplina l’estradizione dei nazionali e stabilisce la validità di cinque anni per le riserve 

espresse da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 2.  

L’articolo 8 afferma che per i reati prescritti l’estradizione non può essere rifiutata per il motivo che 

secondo la legge dello Stato membro richiesto l’azione penale o la pena sono prescritte. È 

espressamente previsto che lo Stato membro richiesto abbia la facoltà di non applicare tale 

disposizione quando la domanda di estradizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, 

rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato membro. 

L’articolo 9 prevede che l’estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato 

membro richiesto, qualora detto Stato sia competente a perseguire il reato in questione secondo la 

propria legge penale. 

L’articolo 10 stabilisce che per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che 

hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può essere sottoposta a 
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procedimento penale o essere giudicata senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato 

membro richiesto nei casi stabiliti dalle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 1.  

L’articolo 11 stabilisce una presunzione di consenso dello Stato membro richiesto, salva indicazione 

contraria nel concedere l’estradizione in un caso particolare, fatta comunque salva l’applicazione 

dell’articolo 10 quando lo Stato membro dichiari, in un caso particolare, che non si deve presumere 

il suo consenso come dato. 

L’articolo 12 dispone che non si applicano alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso 

un altro l’articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l’articolo 14, paragrafo 1, del trattato 

Benelux. 

L’articolo 13 stabilisce che ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale o, se il sistema 

costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di 

estradizione e i necessari documenti giustificativi, oltre alla corrispondenza ufficiale riguardante le 

domande di estradizione. È consentito trasmettere via fax la domanda di estradizione e i documenti 

di cui al paragrafo 1. È altresì previsto che gli Stati membri si consultino reciprocamente in merito 

alle disposizioni pratiche di applicazione dell’articolo e che l’autorità centrale dello Stato membro 

richiedente certifichi nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa 

corrispondono agli originali.  

L’articolo 14 tratta delle informazioni complementari di cui all’articolo 13 della convenzione europea 

di estradizione o all’articolo 12 del trattato Benelux; l’articolo 15 prevede l’esenzione 

dall’autenticazione, salve disposizioni contrarie espresse dalla stessa Convenzione, dei documenti, o 

copie di essi, trasmessi ai fini dell’estradizione. 

L’articolo 16 disciplina le ipotesi di transito, ai sensi dell’articolo 21 della convenzione europea di 

estradizione e dell’articolo 21 del trattato Benelux, attraverso il territorio di uno Stato membro verso 

un altro Stato membro. 

L’articolo 17 stabilisce che la Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva ad eccezione di 

quelle che essa prevede espressamente.  

L’articolo 18 regola l’entrata in vigore richiamando le rispettive norme costituzionali degli Stati 

membri.  

L’articolo 19 dispone che la Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato che diventi membro 

dell’Unione europea e l’articolo 20 individua il Segretario generale del Consiglio dell’Unione 

europea quale depositario della Convenzione.  

L’Allegato alla Convenzione reca la dichiarazione comune relativa al diritto d’asilo; la dichiarazione 

della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all’articolo 7 della Convenzione; la 

dichiarazione relativa al concetto di «nazionali»; la dichiarazione della Grecia relativa all’articolo 5 
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della Convenzione; la dichiarazione del Portogallo riguardo all’estradizione richiesta per un reato cui 

corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo; la dichiarazione del Consiglio 

relativa al seguito della Convenzione, con la quale il Consiglio afferma che ritiene opportuno 

procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico 

dell’attuazione e del funzionamento della Convenzione, della possibilità di modificare le riserve 

espresse o di ritirare tali riserve e del funzionamento delle procedure di estradizione in una prospettiva 

generale. 

 

6. Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura 

penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 

genere.” Pubblicato sulla G.U. n.173 del 25 luglio 2019. 

Con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso), entrata in vigore lo scorso 9 agosto 2019, il 

Parlamento italiano ha introdotto una serie di misure volte a rafforzare gli strumenti di prevenzione, 

accertamento e repressione dei delitti caratterizzati da violenza domestica e di genere, nonché a 

incrementare forme e mezzi di assistenza e tutela delle persone offese dai reati predetti. 

L’iter legislativo che ha portato all’approvazione della legge è stato articolato e complesso ed ha 

preso le mosse da un iniziale disegno di legge di iniziativa governativa, volto ad introdurre 

innovazioni di carattere prioritariamente processuale, sul quale la dialettica parlamentare che portato 

ad un corpo di norme di diritto penale sostanziale, di diritto processuale penale, nonché disposizioni 

relative all’ordinamento penitenziario ed alle misure di prevenzione, c.d. codice antimafia. 

Interventi sul diritto processuale penale 

Gli interventi sul codice di procedura penale sono accomunati dall’esigenza di evitare che eventuali 

stasi, nell’acquisizione e nell’iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini 

preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela 

della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in 

quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza. 

Gli obiettivi perseguiti sono quello di garantire l’immediata instaurazione e progressione del 

procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all’adozione 

di provvedimenti “protettivi o di non avvicinamento” e quello di impedire che ingiustificabili stasi 

procedimentali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle vittime di 

violenza domestica e di genere. 

Il fenomeno della violenza di genere e l’apprestamento di efficaci strumenti di contrasto, in effetti, 

sono stati già oggetto di attenzione da parte del legislatore, in attuazione della direttiva 2012/29/UE, 

con l’approvazione del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. 
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La disciplina introdotta, pur avendo raggiunto un livello avanzato di tutela per le vittime dei reati in 

argomento, non ha inciso tuttavia sul tema della celere definizione di procedimenti relativi a reati che 

si caratterizzano per la reiterazione e, spesso, per lo sviluppo delle condotte lesive con modalità tali 

da portare, ove non efficacemente e tempestivamente arginate, ad una progressione criminosa tale da 

aggravare le conseguenze dannose, fino a giungere ad esiti letali, per le vittime. Esigenza di 

tempestiva, completa e approfondita trattazione dei procedimenti che discende, tra l’altro, 

dall’esperienza tragica su cui si è trovata a giudicare la Corte Europea dei Diritti dell’uomo nel caso 

Talpis, donna vittima di violenze domestiche ripetutamente, quanto inutilmente, denunciate (Talpis 

c. Italia, 2 marzo 2017, ric. n. 41237/14). 

Le predette esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, 

dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale. 

In primo luogo si modifica l’articolo 347 c.p.p. sull’obbligo della polizia giudiziaria di riferire al 

pubblico ministero le notizie di reato acquisite, estendendo ai delitti di maltrattamenti, violenza 

sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito 

di relazioni di convivenza il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti indicati 

dall’articolo 407, lettera a), numeri da 1) a 6), c.p.p.: in tal modo, la polizia giudiziaria sarà sempre 

tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale. 

Con la norma si esclude ogni discrezionalità nella scelta sullo strumento comunicativo della notizia 

di reato: la polizia giudiziaria, infatti, dovrà attivarsi “immediatamente” senza alcuna possibilità di 

valutare la sussistenza o meno di ragioni di urgenza. Imponendo l’immediata comunicazione della 

notizia di reato, infatti, si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto a fenomeni criminosi 

per i quali l’inutile decorso del tempo può portare, e spesso porta, ad un aggravamento delle 

conseguenze dannose o pericolose. L’intervento normativo proposto si pone, quindi, in linea con le 

indicazioni provenienti della direttiva 2012/29/UE, l’obiettivo specifico di garantire l’immediata 

instaurazione del procedimento al fine di prevenire nel più breve tempo all’adozione di provvedimenti 

“protettivi o di non avvicinamento”. 

Con l’articolo 2 viene introdotto un comma all’articolo 362 del codice di procedura penale. Nei 

procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-

octies e 612-bis del codice penale, nonché dall’articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli 

articoli 576, comma 1 numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, il pubblico ministero dovrà procedere 

all’assunzione di sommarie informazioni dalla vittima del reato entro il termine di tre giorni dalla 

iscrizione del procedimento, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 

diciotto o di riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa. 
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Nello spirito delle disposizioni della direttiva più volte citata che, nel prevedere l’audizione della 

vittima richiede che la stessa si svolga “senza ritardo”, la norma si propone di garantire il diritto della 

vittima all’audizione da parte dell’autorità giudiziaria e di evitare stasi procedimentali che 

ritarderebbero senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della 

condotta o dell’aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell’illecito, sempre che non 

sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o di riservatezza delle indagini 

che giustifichino il rinvio dell’assunzione delle informazioni. 

Il margine di valutazione delle esigenze investigative appare, poi, necessario anche al fine di tutelare 

al meglio proprio la persona offesa attraverso un celere intervento, se del caso di natura cautelare, in 

ogni ipotesi in cui il pubblico ministero si trovi nelle condizioni di disporre, già sulla base degli atti 

trasmessi con la comunicazione di notizia di reato, di gravi indizi di colpevolezza oltreché di evidenze 

in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. 

Il terzo intervento riguarda l’articolo 370 del codice di procedura penale, che viene integrato 

imponendo alla polizia giudiziaria un canale preferenziale nella trattazione delle indagini delegate dal 

pubblico ministero che riguardino i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di 

lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza. 

Da un lato, infatti, la polizia giudiziaria deve procedere immediatamente al compimento degli atti 

delegati dal pubblico ministero se si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-

ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612ter del codice penale, nonché dagli articoli 

582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1 

numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice. 

Parallelamente, i risultati degli accertamenti compiuti dovranno essere documentati e messi a 

disposizione dell’autorità giudiziaria con pari tempestività. 

Come nel caso dell’intervento sull’articolo 347 c.p.p., anche in questo caso si introduce una 

presunzione legale di urgenza per le indagini delegate dal pubblico ministero in materia di tutela delle 

vittime di violenza domestica e di genere. 

È stata introdotta, inoltre, la possibilità che, nel disporre la misura cautelare del divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice possa disporre procedure di 

controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato 

braccialetto elettronico. 

Innovazioni di diritto penale sostanziale 

In linea generale è stato previsto che la sospensione condizionale della pena può essere concessa ai 

condannati per reati di violenza domestica e di genere solo se gli stessi accettano di partecipare a 
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specifici percorsi di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza 

e recupero dei soggetti coinvolti nella vicenda delittuosa. 

Con la legge in commento sono state, inoltre, introdotte alcune nuove fattispecie di reato: 

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387 bis c.p.); 

- costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558 bis c.p.): la nuova fattispecie punisce con la 

reclusione da uno a cinque anni, chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a 

contrarre matrimonio o una unione civile; chiunque, approfittando delle condizioni di 

vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni 

familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per 

ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o 

unione civile. Sono previste due circostanze aggravanti: la pena è aumentata se i fatti sono 

commessi in danno di un minore di anni diciotto (circostanza aggravante ordinaria) mentre è 

della reclusione da due a sette anni se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 

quattordici. Va sottolineato che la disposizione, vista la dimensione ultra nazionale del fenomeno 

su cui intervenire, prevede la punibilità anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino 

italiano o da straniero residente in Italia, nonché in danno di cittadino italiano o di straniero 

residente in Italia; 

- deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni personali permanenti al viso (articolo 

583 quinquies c.p.): la nuova fattispecie punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione 

personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma); 

alla condanna consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti 

alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno (secondo comma); 

- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter c.p.): nuova 

fattispecie, da tempo richiesta, volta a sanzionare il fenomeno del c.d. Revenge porn. Il nuovo 

articolo del codice penale sanziona con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa 

da euro 5.000 a euro 15.000 la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, 

consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, 

destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. È sanzionata, inoltre, 

la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisto le immagini o i video indicati li invii 

(per posta ordinaria, e-mail, sistemi di messaggistica ecc.), consegni, ceda, pubblichi (su social, 

siti, blog ecc.) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro 

nocumento. In questa seconda ipotesi è punito l’eventuale “condivisore” delle immagini diffuse. 

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da 
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persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono 

commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla 

metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o 

in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il 

termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere 

soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando 

il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. 

Oltre all’introduzione di nuove fattispecie di reato, sono state approvate norme volte, da un lato, al 

generale inasprimento delle sanzioni per il reato di cui all’art. 572 del codice penale (ora punito da 3 

a 7 anni) e per i delitti di violenza sessuale, e, d’altro lato, ad intervenire sulle condizioni di 

procedibilità (anche al fine di adeguare l’ordinamento interno agli obblighi derivanti 

dall’appartenenza all’Unione europea), in particolare, prevedendo la procedibilità d’ufficio per il 

delitto di atti sessuali con minore previsto e punito dal previgente articolo 609 quater c.p.) ed 

estendendo il termine per proporre querela (da sei a dodici mesi) per i delitti di violenza sessuale. 

Ordinamento penitenziario, Codice antimafia e altre disposizioni 

Con specifico riferimento al trattamento penitenziario per i delitti connotati da violenza domestica o 

di genere è stato modificato l’articolo 13 bis dell’ordinamento penitenziario in modo tale da 

consentire ai detenuti la partecipazione a sedute di trattamento psicologico – con finalità di recupero 

e sostegno – già previsti per i condannati per delitti sessuali su minori ed oggi estesi ai condannati 

per delitti di maltrattamenti, deformazione permanente ed atti persecutori. 

È stato, poi, integrato il Codice antimafia al fine di rendere applicabile all’indiziato del delitto di 

maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le 

circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di 

residenza o di dimora abituale o in una o più province. Con il consenso dell’interessato, anche a 

questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata 

accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate all’indagato per maltrattamenti, al pari che 

all’indagato per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali. Il tribunale, inoltre, nel disporre 

in ordine alle misure di prevenzione può, anche con riguardo agli indiziati di stalking, imporre il 

divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. 

Al fine di garantire una tutela giuridica globale delle vittime, sono stati previsti obblighi di 

comunicazione tra giudice penale e giudice civile (e minorile) nonché l’attivazione di specifici corsi 

di formazione per le forze dell’ordine affinché sia garantito alle persone offese, sin dal primo 

momento di contatto con le istituzioni, un trattamento adeguato e professionale. 
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L’articolo 5 (Formazione degli operatori di polizia) della legge in esame stabilisce l’attivazione, da 

parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del corpo di Polizia Penitenziaria, di corsi, a 

frequenza obbligatoria e organizzati presso i rispettivi istituti di formazione, rivolti al personale, 

individuato dall’Amministrazione di appartenenza, che eserciti funzioni di pubblica sicurezza o di 

polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 572, 

609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 582 (quest’ultimo nelle ipotesi 

aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2) del codice penale, 

nonché al personale impegnato nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali delitti. 

La norma persegue l’obiettivo di fornire al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri 

e del corpo di Polizia Penitenziaria le cognizioni specialistiche necessarie a trattare, sul piano della 

prevenzione e del perseguimento dei reati, i casi di violenza domestica e di genere che assumano 

rilevanza penale ai sensi delle menzionate norme incriminatrici. 

È stabilito un termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge al fine di attivare i suddetti 

corsi. 

Al fine di assicurare l’omogeneità di tali corsi formativi, è effettuato un rinvio ad un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, 

dell’interno, della giustizia e della difesa per la definizione dei relativi contenuti. 

Il rinvio è giustificato dalla natura tecnica delle prescrizioni, le quali devono essere definite alla luce 

delle peculiarità criminologiche delle fattispecie delittuose contemplate dalla norma primaria. 

Il complesso degli interventi di modifica, come sopra illustrati, con riguardo sia al sistema processuale 

penale, che alla formazione del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del corpo 

di Polizia Penitenziaria, dà piena attuazione a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica (Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011), ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 

2013, n. 77, in particolare dagli artt. 15 e 50, relativi, rispettivamente, alla formazione delle figure 

professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza ed alla tempestività 

ed adeguatezza della protezione offerta alla vittima, anche con riguardo alla modalità di raccolta delle 

prove dei reati. 

  

7. Decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il 

monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate 

dal trasporto marittimo.” Pubblicato sulla G.U. n. 189 del 13 agosto 2019. 
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Il decreto legislativo n. 83/2019 è volto a dare attuazione all’articolo 20 del regolamento (UE) 

2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (di seguito “Regolamento”) sugli 

obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo. 

La finalità è collegata alla necessità per cui tutti i settori dell’economia, compreso il settore del 

trasporto marittimo internazionale, concorrano alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 

Invero, il trasporto marittimo ha un’incidenza sul clima globale e sulla qualità dell’aria, per effetto 

delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre emissioni che esso genera, quali gli ossidi di 

azoto (NOx), gli ossidi di zolfo (SOx), il metano (CH4), il particolato (PM) e il nero di carbonio. 

Fino all’adozione del Regolamento, il trasporto marittimo internazionale era l’unico ramo del settore 

trasporti non incluso nell’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La 

valutazione d’impatto di accompagnamento alla proposta del Regolamento ha chiarito che le 

emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo internazionale dell’Unione sono aumentate del 

48% tra il 1990 e il 2007. 

Per realizzare questi obiettivi, il Regolamento ha previsto obblighi di monitoraggio e comunicazione 

delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo a carico delle società responsabili di una nave 

che svolge attività di trasporto. 

A tal fine, l’articolo 20, comma 1, del Regolamento prevede che gli Stati membri istituiscano un 

sistema di sanzioni per il mancato rispetto dei suddetti obblighi di monitoraggio e comunicazione di 

cui agli articoli da 8 a 12 del Regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire che tali 

sanzioni siano irrogate. 

Sono state, pertanto, previste sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio e di 

comunicazione stabiliti dagli articoli da 8 a 12 del Regolamento medesimo. 

 

8. Legge 24 luglio 2019, n. 88 recante “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) 

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in 

materia penale, fatto a Strasburgo l’8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla 

Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto 

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 

settembre 2012.” Pubblicato sulla G.U. n. 193 del 19 agosto 2019. 

La legge n. 88/2019 autorizza la ratifica dei Protocolli di cui alle lettere a), b) e c) indicate nel titolo 

sopra riportato.  

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, di seguito denominata 

«Convenzione», costituisce una delle principali basi legali nel campo dell’estradizione cioè del 
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procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna forzata di un individuo ricercato a un altro 

Stato, ai fini del perseguimento penale o dell’esecuzione di una pena detentiva.  

Il campo di applicazione della Convenzione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, 

oltre a Israele, Sudafrica e Corea del Sud. 

La Convenzione è stata uno dei primi trattati internazionali a disciplinare la procedura di estradizione 

a livello multilaterale.  

A metà del 2000, la collaborazione sempre più stretta nel campo del perseguimento dei reati, in 

particolare in ambito europeo, ha spinto il Consiglio d’Europa a modernizzare i propri strumenti in 

materia di estradizione e di assistenza giudiziaria. Il Comitato europeo per i problemi criminali 

(CDPC) ha così incaricato il Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla 

cooperazione in materia penale di elaborare due nuovi protocolli addizionali alla Convenzione.  

Nell’ottobre 2009 e nel giugno 2011, il CDPC ha approvato il testo dei protocolli e del relativo 

rapporto esplicativo. Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato il Terzo Protocollo 

addizionale il 7 luglio 2010 e il Quarto Protocollo addizionale il 13 giugno 2012, aprendoli alla firma 

per gli Stati membri della Convenzione rispettivamente il 10 novembre 2010 e il 20 settembre 2012.  

Secondo l’articolo 14, paragrafo 2, il Terzo Protocollo addizionale entra in vigore il primo giorno del 

mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo 

strumento di ratifica, accettazione o approvazione.  

La stessa regola è prevista anche all’articolo 9, paragrafo 2, del Quarto Protocollo addizionale. 

In particolare, il Terzo Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° maggio 2012, mentre il Quarto 

Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° giugno 2014.  

L’Italia ha sottoscritto entrambi i Protocolli il 23 gennaio 2013. 

Contenuto in sintesi dei Protocolli. 

I due nuovi Protocolli addizionali sono intesi a semplificare e accelerare la procedura di estradizione.  

Il Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 crea le basi legali che accelerano e deformalizzano la 

procedura di estradizione: l’individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura 

formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell’esecuzione di una 

pena detentiva, a condizione che l’individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura 

semplificata (articoli 1 – 4). Al tempo stesso, l’individuo può rinunciare anche alla regola della 

specialità (articolo 5). Queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, 

commessi anteriormente all’estradizione.  

Il Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 2012 modifica e completa alcune disposizioni della 

Convenzione. Le norme sulla prescrizione in quanto ostacolo all’estradizione (articolo 1), sulla 

trasmissione della domanda e degli atti a sostegno (articolo 2), sulla regola della specialità in caso di 
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domanda suppletiva (articolo 3), sulla riestradizione (articolo 4) e sul transito (articolo 5) vengono 

adeguate alle odierne esigenze.  

In particolare, il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi. Inoltre, 

prevede anche la possibilità, a determinate condizioni, di trasmettere la domanda e gli atti di 

estradizione per via elettronica (articolo 6). Tutto ciò facilita il lavoro delle autorità coinvolte e 

aumenta la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini.  

I Protocolli addizionali contengono regolamentazioni che in larga misura sono già previste dal diritto 

nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi.  

 

9. Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili”. Pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019. Convertito in legge, 

con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157. Pubblicata nella G.U. 

n. 301 del 24 dicembre 2019. 

Il decreto-legge n. 124 del 2019, introduce alcuni strumenti volti a rafforzare e razionalizzare la 

risposta sanzionatoria alla commissione di reati tributari. 

Si tratta, in primo luogo, di interventi volti a rendere applicabili in tale settore specifico del diritto 

penale misure e sanzioni di natura patrimoniale: in questo senso si orientano le norme volte a rendere 

applicabili in materia istituti quali il sequestro e la confisca per sproporzione a colui che sia stato 

condannato per delitti tributari. 

In secondo luogo si opera, rendendolo particolarmente rigoroso, sull’apparato sanzionatorio 

propriamente penale con le modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000, con un complessivo 

aumento dei limiti edittali ed una rimodulazione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni 

fiscali. 

L’intervento sul decreto legislativo n. 231 del 2001, infine, persegue entrambe le finalità: si introduce 

da un lato il sistema della responsabilità degli enti da reato tributario e si rafforza, in tal modo, il 

quadro degli strumenti di intervento patrimoniale con applicazione del sequestro e della confisca, 

anche per equivalente, in danno della persona giuridica, di solito beneficiaria degli illeciti tributari ed 

il cui patrimonio non era direttamente aggredibile, salve le ipotesi particolari ammesse dalle più 

recente giurisprudenza della Corte di cassazione: casi in cui la società è un mero schermo attraverso 

il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Cassazione, sezione 2, 27 ottobre 2015, n. 45520) 

o casi individuati dalla giurisprudenza, con qualche forzatura, come ipotesi di condisca diretta (tra 

tutte Cassazione Sezioni Unite 30 gennaio 2014, n. 10561). 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885206ART13,__m=document
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10. Decreto-legge 30/12/2019, n. 161, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.” Pubblicato nella G.U. n. 305 del 31 

dicembre 2019. 

L’intervento è volto, sostanzialmente, a innovare la disciplina delle intercettazioni telefoniche in 

funzione della necessaria tutela della riservatezza delle persone apportando nel contempo correttivi 

volti a eliminare effetti distorsivi che si produrrebbero ove entrasse integralmente in vigore la riforma 

approvata con il decreto legislativo 216 del 2017, specialmente sul piano della tutela delle garanzie 

difensive e della funzionalità nello svolgersi delle indagini preliminari. 

Le principali innovazioni rispetto alla disciplina codicistica attualmente applicabile possono 

individuarsi nei seguenti punti salienti. 

Innovativa disciplina della conservazione e della consultazione, in forme telematiche, dei dati relativi 

alle intercettazioni nell’apposito archivio informatico che sarà gestito sotto la diretta vigilanza del 

Procuratore della Repubblica: si tratta di innovazione non soltanto di natura tecnologica (si anticipa, 

in materia, la digitalizzazione degli atti del procedimento penale) ma con ricadute in tema di sicurezza 

nel trattamento dei dati intercettati; i risultati delle intercettazioni, infatti, non saranno conservati 

presso la segreteria del singolo magistrato del pubblico ministero ma in un archivio (i cui accessi 

saranno tracciabili) gestito e vigilato in modo unitario per tutto l’ufficio. 

Si delinea la normativa, finalmente applicabile, in materia di intercettazione mediante captatore 

informatico: metodologia particolarmente invasiva in relazione alla quale l’intervento regolativo 

appare necessariamente rigoroso, conformemente alle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione. 

Si introducono meccanismi procedimentali volti a limitare l’acquisizione di copia delle intercettazioni 

ai soli dati rilevanti e concretamente utilizzati nell’ambito della vicenda processuale. 

Senza intralciare lo svolgimento delle investigazioni, si è introdotto un meccanismo, non obbligatorio, 

di acquisizione giudiziale anticipata delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari e, ove 

tale meccanismo non sia attivato dalle parti, una selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili 

in sede di chiusura delle indagini preliminari. In tal modo si introducono strumenti volti a evitare che 

copie di intercettazioni inutilizzabili o processualmente irrilevanti possano circolare ed essere 

indebitamente diffuse, fermo restando il diritto di tutte le parti processuali all’ascolto di tutte le 

intercettazioni. 

Al meccanismo di selezione da parte della polizia giudiziaria delle intercettazioni non utilizzabili in 

sede di verbalizzazione è stato sostituito un (più ragionevole) dovere di vigilanza del pubblico 

ministero affinché non siano trascritte in sede di verbalizzazione conversazioni o comunicazioni 
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contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dai personali 

definiti sensibili dalla legge, sempre che non si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. 

 

11. Schema di decreto legislativo recante: “Recante la disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra 

che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006”. Approvato dal Consiglio dei Ministri in 

esame definitivo il 21 novembre 2019. Pubblicato sulla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2020. 

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 

ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 

l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017”, che prevede 

una delega al Governo per adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le 

violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o 

in regolamenti dell’Unione europea alla data della sua entrata in vigore, al fine di introdurre le 

sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 ed ai 

Regolamenti (CE) di esecuzione n. 1497/2007, n. 1516/2007,  n. 304/2008, n. 306/2008, n. 307/2008, 

n. 1191/2014,  (UE) 2015/2065, (UE) 2015/2066, (UE) 2015/2067, (UE) 2015/2068, (UE) 2016/879 

e (UE) 2019/661, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. 

In particolare, il Regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente, già 

previsto dal Regolamento (CE) n. 842/2006, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte 

alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas) contemplati dal protocollo di 

Kyoto: gli idrofluorocarburi (HFC), iperfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). 

Tali gas sono sostanze chimiche di origine antropica utilizzate, per esempio, come refrigeranti, agenti 

estinguenti, agenti espandenti, agenti propulsori degli aerosol e agenti isolanti nelle apparecchiature 

elettriche. A livello globale, l’uso dei gas fluorurati sta crescendo rapidamente a causa del maggiore 

impiego di prodotti e apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali gas. 

I gas fluorurati a effetto serra non presentano sostanziali proprietà di riduzione dello strato di ozono, 

ma il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo. L’impatto sul clima dei gas fluorurati 

di tutte le applicazioni può essere paragonato a quello dell’intero settore dell’aviazione. 

Il Regolamento mira a ridurre le emissioni di gas fluorurati dettando specifiche prescrizioni. 

 

ATTIVITÀ NORMATIVA IN CORSO 

Settore Civile 

Tra le attività legislative in corso, inerenti al settore civile, si segnalano, in primis, quelle inerenti al 

processo ed ai suoi attori. 
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1. Disegno di legge recante: “Delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la 

revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” 

approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2019. 

Il 5 dicembre 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma del 

processo civile.  

Si tratta di un provvedimento finalizzato ad 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 stragiudiziale, affidata agli avvocati, diretta ad 

anticipare l’acquisizione del materiale probatorio alla fase della negoziazione assistita. 

In questa prospettiva si prevede: 

a) la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie da un 

lato escludendo sia il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di 

responsabilità 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; dall’altro, 

estendendo la mediazione obbligatoria alle controversie derivanti da contratti di mandato e da 

rapporti di mediazione e la possibilità di ricorrere, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 2213 

c.c., 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. L’intervento è il frutto di uno studio accurato delle statistiche elaborate dal Ministero 

della giustizia che rendono evidente il successo di tali istituti 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 responsabilità sanitaria. È sembrato dunque opportuno, in un’ottica di semplificazione, 

eliminare il necessario ricorso, in via preventiva, alla mediazione ed alla negoziazione assistita 

nei casi in cui gli istituti non hanno dato buona prova di sé. Una novità particolarmente rilevante 

è costituita, nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, dalla possibilità di svolgere, 

nel rispetto del principio del contraddittorio, attività istruttoria, che sarà denominata attività di 

istruzione stragiudiziale, al fine agevolare l’accertamento dei fatti prima dell’inizio del processo, 

di consentire alle parti di valutare meglio l’alea del giudizio e incoraggiare soluzioni transattive; 

b) 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 
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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 al rito del 

lavoro. 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, il disegno di legge delega 

prevede che l’atto introduttivo sia sempre il ricorso; che siano ridotti i termini a comparire; che 

il thema decidendum debba essere compiutamente delineato prima dell’udienza di prima 

comparizione; che non siano consentite udienze di mero rinvio o semplicemente dirette 

all’assunzione di riserve : l’udienza, quindi, dovrà sempre avere un contenuto “utile” (audizione 

delle parti o assunzione delle prove o discussione in vista della decisione); che sia rivisto il 

meccanismo decisorio ordinario con la previsione, di regola, della discussione orale preceduta 

solo dalla precisazione delle conclusioni;   

c) la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in 

composizione collegiale. In particolare, coerentemente con l’obiettivo di semplificazione 

perseguito, si prevedono: la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione 

collegiale; l’introduzione del gravame con ricorso; la definizione della causa anche con modalità 

analoghe a quelle previste per il procedimento dinanzi al giudice monocratico; 

d) la revisione del processo davanti al giudice di pace, modulato sul procedimento dinanzi al 

tribunale in composizione monocratica; 

e) la revisione del giudizio di appello, con la previsione che l’atto introduttivo del giudizio sia il 

ricorso; con l’abrogazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; con l’accelerazione della fase 

decisoria, in modo sostanzialmente conforme a quanto previsto per il giudizio di primo grado; 

con l’ampliamento delle garanzie offerte in relazione alla possibilità di sospendere l’esecuzione 

delle sentenze di primo grado; 

f) l’unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, con superamento 

dell’applicazione del cd. rito Fornero; 

g) modifiche in materia di arbitrato, al fine di rafforzare le garanzie di indipendenza e imparzialità 

degli arbitri e dirimere alcuni contrasti interpretativi in materia di exequatur; 
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h) l’implementazione del processo telematico e, a tal fine, 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. Sempre in una prospettiva di semplificazione, 

ci si avvia a rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i 

procedimenti dinanzi al giudice ordinario, prevedendo che il pagamento debba essere eseguito 

telematicamente quando è effettuato contestualmente ad un atto depositato telematicamente. 

Inoltre, sono previste nuove modalità di notificazione, imperniate sulla valorizzazione del 

principio di responsabilità e sull’utilizzazione di strumenti informatici e delle tecnologie più 

avanzate; 

i) la revisione del procedimento di scioglimento della comunione. Si tratta di materia che 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. Malgrado l’introduzione 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; 

j) princìpi 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;  

k) il rafforzamento dei doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi ed il riconoscimento 

dell’amministrazione della Giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità 

aggravata. 

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. 

 

2. Schema di DM recante “Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle 

organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-

ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla 

Legge 12 aprile 2019, n. 31”.   
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La legge n. 31 del 2019 ha significativamente modificato l’istituto dell’azione di classe, in precedenza 

previsto dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). 

La prima novità è costituta dalla scelta sistematica di ricondurre l’azione di classe nell’ambito del 

codice di rito, inserendo un nuovo titolo (il titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-

sexiesdecies), relativo ai “procedimenti collettivi”, e sottraendo la disciplina al codice del consumo. 

Il fondamento normativo dello schema di regolamento in esame è l’articolo 2, comma 2, della Legge 

12 aprile 2019, n. 31 che dispone: “Il decreto previsto dall’articolo 196-ter delle disposizioni per 

l’attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato 

entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge”. 

L’Autorità competente è il Ministero della giustizia, con il concerto del Ministero della sviluppo 

economico, essendo tale competenza contemplata dal medesimo articolo 2, comma 1, mediante 

l’introduzione dell’articolo 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. 

Il provvedimento idoneo è il regolamento di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400. 

Il testo del regolamento è stato redatto sulla base dei precedenti regolamenti adottati in materia di 

istituzione di elenchi e registri, ed in particolare del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 (Regolamento 

recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti 

rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del Codice del consumo). Si 

deve rammentare, infatti, che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite in tale elenco sono 

quelle legittimate ad agire – anche se subordinatamente alla presenza di uno specifico mandato 

conferito dal consumatore che assuma di essere stato danneggiato – a tutela degli interessi collettivi 

dei consumatori e degli utenti ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 

206 (Codice del consumo), e cioè della disciplina destinata ad essere abrogata (e sostituita in senso 

ampliativo) con la definitiva entrata in vigore della Legge 31/2019. L’affinità tra l’elenco previsto 

dal Codice del consumo e l’elenco destinato ad essere istituito e disciplinato con il presente 

regolamento ha suggerito, quindi, di assumere il D.M. 21 dicembre 2012, n. 260 come base di 

partenza per la elaborazione di una disciplina più strutturata, idonea ad assicurare che l’inserimento 

nell’elenco risulti accessibile alle entità che non solo siano programmaticamente devolute alla tutela 

di diritti individuali omogenei ma risultino anche adeguate, sul piano della struttura e 

dell’organizzazione, a rappresentare con continuità i suddetti diritti. 

 

3. Schema di DM recante “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della 

Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il 
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mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 

dicembre 2012, n. 247”. 

Lo schema di decreto ministeriale introduce modifiche alla disciplina regolamentare delle 

specializzazioni forensi prevista dall’articolo 9 della legge n. 247 del 2012 a seguito della sentenza 

del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, depositata il 28.11.2017, con la quale sono state 

confermate le sentenze del T.A.R. per il Lazio che avevano parzialmente annullato il decreto del 

Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all’elenco dei 

settori di specializzazione e alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza 

necessaria per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento dei previsti percorsi 

formativi specialistici.  

In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato ha confermato le censure del TAR per il Lazio 

relative all’individuazione dei settori di specializzazione, ritenuta irragionevole, e alla disciplina, 

ritenuta carente per genericità e indeterminatezza, del colloquio diretto ad accertare la comprovata 

esperienza. 

L’articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di regolamento lascia invariato il comma 1 dell’articolo 

3 (settori di specializzazione) del regolamento modificato, nella parte in cui, al primo periodo, 

stabilisce che “L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori 

di specializzazione”.  

L’elenco dei settori di specializzazione è stato riformulato, all’articolo 1, comma 1, lettera b), che 

sostituisce l’articolo 3 del decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, secondo i criteri, 

congiuntamente o disgiuntamente applicati, della omogeneità disciplinare e della specialità della 

giurisdizione, o del rito. 

A seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1347/2019 e dell’Adunanza del 23 maggio 

2019 della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi fissata per l’audizione delle amministrazioni 

interessate (Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale Forense), nel corso della quale si è svolto 

un confronto su diversi aspetti dello schema di regolamento, la disciplina dei settori di 

specializzazione è stata parzialmente modificata. 

In primo luogo, si è meglio chiarito il rapporto tra settori di specializzazione e indirizzi di 

specializzazione afferenti ai tre settori più ampi (diritto civile, penale e amministrativo), prevedendo 

all’articolo 1, lettera b), l’inserimento nell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 144 del 

2015, della disposizione secondo la quale “Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista 

si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell’accertamento 

della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati 

nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento”. 
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Si è ritenuto di articolare i menzionati tre settori in indirizzi di specializzazione, rilevanti sia ai fini 

dei percorsi formativi sia ai fini dell’acquisizione del titolo per comprovata esperienza, e non anche 

gli ulteriori settori di specializzazione di cui all’articolo 3, comma 1, in considerazione, per un verso, 

della necessità di superare i rilievi del Giudice amministrativo che si è pronunciato in via definitiva 

in sede giurisdizionale, ritenendo ingiustificata l’articolazione in sotto-settori del solo diritto privato. 

Per un altro verso, ferma restando in qualche misura l’inevitabile opinabilità delle partizioni 

disciplinari e tenuto conto dell’attuale assetto del mercato dei servizi legali specializzati, non è 

apparso utile proporre sotto-settori o indirizzi afferenti agli altri settori di specializzazione, connotati 

da una più evidente omogeneità di contenuti e profili applicativi. 

In particolare, per quanto riguarda il settore di specializzazione del diritto civile, ad esso afferiscono 

i seguenti ambiti tematici, corrispondenti ad altrettanti indirizzi di specializzazione: diritto 

successorio; diritti reali, condominio e locazioni; diritto dei contratti; diritto della responsabilità 

civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; diritto agrario; diritto commerciale e 

societario; diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica; diritto della 

crisi di impresa e dell’insolvenza; diritto dell’esecuzione forzata; diritto bancario e dei mercati 

finanziari; diritto dei consumatori. Si è in tal modo integrato il testo in accoglimento di alcune 

osservazioni formulate dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nel richiamato parere 

interlocutorio n. 1347/2019 (sub 6), le quali hanno indotto ad attenuare la preoccupazione per una 

eccessiva frammentazione dei settori e degli indirizzi. 

In accoglimento della proposta contenuta nel parere del Consiglio nazionale forense, è stato eliminato 

dall’elenco il sotto-settore del “diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori”, risultando 

preferibile configurare come autonomo settore di specializzazione, di natura trasversale, il “diritto 

della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni” (articolo 3, comma 1, lettera m del 

regolamento, come modificato dallo schema di decreto ministeriale). 

Anche con riguardo agli ambiti tematici del settore di specializzazione del diritto penale si è 

conseguentemente modificato l’elenco originariamente contenuto all’articolo 1, comma 1, dello 

schema, con l’eliminazione del riferimento al diritto penale della persona, dei minori e della famiglia, 

che, per quanto riguarda famiglia e minori, risulta ora incluso nel settore di specializzazione 

trasversale del “diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni”. Afferiscono pertanto 

al settore di specializzazione del diritto penale i seguenti indirizzi di specializzazione: diritto penale 

della persona; diritto penale della pubblica amministrazione; diritto penale dell’ambiente, 

dell’urbanistica e dell’edilizia; diritto penale dell’economia e dell’impresa; diritto penale della 

criminalità organizzata e delle misure di prevenzione; diritto dell’esecuzione penale; diritto penale 

dell’informazione, dell’internet e delle nuove tecnologie. 
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Al settore del diritto amministrativo afferiscono invece i seguenti indirizzi: diritto del pubblico 

impiego e della responsabilità amministrativa; diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali; 

diritto dell’ambiente e dell’energia; diritto sanitario; diritto dell’istruzione; diritto dei contratti 

pubblici e dei servizi di interesse economico generale; diritto delle autonomie territoriali e del 

contenzioso elettorale; contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico.  

Anche il settore di specializzazione del diritto amministrativo è stato pertanto integrato in 

accoglimento di alcune indicazioni contenute nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato, con 

riferimento ad alcuni indirizzi “in relazione alla corrente evoluzione della specializzazione 

dell’offerta dei servizi legali”, quali appunto il diritto dei beni culturali, il diritto dell’energia, il diritto 

dell’istruzione (sub 8).  

Nel corso dei lavori di ricognizione e analisi del mercato dei servizi legali specializzati, soprattutto 

da parte dei rappresentanti della giustizia contabile e dell’ISTAT presso l’ONPG, si è altresì segnalata 

l’opportunità di inserire, tra gli indirizzi di specializzazione afferenti al diritto amministrativo, 

l’indirizzo “contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico”.  

I settori elencati alle lettere dalla a) alla g) dell’articolo 3, comma 1, sono quindi i seguenti: diritto 

civile; diritto penale; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto 

tributario, doganale e della fiscalità internazionale; diritto internazionale; diritto dell’Unione europea. 

Ad integrazione di tale elenco, si è ritenuto necessario includere ulteriori settori di importanza 

crescente, indicati alle lettere dalla h) alla l), caratterizzati da una natura trasversale e non 

agevolmente riconducibili alle partizioni tradizionali. Si tratta del diritto dei trasporti e della 

navigazione; del diritto della concorrenza; del diritto dell’informazione, della comunicazione digitale 

e della protezione dei dati personali; tutela dei diritti umani e protezione internazionale. 

Come si è detto, alla lettera m) è stato poi aggiunto il settore di specializzazione del “diritto della 

persona, delle relazioni familiari e dei minorenni”. 

Per quanto riguarda il conferimento del titolo per comprovata esperienza da parte del Consiglio 

nazionale forense, la legge n. 247 del 2012, all’articolo 13, comma 4, stabilisce che “Il conseguimento 

del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di 

specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’albo 

degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere 

esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di 

specializzazione negli ultimi cinque anni”. 

Al successivo comma 5, il legislatore della riforma dell’ordinamento forense ha stabilito quanto 

segue: “L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai 

corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata 
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esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce 

i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo di 

attività professionale in uno dei settori di specializzazione”. 

A proposito della modalità del colloquio, nella citata sentenza del Consiglio di Stato, si legge che 

“Ciò che fondatamente si contesta … non è l’adozione dello strumento prescelto dal regolamento (il 

colloquio), che è di per sé senz’altro ragionevole e legittimo, ma - esattamente al contrario - la 

circostanza che tale strumento abbia contorni nebulosi e indeterminati, anche perché l’attribuzione 

di competenza in materia al C.N.F. “in via esclusiva” (ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge) non 

può risolversi in una sorta di delega in bianco” (C.S., n. 5575/2017).  

Lo schema di regolamento prevede anzitutto un rafforzamento della posizione di terzietà della 

Commissione incaricata di condurre il colloquio, per quattro quinti di nomina ministeriale.  

In particolare, si stabilisce che il Consiglio nazionale forense conferisce il titolo di avvocato 

specialista per comprovata esperienza sulla base di un colloquio svolto davanti ad una commissione 

composta da tre avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 

e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata 

qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella 

singola seduta e, per i tre principali settori, nei relativi indirizzi.  

Come anticipato, il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti 

componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia.  

In previsione della seduta della Commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della 

giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell’ambito di un 

elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. 

L’inserimento nell’elenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense 

e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori 

universitari rimangono iscritti nell’elenco per un periodo di quattro anni.  

La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a 

maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo (o di rigetto della 

domanda) con provvedimento del C.N.F., a norma dell’articolo 9, comma 5, della legge n. 247 del 

2012.  

Il colloquio è diretto ad accertare l’adeguatezza dell’esperienza maturata nel corso dell’attività 

professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformità ai requisiti e secondo i criteri 

di cui all’articolo 8.  

All’articolo 8, comma 1, lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella valutazione dei 

requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all’articolo 6, comma 4, anche in deroga 
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al previsto numero minimo di incarichi per anno, tiene conto della natura e della particolare 

rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore di 

specializzazione». 

A seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato e dell’audizione davanti alla Sezione 

Consultiva per gli Atti Normativi, la riportata disciplina è stata ulteriormente integrata per chiarire 

che obiettivo del colloquio è non già l’effettuazione di un esame avente ad oggetto le materie alle 

quali la domanda di acquisizione del titolo di avvocato specialista corrisponde, bensì, piuttosto, la 

verifica della completezza e della congruenza al settore o ai settori, nonché agli indirizzi di 

specializzazione, dei titoli e della documentazione presentata a supporto della domanda stessa, in 

riferimento ai criteri enunciati all’articolo 8 del regolamento. 

 

4. Disegno di legge recante: “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio 

2019. Atto Camera 1881, in corso di esame in commissione al 19 dicembre 2019. 

Il disegno di legge introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 

n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia. 

L’intervento normativo, diretto alla piena attuazione del principio costituzionale di cui all’articolo 

24, terzo comma, della Costituzione sul diritto di difesa dei non abbienti, ha lo scopo di adeguare il 

testo unico in materia di spese di giustizia all’evoluzione legislativa e di rimediare ad alcune 

disfunzioni che la prassi applicativa ha evidenziato. 

Così, per illustrare – almeno in parte – le ipotesi di novellazione, all’articolo 74 si introduce il comma 

2-bis, che prevede il patrocinio a spese dello Stato anche nelle procedure di negoziazione assistita di 

cui al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 

2014, n. 162, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità. Si tratta di una modifica 

necessaria per rendere effettivo il diritto di difesa anche nelle procedure di negoziazione assistita da 

avvocati quando essa precede necessariamente l’instaurazione della controversia, prevedendo il 

pagamento del compenso all’avvocato (ferma restando, negli altri casi, la previsione di cui all’articolo 

3, comma 6, del d.l. n. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162). 

A questo riguardo, inoltre, l’articolo 2, comma 1, stabilisce che all’articolo 3, comma 6, primo 

periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 

novembre 2014, n. 162, prima delle parole “Quando il procedimento” sono inserite le seguenti: “Salvo 

quanto previsto dall’articolo 74 (L), comma 2-bis,  del testo unico delle disposizioni legislative e 
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regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 

maggio 2002, n. 115,” e le parole “del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 

e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo testo unico”. Tale modifica 

è necessaria per chiarire che all’avvocato non è dovuto il compenso solo in caso di mancato accordo. 

All’articolo 76 del medesimo d.P.R., mediante modifica dell’articolo 4-ter, è stato integrato il novero 

delle ipotesi in cui è possibile, in favore della persona offesa, l’ammissione al patrocinio in deroga ai 

limiti di reddito previsti dal decreto. Si tratta degli articoli 570, secondo comma, numero 2), che 

punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la violazione è in danno di 

discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro; 570-bis, che punisce la violazione degli obblighi 

di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, ove commessa in danno 

di figli minori o inabili al lavoro; 613-bis, che ha introdotto il delitto di tortura.  

Le modifiche introdotte all’articolo 82 adeguano il testo della norma al nuovo sistema dei compensi 

introdotto dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto 

ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 (Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, 

concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione 

forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247). È in particolare 

stabilito – in conformità all’attuale disciplina – che, quando il giudice provvede alla liquidazione, fa 

riferimento ai valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale adottato ai sensi 

dell’articolo 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, senza poter superare i valori medi 

ivi previsti.  

Sono inoltre modificati, tra gli altri, l’articolo 106, comma 1 (prevedendosi l’aggiunta di un periodo 

che introduce una disposizione finalizzata a riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato 

al difensore subentrato a quello che ha proposto l’impugnazione inammissibile e a limitare il 

medesimo beneficio); l’articolo 21 (integrandosi le ipotesi di esclusione dal patrocinio  nel processo 

civile, amministrativo, contabile e tributario includendovi il caso in cui il richiedente è assistito da 

più di un difensore); l’articolo 170 (esplicitandosi che il termine per l’impugnazione del decreto di 

pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è 

affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino è di trenta giorni, come affermato dalla Corte 

costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 106 del 2016). 

 

5. Disegno di legge recante: “Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della 

magistratura onoraria”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2019 - Atto 

Senato 1438, in corso di esame in commissione. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000779647ART0,__m=document
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Il presente schema di disegno di legge recepisce l’esito dei lavori del Tavolo tecnico istituito con 

decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, al fine di dare piena attuazione alla volontà 

politica di varare interventi di modifica della riforma scaturita dal decreto legislativo 13 luglio 2017, 

n. 116 (c.d. riforma Orlando), interventi specificamente diretti a migliorare le condizioni della 

magistratura onoraria. 

All’esito dei lavori sono state definite le linee direttrici dell’intervento di riforma, che investono sia 

la disciplina prevista in via generale per la magistratura onoraria, sia, e soprattutto, la disciplina 

transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 

n. 116 del 2017.  

In particolare, sul primo versante, si riassumono di seguito i settori di intervento: 

a) ridefinizione del regime delle incompatibilità dei magistrati onorari di cui all’art. 5 con 

l’obiettivo di restringerne la portata in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio 

tra magistrato onorario e il “familiare” esercente la professione forense; 

b) parziale estensione ai magistrati onorari della disciplina di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, al fine di consentire agli stessi l’assegnazione ad altra sede al fine di assistere un 

familiare con disabilità; 

c) modifica delle modalità di pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari, stabilendo 

una cadenza bimestrale, in luogo di quella trimestrale prevista dall’art. 23, comma 2. 

Con riguardo, invece, alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 116 del 2017 per i 

magistrati onorari già in servizio, l’intervento riformatore, secondo le linee direttrici definite 

nell’ambito del Tavolo tecnico, ha una portata più ampia e si sviluppa come segue: 

a) in primo luogo, viene previsto che gli stessi possano rimanere in servizio sino alla cessazione 

dell’incarico, fissata dall’art. 29, comma 2, al compimento del 68° anno di età; attualmente il 

decreto legislativo n. 116 del 2017 ne limita la permanenza ai quattro quadrienni decorrenti 

dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017; resta peraltro fermo il meccanismo 

della conferma quadriennale; 

b) viene radicalmente modificata la disciplina relativa alle funzioni e ai compiti degli stessi. In 

particolare, la disciplina prevista dall’art. 30 (con specifico riguardo all’assegnazione della 

trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali), che si sarebbe dovuta applicare limitatamente 

al primo quadriennio, viene estesa a tutta la durata dell’incarico, sino alla sua cessazione; 

c) sul versante del trattamento economico, la cui disciplina si rinviene nell’art. 31, è previsto che 

per la liquidazione delle indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio continueranno ad 

applicarsi sino alla cessazione dell’incarico (e non più limitatamente al primo quadriennio) i 

criteri dettati dall’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace; quelli 
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di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale 

e per i vice procuratori onorari. Trattandosi di un regime sostanzialmente “a cottimo”, non è 

previsto un limite, né minimo né massimo, agli impegni settimanali, fermo restando quanto 

previsto, in materia, dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura. È peraltro 

mantenuta la possibilità di esercitare l’opzione per l’indennità corrisposta in misura fissa. 

Il nuovo assetto risulta pertanto fortemente migliorativo per la categoria dei magistrati onorari già in 

servizio, sol che si consideri che nell’impianto delineato dalla c.d. riforma Orlando (che, si ripete, 

limita la durata dell’incarico a quattro quadrienni successivi all’entrata in vigore del medesimo d.lgs. 

n. 116 del 2017), il trattamento economico agli stessi riservato successivamente alla scadenza del 

primo quadriennio, e salva l’opzione per l’indennità fissa, sarebbe stato quello di cui all’art. 23 

previsto, a regime, per i neonominati magistrati onorari, parametrato a due impegni settimanali (euro 

16.140 in caso di assegnazione di funzioni giudiziarie; l’80% di tale importo in caso di destinazione 

all’ufficio per il processo e all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, oltre alla 

maggiorazione per l’indennità di risultato). 

Allo stesso modo, risulta maggiormente vantaggiosa anche l’opzione per l’indennità fissa per effetto 

della rideterminazione dei relativi importi in misura globale. In conseguenza di tale intervento, la 

componente “variabile” (peraltro nella percentuale massima del 30%), il cui riconoscimento è 

attualmente condizionato al raggiungimento di certi risultati, viene di fatto assorbita stabilmente nella 

nuova indennità. 

 

6. Schema di DM concernente “Regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione 

in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta 

del notaio o del capo dell’archivio notarile, ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 25 maggio 

1981, n. 307, come modificato dalla l’articolo 12, comma 7, legge 28 novembre 2005, n. 246, 

recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.”. In corso di registrazione 

presso la Corte dei Conti. 

Il regolamento sopra indicato reca la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti 

di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’archivio 

notarile. È adottato, ai sensi dell’articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307 (recante “Ratifica 

ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, 

firmata a Basilea il 16 maggio 1972”), come modificato dall’articolo 12, comma 7, della legge 28 

novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, con il concerto 

del Ministero dell’economia e delle finanze. 
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Più precisamente, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 307/1981: “Il notaio, entro dieci giorni da 

quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima 

volontà di cui all’articolo 4, deve chiederne l’iscrizione nel registro generale dei testamenti 

trasmettendo all’archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti 

indicazioni: a) forma dell’atto, data dello stesso o del suo deposito; b) numero di repertorio; c) nome 

e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore; d) nome e cognome e sede 

del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell’atto. Lo stesso obbligo incombe agli 

esercenti temporanei le funzioni notarili. Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico 

ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell’atto di ultima volontà di cui all’articolo 4, oltre a 

domandare l’iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti 

l’iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato 

aderente alla convenzione di Basilea di cui all’articolo 1. L’archivio notarile, entro tre giorni dalla 

ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai 

fini dell’iscrizione di cui all’articolo 4.” 

Ed il successivo articolo 5-bis prevede: “1. L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante 

trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti 

dall’articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di 

iscrizione, è corrisposta in modo virtuale. 2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente 

articolo che assicurino l’invarianza del gettito erariale”. 

Nel contesto normativo europeo, lo schema di regolamento in esame si inserisce nell’ambito degli 

analoghi provvedimenti adottati in ragione della Rete Europea dei Registri testamentari, patrocinata 

attraverso varie iniziative e progetti facenti capo – fra l’altro – al CNUE (Consiglio dei Notariati 

dell’Unione Europea) ed all’ARERT (Associazione Rete Europea dei Registri testamentari). 

In merito all’iter istruttorio, giova rappresentare che lo schema di regolamento in epigrafe indicato è 

stato trasmesso al Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, che, nell’adunanza 

del 20 aprile 2009, ha sospeso l’emanazione del parere in attesa degli adempimenti ivi descritti ed è 

stato, altresì, acquisito il parere della Direzione generale per i servizi informativi automatizzati in data 

7 luglio 2016. 

In conformità all’invito che il Supremo consesso di giustizia amministrativa ha rivolto 

all’Amministrazione degli Archivi notarili, per approfondire e chiarire alcuni profili, sono state 

apportate alcune modifiche al testo originariamente adottato. 
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Su indicazione del Consiglio di Stato è stato acquisito, nel 2015, il parere del Garante per la protezione 

dei dati personali e quello dell’Agenzia per l’Italia Digitale; sono state acquisite e recepite le 

osservazioni del concertante Ministero dell’economia e delle finanze (che ha espresso il formale 

concerto in data 23 maggio 2019). Il Garante per la Protezione dei dati Personali si è nuovamente 

espresso con parere favorevole n. 86 del 28 marzo 2019. 

Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, ha espresso il parere nell’adunanza del 

4 luglio 2019 (parere n. 2010/2019), che è stato integralmente recepito. 

 

7. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “Regolamento recante 

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla la 

disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale 

dell’Amministrazione penitenziaria”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 

2019, esame preliminare. 

L’intervento normativo muove dall’esigenza di valorizzare il patrimonio immobiliare nella 

disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, con particolare riferimento a quello delle zone 

urbane del contro storico dei comuni.  

In particolare si pone l’esigenza di intervenire sulla determinazione del canone di occupazione degli 

alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente 

della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314 (Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della 

gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria) con la finalità 

di assicurare una adeguata utilizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione garantendo 

maggiori introiti derivanti dalla gestione dei medesimi immobili, necessari per far fronte alle gravose 

spese di amministrazione.  

Per le predette finalità, all’articolo 1 del testo, sono apportate modifiche all’articolo 10 del decreto 

del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, stabilendo, mediante l’inserimento di un 

nuovo comma, che, per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti 

i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni 

semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato 

immobiliare dell’Agenzia delle entrate e che, con provvedimento del Capo del dipartimento sono 

determinati i coefficienti di merito delle predette unità immobiliari che tengono conto della presenza 

o meno di taluni elementi di valorizzazione del bene (ascensore; pertinenze; esposizione all’aperto; 

impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti 

penitenziari). Viene conseguentemente soppressa la lettera a) del comma 10 che prevede 
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l’applicazione di coefficienti correttivi per le zone urbane del contro storico, i canoni dei cui immobili 

sono regolati dalla nuova disposizione.  

 

8. Schema di DM recante “Regolamento concernente disciplina dei criteri per acquisizione 

dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare beni giacenti o vacanti nel territorio 

dello Stato, ai sensi dell’art. 1, c. 260 della L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).” 

L’art. 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: “Allo scopo di devolvere allo 

Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il 

Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l’acquisizione dei dati 

e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato”. 

L’obiettivo della norma primaria è quello di assicurare un flusso di informazioni sui beni (immobili 

e mobili) che cadono in proprietà dello Stato. 

Ciò può verificarsi: 

- in caso di eredità non accettate (e, quindi, ai sensi dell’art. 586 c.c.); 

oppure 

- per i beni immobili, nel caso di beni vacanti, nell’ipotesi prevista dall’art. 827 c.c., e cioè per i 

beni che “non sono di proprietà di alcuno”. 

Nella prima fattispecie sono ricomprese sia le ipotesi in cui è stata aperta la procedura di eredità 

giacente (disciplinata dagli artt. 528 e ss. c.c.), sia quelle in cui l’effetto devolutivo allo Stato della 

proprietà dei beni ereditari si verifica senza che si sia previamente promosso un siffatto procedimento 

di volontaria giurisdizione. 

Al fine di assicurare la massima efficienza nella gestione delle informazioni e, conseguentemente, 

dei beni che ad essi si riferiscono, si è ritenuto imprescindibile il ricorso alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. In particolare, replicando quanto già previsto nel DM 

44/2011 che disciplina il c.d. “processo telematico” è stata prevista l’adozione di “specifiche 

tecniche” che prevedranno nel dettaglio il tipo di dati e di informazioni da trasmettere al MEF ed 

all’Agenzia del Demanio e, soprattutto, che essi devono essere contenuti in documenti informatici 

corredati di metadati (o informazioni strutturate). In questo modo, i destinatari dei dati e delle 

informazioni potranno automaticamente incrociarli con i dati già in loro possesso e potranno compiere 

tutte le verifiche e le attività di gestione che si renderanno opportune. 
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Attività regolamentare in materia di lavoro e professioni 

 

1. Schema di DM recante “Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 

novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione 

di tecnologo alimentare”. 

La materia del riconoscimento delle qualifiche professionali è oggi disciplinata dalla direttiva 

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 

delle qualifiche professionali che ingloba le precedenti fonti comunitarie in materia di riconoscimento 

di titoli professionali (direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema 

generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni 

professionali di una durata minima di tre anni, recepita in Italia dal decreto legislativo 27 gennaio 

1992, n. 115/1992; Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo 

sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva, recepita 

in Italia dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e, direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio 

relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 

77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 

85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di 

infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista 

e medico, recepita in Italia dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277). 

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, è stata recepita 

in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina, nello specifico, il 

riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di 

quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure 

occasionalmente dell’esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione 

notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, 

che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione 

corrispondente. 

Tale direttiva apporta alcune modifiche al precedente sistema di riconoscimento, modifiche che, 

tuttavia, non riguardano la fase di attuazione delle misure compensative, quanto piuttosto i 

presupposti in base ai quali prevedere o meno, per i professionisti, tali misure. 

La direttiva 2005/36/CE fissa, dunque, le regole con cui lo «Stato membro ospitante», che sul proprio 

territorio subordina l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di 
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determinate qualifiche professionali, riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più «Stati 

membri d’origine», così consentendo al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la professione. 

Ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo tale «sistema generale 

di riconoscimento», qualora dall’esame della documentazione presentata emerga la necessità di 

colmare eventuali lacune formativo-professionali esistenti rispetto alla figura professionale 

corrispondente nello Stato membro ospitante, devono essere previste, per colmare tali lacune, misure 

compensative, quali una prova attitudinale o un tirocinio. 

Alla luce del combinato disposto degli artt. 5 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le 

procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione e la valutazione delle misure 

compensative vengono definite con decreto del Ministro della Giustizia (titolare della vigilanza per 

le professioni che necessitano dell’iscrizione in ordini, collegi o albi). 

Il presente schema di regolamento, quindi, che disciplina le misure compensative per l’esercizio della 

professione di tecnologo alimentare, è diretto a garantire lo svolgimento effettivo delle misure 

compensative, e dunque la concreta applicazione della direttiva comunitaria ai fini dell’esercizio in 

Italia della professione di tecnologo alimentare da parte di professionisti provenienti da altri Stati. 

Il testo del regolamento è stato redatto sulla base dei precedenti regolamenti adottati in materia di 

misure compensative per i professionisti stranieri e i principali elementi di novità, anche alla luce 

della specificità della professione di tecnologo alimentare, sono i seguenti: 

 in tema di libera prestazione di servizi, la previsione dell’eventuale prova attitudinale di cui 

all’articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n . 206, richiamata nell’articolo 

2, comma 1 (libera prestazione valevole solo per i professionisti che hanno conseguito il titolo 

professionale in un paese membro dell’Unione europea); 

 in ordine alla prova attitudinale di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 

2007 n. 206, la previsione della prova pratica – alternativa alla prova scritta –, richiamata nell’ 

articolo 2, comma 1; 

 sulla composizione della commissione d’esame di cui all’articolo 3, la nomina dei cinque membri 

effettivi e membri supplenti è effettuata tra professionisti designati dal Consiglio dell’ordine 

nazionale dei tecnologi alimentari ed iscritti all’albo dei tecnologi alimentari, con almeno dieci 

anni di anzianità. La previsione di un’anzianità di almeno dieci anni appare opportuna e 

rispondente al dato concreto numerico dei professionisti, considerato il numero contenuto di 

iscritti all’albo, circa 1.700 in tutta Italia. La nomina dei due membri effettivi e di due membri 

supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate 

nell’allegato A). La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i 



 

75 
 

magistrati in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione o presso la Corte d’Appello di Roma 

che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità; 

 ai fini della operatività della commissione, che è costituita con decreto del Ministro della giustizia 

e dura in carica cinque anni, devono essere presenti almeno cinque membri;  

 in ordine al profilo formale, è stato richiamato il decreto del Presidente della Repubblica  28 

dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 

novembre 2011, n. 183, relativamente alla documentazione che il richiedente deve presentare ai 

fini della ammissione alla prova attitudinale o della iscrizione nel registro dei tirocinanti di cui 

agli articoli 5, comma 1 e 11, comma 3, lett. b) del regolamento. 

Il Consiglio di Stato, sezione consultiva, nell’adunanza del 7 aprile 2016, ha sospeso l’espressione 

del parere definitivo in attesa dell’adempimento indicato nella parte motiva. 

Deve premettersi che le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sono state tutte condivise, ivi 

compresa la necessità di richiedere il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento delle politiche europee sulla complessiva compatibilità, con il diritto dell’Unione 

europea, dell’articolato. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari europei, Ufficio legislativo in data 

26 settembre 2019 ha reso il parere richiesto segnalando l’opportunità (recepita) di integrare le 

disposizioni dell’articolo 2, comma 1, con un richiamo espresso alle disposizioni di cui agli articoli 

22, comma 8-ter (che stabilisce l’obbligo per l’autorità competente di dare al richiedente la 

possibilità di svolgere la prova attitudinale entro sei mesi dalla decisione di riconoscimento che 

impone la misura compensativa) e 23, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 

(che precisa che il numero di ripetizioni della prova attitudinale cui ha diritto il richiedente deve 

essere stabilito dall’autorità competente tenendo conto della prassi nazionale seguita per l’accesso 

a tale professione). 

 

 

2. Schema di DM recante “Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 

novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione 

di dottore commercialista ed esperto contabile”. 

Il presente schema di regolamento, che disciplina le misure compensative per l’esercizio della 

professione di dottore commercialista ed esperto contabile, è, quindi, diretto a garantire lo 

svolgimento effettivo delle misure compensative e, dunque, la concreta applicazione della direttiva 

comunitaria (quella descritta avuto riguardo allo schema di DM inerente alle misure compensative 
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per l’esercizio della professione di tecnologo) ai fini dell’esercizio in Italia della relativa professione 

da parte di professionisti provenienti da altri Stati. 

Lo scopo del regolamento in oggetto è quello di superare l’attuale situazione, in cui si applica al 

riconoscimento dei titoli stranieri di dottore commercialista ed esperto contabile, in via analogica, la 

normativa stabilita per altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia. 

Il fondamento normativo dello schema di regolamento in esame è l’art. 24 del decreto legislativo 9 

novembre 2006, n. 207 che dispone che «Con riferimento all’articolo 5, comma 1, con provvedimento 

dell’Autorità competente, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure 

necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle misure 

di cui agli articoli 23 e 11». 

L’Autorità competente è il Ministero della giustizia, in quanto titolare della vigilanza per le 

professioni che necessitano dell’iscrizione in ordini, collegi o albi. 

Il testo del regolamento è stato redatto sulla base dei precedenti regolamenti adottati in materia di 

misure compensative per i professionisti stranieri, tenendo altresì conto dei pareri espressi dal 

Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento relativi ad altre professioni. 

I principali elementi di novità, anche alla luce della specificità della professione di dottore 

commercialista ed esperto contabile, sono i seguenti: 

 nella premessa il richiamo al secondo comma dell’articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 

2007 n. 206 e, specificatamente, alla previsione della sola prova attitudinale per la professione di 

dottore commercialista ed esperto contabile; 

 in ordine alla frequenza dello svolgimento della prova, la previsione della celebrazione di almeno 

due prove annuali, separate da un intervallo temporale di almeno sei mesi; 

 in ordine alla prova attitudinale di cui all’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 

2007 n. 206, la previsione della prova pratica - alternativa alla prova scritta -, richiamata nell’ 

articolo 2, comma 1; 

 in ordine allo svolgimento della prova scritta, la previsione nell’articolo 2 comma 4 della durata 

massima non di sette ma di cinque ore, su indicazione del Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili; 

 sulla composizione della commissione d’esame di cui all’articolo 3, la nomina dei cinque membri 

effettivi e cinque membri supplenti è effettuata tra professionisti designati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed iscritti all’albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, con almeno otto anni di anzianità, su indicazione del 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La nomina dei due membri 

effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle 
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materie elencate nell’allegato A). La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente 

è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione, o presso la Corte 

d’appello di Roma che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità; 

 ai fini della operatività della commissione, che è costituita con decreto del Ministero della 

giustizia e dura in carica tre anni (come da indicazione del Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili), devono essere presenti almeno cinque membri, effettivi o 

supplenti, tra cui almeno un professionista, un professore ed un magistrato; 

 in ordine al profilo formale, è stato richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 

novembre 2011, n. 183, relativamente alla documentazione che il richiedente deve presentare ai 

fini della ammissione alla prova attitudinale di cui all’articolo 5, comma 1 del regolamento. 

 

3. Schema di DM recante “Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi 

per funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

Lo schema di decreto illustrato reca, per il Ministero della giustizia, il regolamento concernente la 

ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per 

le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti e, 

più in generale, per le attività tecnico-burocratiche di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in precedenza non oggetto di incentivo. 

La disposizione anzidetta introduce delle rilevanti novità rispetto alla previgente normativa in quanto 

il compenso incentivante riguarda l’espletamento di attività non più legate alla progettazione, come 

avveniva nel vigore dell’abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (articoli 92 e 93), e viene 

espressamente riconosciuto in relazione, oltre che alle opere ed ai lavori, anche ai contratti di servizi 

e forniture.  

L’obiettivo insito nella norma è quello di valorizzare adeguatamente il contributo dei dipendenti 

pubblici nell’espletamento delle attività incentivate e di garantire al contempo l’applicazione di criteri 

determinati per un’equa ed efficace ripartizione delle risorse disponibili e per un’attenta gestione dei 

contratti pubblici di appalto.  

L’adozione di apposito regolamento per la distribuzione delle risorse finanziarie anzidette è prevista 

dal successivo comma 3 dell’articolo 113, che legittima ciascuna amministrazione, secondo il 

rispettivo ordinamento, a provvedere in tal senso.  

La disposizione chiarisce infatti che “l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito 

ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità ed 

i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito 
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regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile 

unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra 

i loro collaboratori”.  

Va rilevata la differenza con la previgente disciplina contenuta nell’art. 92, comma 5, del decreto 

legislativo 12/04/2006, n. 163, che prevedeva che la ripartizione della somma non superiore al due 

per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro dovesse avvenire con le modalità 

ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato 

dall’amministrazione.   

Nel vigore della nuova norma l’iter di adozione prevede il coinvolgimento dei sindacati, che sono 

stati sentiti nel corso dell’istruttoria del provvedimento e che potranno, in sede di contrattazione 

decentrata integrativa, individuare specifici criteri e modalità di ripartizione del Fondo, tenuto conto 

comunque dei parametri già definiti nello schema di regolamento e delle previsioni regolamentari di 

stretta attuazione della disciplina primaria.  

 

 

 

4. Schema di DM recante “Regolamento che stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’elenco 

nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi dell’articolo 10, comma 2, 

della legge 11 gennaio 2018, n. 3”. 

Lo schema di decreto è adottato in attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 

3, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni 

per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute e 

stabilisce i requisiti per l’iscrizione, su base volontaria, nell’elenco nazionale certificato degli 

ingegneri biomedici e clinici, istituito presso l’Ordine degli ingegneri. 

È previsto, all’articolo 1, che l’elenco sia tenuto dal Consiglio nazionale ingegneri, cui è attribuito il 

compito di curarne la pubblicazione e l’aggiornamento periodico.  Va premesso che l’elenco degli 

ingegneri biomedici e clinici non configura un nuovo settore dell’Albo degli ingegneri, ma si inserisce 

nell’attuale assetto organizzativo della professione, mantenendolo inalterato. L’elenco degli 

ingegneri biomedici e clinici è suddiviso nelle sezioni A e B, per consentire l’iscrizione delle due 

categorie di laureati triennali e magistrali (rispettivamente, ingegneri e ingegneri iuniores) già iscritti 

all’Albo, nel rispetto delle due differenti professionalità.  

L’articolo 2 del decreto chiarisce le competenze degli ingegneri iscritti nelle previste sezioni 

dell’elenco, delineando una figura di ingegnere specializzato riconosciuta dalla legge e precisando 
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che formano oggetto della competenza dell’ingegnere biomedico e clinico iscritto alla sezione A 

dell’elenco talune “attività tipiche documentabili”.  

L’articolo 3 del decreto illustra i requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, 

prevedendo, ai fini della presentazione di una domanda di iscrizione nella sezione A, la possibilità di 

iscrizione, per così dire ‘immediata’, in favore di coloro i quali siano in possesso di “un titolo di 

laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea specialistica 

nella classe 26/S, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica”, ovvero “di una 

laurea in ingegneria biomedica conseguita precedentemente all’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 

1999, n. 509, ma entro i limiti di operatività stabiliti dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 

6.”  

L’articolo 4 dello schema attribuisce al Consiglio nazionale dell’ordine degli ingegneri, entro tre mesi 

dall’entrata in vigore del decreto, di disciplinare, con propria delibera, le modalità della procedura di 

iscrizione all’elenco. L’articolo 5 richiamato stabilisce che il Consiglio nazionale degli ingegneri 

disciplina le procedure per la certificazione delle competenze necessarie per l’iscrizione nell’elenco. 

A ciò provvede con proprio regolamento da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente 

decreto e previo parere vincolante del Ministero della giustizia.  

 

5. Schema di DPCM recante “Modificazioni allo Statuto dell’Ente di assistenza per il 

personale dell’Amministrazione penitenziaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 21 febbraio 2008”. 

L’intervento ha ad oggetto modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 

2008, con il quale è stato adottato, a norma dell’articolo 41, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, 

n. 395, lo statuto dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, cui la 

stessa legge assegna la funzione di provvedere ad una serie di interventi di protezione sociale in favore 

del personale della medesima amministrazione.  

Le modifiche proposte sono indotte da esigenze di adeguamento della disciplina vigente - riguardanti 

la composizione degli organi di gestione e di controllo dell’Ente, il procedimento di nomina del 

segretario, la disciplina dei compensi - a principi di rappresentanza plurale nella governance dell’ente, 

a criteri di autonomia degli organi di gestione, nonché di trasparenza e rotazione nello svolgimento 

dell’attività di gestione e di controllo, e infine a principi di economicità.  

Si è ritenuto opportuno, inoltre, integrare le disposizioni del medesimo statuto con il riferimento alla 

disciplina sulla trasparenza nella pubblica amministrazione e a quella in materia di attribuzione di 

incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa nelle pubbliche amministrazioni, 

di cui ai decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 e 8 aprile 2013, n. 39. 
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Lo Statuto dell’Ente di assistenza è stato adottato con decreto presidenziale non avente natura 

regolamentare. Ne consegue che la modifica del decreto avviene con atto della stessa natura, su 

proposta di questa amministrazione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.  

In particolare le modifiche statutarie riguardano: 

a) l’articolo 6 dello Statuto sul consiglio di amministrazione;  

b) l’articolo 8, che disciplina la figura del segretario dell’Ente;  

c) l’articolo 9 sul collegio dei revisori dei conti;  

d) l’articolo 14 sul compenso dei componenti degli organi centrali dell’Ente.  

Va premesso che alcune delle modifiche proposte muovono dall’esigenza di rendere omogene le 

disposizioni dello Statuto dell’Ente assistenza riguardanti gli organi di amministrazione, gestione e 

controllo, nonché quelle concernenti i compensi dei componenti degli organi, con le disposizioni 

dello Statuto della Cassa delle ammende, recentemente adottato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n. 102; ente quest’ultimo che, pure con funzioni diverse, ha 

un’analoga natura giuridica e una simile struttura organizzativa, operando nell’ambito della sfera di 

competenze della medesima amministrazione penitenziaria.  

Quanto al consiglio di amministrazione, attualmente disciplinato dall’articolo 8 del d.P.C.M. 21 

febbraio 2008 - con la finalità di strutturarne la composizione aprendo alla partecipazione di 

componenti esterni all’amministrazione penitenziaria (attualmente  tutti i cinque componenti fanno 

parte di tale unica amministrazione) e con l’intento di rendere più flessibile la scelta del Ministro 

nell’individuazione dei medesimi componenti - all’articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema è 

previsto che tre componenti siano indicati, in una rosa di possibili nomi, dal Capo del Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria, mentre un quarto sia designato dal Ministero dell’economia e 

delle finanze (come peraltro previsto prima delle modifiche apportate allo statuto dal DPCM 20 

settembre 2013). 

È altresì previsto, introducendo una disposizione contenuta nello Statuto della Cassa delle ammende, 

che i componenti del consiglio di amministrazione, prima di assumere l’incarico, devono rilasciare 

una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Viene richiamata inoltre 

l’applicazione, ai componenti del consiglio di amministrazione, della disposizione dell’articolo 53, 

comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il quale i dipendenti che, negli ultimi 

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni (come individuate dall’articolo 1 del medesimo decreto), non possono svolgere, nei 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
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presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. Anche in questo caso si tratta di un allineamento dello statuto dell’Ente assistenza 

a quello della Cassa delle ammende. 

Ulteriori modifiche riguardano, come sopra accennato, la figura del segretario dell’Ente, il collegio 

dei revisori dei conti; il compenso dei componenti degli organi centrali dell’Ente. 

6. Schema di DM recante “Regolamento recante Istituzione dell’elenco degli organismi ADR 

deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di 

applicazione del titolo II-bis del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005)”. 

A seguito della direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile 

e commerciale, con legge 18 giugno 2009, n.69 (articolo 60) il Governo è stato delegato ad adottare 

i provvedimenti attuativi per l’istituzione e il funzionamento della mediazione civile e commerciale. 

È stato emanato il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che ha disciplinato in modo organico le controversie 

oggetto di mediazione e ha individuato gli organismi di mediazione. 

L’articolo 16 del d.lgs. n.28/2010 è stato ulteriormente attuato con l’adozione del DM 18 ottobre 

2010, n.180 con il quale il Ministero della giustizia ha disciplinato l’istituzione e tenuta dei registri 

degli organismi di mediazione, dell’elenco dei formatori e delle indennità spettanti a questi organismi. 

Dopo l’adozione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei 

consumatori (c.d. ADR), attuata con d.lgs. 6 agosto 2015, n.130, che ha modificato il Codice del 

Consumo (adottato con d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, in particolare gli articoli da 141 a 141 nonies 

c.c.) è stato istituito il tavolo di coordinamento e indirizzo previsto dall’art. 141 octies c.c. i cui lavori 

si sono conclusi con l’adozione di una proposta del Ministero della giustizia di concerto con il 

Ministero dello sviluppo economico di revisione del DM 18 ottobre 2010, n.180 finalizzata a istituire 

l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere rientranti 

nell’ambito di applicazione dell’articolo  141 Codice del Consumo oltre che a regolare il 

procedimento per l’iscrizione di detti organismi al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di 

efficienza, imparzialità e del principio di tendenziale non onerosità del servizio per il consumatore. 

 

7. Schema di disegno di legge recante disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria 

(“ambush marketing”)  

A partire dal 13 giugno 2020 si svolgerà, in diversi paesi europei, la fase finale del Campionato 

europeo di calcio 2020 (“UEFA Euro 2020”), la cui principale innovazione è costituita dal fatto che 

essa non avrà luogo in una singola nazione, ma in diverse città europee, tra cui Roma, il cui stadio 

verrà, anzi, ad ospitare la partita inaugurale. La rilevanza continentale dell’evento sportivo è tale da 

calamitare rilevanti interessi economici connessi all’impiego pubblicitario del logo e di ogni ulteriore 
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segno distintivo connesso alla manifestazione. Elevato, quindi, è il rischio che operatori economici 

non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte tendenti ad 

associare surrettiziamente il proprio marchio o i propri prodotti ad un qualsiasi simbolo della 

manifestazione, determinando in tal modo un danno quantomeno triplice.  

La condotta in questione, infatti: 

1) costituisce una forma di pubblicità ingannevole, in quanto genera nel pubblico la convinzione 

che il prodotto in tal modo pubblicizzato goda di una formale copertura di sponsorizzazione, 

invece inesistente; 

2) lede gli operatori economici che, avendo concluso un regolare contratto di sponsorizzazione, si 

vedono privati – in parte anche significativa – del ritorno economico connesso alla 

commercializzazione dei propri beni o servizi, per effetto dello sviamento del pubblico su altri 

beni o servizi che solo apparentemente godono della sponsorizzazione; 

3) danneggia gli enti organizzatori degli eventi – originari titolari dei diritti di sfruttamento del logo 

e dell’immagine dell’evento – i quali assistono ad un potenziale deprezzamento del valore di 

licenza dei diritti medesimi, a causa della difficoltà per i licenziatari di ottenere una piena ed 

adeguata repressione delle condotte che violano i contratti di sponsorizzazione. 

L’imminenza dell’importante evento sportivo ha quindi evidenziato l’opportunità di adottare 

tempestivamente misure di adeguata repressione del fenomeno meglio noto con la locuzione di conio 

anglosassone «ambush marketing», locuzione traducibile alla lettera come «pubblicità d’imboscata», 

ma che nello schema di disegno di legge si è optato di rendere con la locuzione «pubblicizzazione 

ingannevole». 

Allo stato attuale, la repressione del fenomeno dell’ambush marketing può cercare un fondamento in 

fonti di rango sia europeo – e cioè la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 maggio 2005, volta a sanzionare le pratiche commerciali sleali fra imprese e consumatori nel 

mercato interno (recepita con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146) e la direttiva 2006/114/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla pubblicità ingannevole e 

comparativa (recepita con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145) – sia nazionale (a partire dal 

Codice del Consumo), che tuttavia non contengono riferimenti specifici all’ambush marketing. 

L’assenza di detti riferimenti specifici viene a tradursi in concreto nel fatto che, se in alcune ipotesi 

le fonti in questione possono trovare applicazione piuttosto agevole (ad esempio nel caso 

dell’associazione di un marchio o del nome dell’ambusher a un evento, in quanto tale associazione 

può effettivamente risultare ingannevole nei confronti del consumatore tramite la creazione di un 

apparente legame commerciale che in realtà non sussiste), in altre ipotesi esse invece lasciano delle 

“zone d’ombra” che rendono difficile operare un adeguato intervento repressivo (per esempio non 
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sempre l’ambush marketing rientra in modo piano nella definizione di pubblicità ingannevole 

contenuta nel d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145). 

In sintesi, la possibilità che le condotte di ambush marketing vengano ad avvalersi di possibile lacune 

presenti nel dato di diritto positivo, unitamente al carattere ibrido di tali condotte (per la capacità che 

esse hanno di integrare sia una pubblicità ingannevole sia una forma di concorrenza sleale), hanno 

indotto molti operatori ad invocare un intervento normativo che venga a disciplinare la materia in 

modo specifico ma generalizzato, e non più limitato a singoli eventi.  

Il disegno di legge mira, pertanto, a dettare una disciplina generale e non contingente di repressione 

dei fenomeni di pubblicizzazione parassitaria, superando ogni forma di disciplina mirata a specifiche 

manifestazioni, e quindi afflitta da evidenti limiti di applicazione temporale e di ambito operativo. La 

scelta, diametralmente opposta, è stata quella di elaborare una disciplina generale, individuando una 

serie di eventi – sportivi, fieristici o dello spettacolo – nei quali il fenomeno dell’ambush marketing 

ha maggiori possibilità di manifestarsi, e ulteriormente delimitando – nell’ampio ambito delle 

fattispecie che a livello teorico sono state qualificate come ambush marketing – quelle condotte che 

presentano connotati più marcati in senso anticoncorrenziale (o di concorrenza illecita), e per le quali, 

conseguentemente, appare giustificato il ricorso ad un rimedio di caratura pubblicistica. In tal modo 

la scelta di assicurare un sistema sanzionatorio amministrativo viene a sottrarsi a possibili dubbi sulla 

compatibilità con principio della libera concorrenza, presentandosi il medesimo come rimedio posto 

a tutelare proprio forme di corretta concorrenza e meccanismi di adeguata e non perturbata 

allocazione di valori economici. 

Le opzioni di fondo dell’intervento, sono state quindi: 

1) di procedere, trattandosi di una ipotesi di illecito amministrativo retto dal principio di tassatività 

della fattispecie, ad un’adeguata individuazione degli eventi in relazione ai quali affermare la 

concreta lesività dell’ambush marketing;  

2) di operare parimenti un’adeguata individuazione del lasso temporale in cui le condotte di 

pubblicizzazione parassitaria presentano concreta lesività, essendo le stesse connesse ad eventi 

il cui richiamo mediatico e pubblicitario ha comunque una durata limitata nel tempo;  

3) di operare un attento bilanciamento tra le esigenze di tutela delle aspettative economiche 

dell’organizzatore e dello sponsor ufficiale di un evento, da un lato, e le esigenze pubblicitarie 

di operatori terzi anche in occasione di eventi a grande risonanza mediatica, dall’altro, decidendo, 

quindi: 

a) di non recepire tutte le condotte di ambush marketing teorizzate dalla dottrina, e di escludere 

alcune condotte (come il c.d. saturation marketing) la cui repressione si tradurrebbe in una 

eccessiva limitazione del diritto economico all’accesso ai canali pubblicitari, oltre a 
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comportare una indiretta ed impropria estensione del diritto di privativa di organizzatore e 

sponsor rispetto a canali pubblicitari che si pongono in rapporto anche solo di mera 

occasionalità rispetto all’evento sportivo; 

b) di esplicitare la non punibilità delle condotte di sponsorizzazione inerenti singoli partecipanti 

all’evento e derivanti da separati ma regolari contratti di sponsorizzazione, pena l’attribuzione 

alla sponsorizzazione dell’evento di un indebito effetto di neutralizzazione delle singole 

sponsorizzazioni, con effetto anticoncorrenziale; 

4) di specificare che la fattispecie delineata dalla legge non solo lascia immutate:  

a) le previsioni che configurano e reprimono ipotesi di reato;  

b) l’applicazione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato della disciplina 

in materia di pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 

206 e di pubblicità ingannevole e comparativa illecita di cui al decreto legislativo 2 agosto 

2007, n. 145, nonché della normativa a tutela della concorrenza e del mercato;  

ma anche si cumula alle ordinarie misure – soprattutto di diritto industriale – di tutela e 

repressione, attivabili dai singoli soggetti lesi; 

5) di individuare nell’Autorità Garante della Concorrenza - in considerazione della evidente 

inerenza delle condotte di ambush marketing all’ambito del mercato e della concorrenza nonché 

della tutela dei consumatori da pubblicità ingannevole - il soggetto tecnicamente più qualificato 

per l’accertamento e la repressione delle condotte. 

 

 

8. Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento 

alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto 

a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a 

Strasburgo il 2 ottobre 2013”. Approvato nel Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2018. Atto 

Camera 1124, in corso di esame in commissione al 30 gennaio 2019. 

Il disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo 

il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013”, presentato 

dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della giustizia, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è volto ad ottenere l’autorizzazione alla ratifica 

del Protocollo n. 15, recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
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e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante 

emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 

fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. 

Si tratta di un disegno di legge di ratifica composto di quattro articoli che prevedono l’autorizzazione 

alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la sospensione del processo e l’entrata in vigore. I Protocolli ai 

quali la ratifica si riferisce si iscrivono entrambi nel quadro del programma di riforma avviato già con 

il Protocollo n 14, volto ad assicurare le condizioni per un’efficace attività, nel lungo periodo, della 

Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), istituita nel 1959 a Strasburgo, per assicurare il rispetto 

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.  

Il Protocollo n. 15, in particolare, oltre a prevedere un esplicito riferimento al principio di sussidiarietà 

e del margine di apprezzamento, rafforzando quindi il ruolo degli Stati quali primi garanti dei diritti 

e delle libertà fondamentali, contiene norme sulle condizioni di esercizio delle funzioni dei giudici 

della Corte. A tal proposito, prevede la modifica dei requisiti di età per l’elezione di un giudice della 

Corte EDU i quali dovranno avere meno di 65 anni e introduce modifiche alle norme di procedura 

anche al fine di migliorare l’efficienza e la funzionalità del giudizio davanti alla Corte di Strasburgo.  

Nella prospettiva accolta dal Protocollo, non sarà più possibile impedire il rinvio alla Grande Camera 

disposto da una Camera in base all’articolo 30. Sono poi previsti tempi ridotti per agire davanti alla 

Corte EDU, con abbreviazione a quattro mesi dell’attuale termine di sei mesi previsto dal vigente 

articolo 35, par. 1 per ricorrere alla Corte. Si prevede inoltre di eliminare la previsione di cui 

all’articolo 35, par. 3, lett. b), secondo la quale la Corte non può rifiutare l’esame di un ricorso se, pur 

non avendo il ricorrente subito alcun pregiudizio importante, “il caso non sia stato debitamente 

esaminato da un tribunale interno”.  In altri termini, l’art. 5 modifica il paragrafo 3, lettera b), della 

Convenzione, eliminando dai presupposti di ricevibilità la condizione limitativa dell’applicazione del 

criterio “de minimis non curat praetor”. Si tratta di misure destinate a migliorare la gestione del lavoro 

della Corte, in un’ottica di adeguamento della funzionalità di quest’ultima all’aumentato afflusso di 

ricorsi. Il Protocollo entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati.  

Per quanto riguarda il Protocollo 16, esso prevede, in particolare, la facoltà, attribuita alle “più alte 

giurisdizioni” statali, di chiedere un “parere consultivo” alla Corte EDU, “su questioni di principio 

relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o 

dai suoi Protocolli”. La Corte può essere investita dal giudice nazionale nel corso di un giudizio 

pendente dinanzi ad esso. Come precisato dal citato articolo 1 del Protocollo n. 16, non tutti i giudici 

sono abilitati, potendo presentare richiesta di parere consultivo e non vincolante solo le Alte 

giurisdizioni che saranno indicate al momento della ratifica da parte dei singoli Stati. Il disegno di 

legge, nello specifico, all’art. 3 stabilisce: “1. La Suprema Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, 
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la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana possono 

presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo richieste di parere ai sensi 

dell’articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente 

legge. 2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla 

ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo. 3. La 

Corte costituzionale può provvedere con proprie disposizioni all’applicazione del Protocollo di cui 

al comma 1”. 
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Settore Penale 

Attività normativa in corso 

 

1. Disegno di legge recante: “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”. 

Il presente schema di disegno di legge in materia di reati alimentari prende le mosse dal lavoro 

di una Commissione presieduta dal dott. Caselli, il cui obiettivo è di realizzare un intervento 

normativo di modernizzazione del sistema repressivo in un settore importante e delicato qual è 

quello della produzione e distribuzione alimentare. 

Il disegno di legge, infatti, si muove lungo due prospettive distinte ma convergenti: la prima di 

tutela della salute pubblica e, più in generale, dell’integrità dei prodotti alimentari, con una 

gradazione crescente di intervento sanzionatorio; la seconda di tutela del consumatore e delle 

imprese contro le condotte fraudolente sempre più diffuse nel settore alimentare. 

Il testo è, quindi, volto ad assicurare massima protezione alla filiera alimentare sin dal momento 

della produzione: sia a tutela del consumatore contro ogni forma di adulterazione e contro ogni 

forma di informazione ingannevole sia a tutela delle eccellenze nazionali contro i rischi di 

imitazione e di diffusione impropria di prodotti molto caratterizzati e immediatamente 

identificabili per la loro qualità e provenienza territoriale. 

Accanto all’intervento più direttamente sanzionatorio, anche con un arricchimento della gamma 

degli strumenti messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, tramite l’ampliamento dei casi di 

confisca e delle pene accessorie, il disegno di legge estende alla materia dei reati alimentari alcuni 

strumenti di contrasto, idonei ad operare anche su dimensioni transnazionali, come la possibilità 

di effettuare operazioni sotto copertura di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146. 

L’ambito d’intervento del disegno di legge, per il suo aspetto principale, risulta perimetrato intorno a 

tre versanti: 

- da un lato, la riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo 

da garantire l’effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento, che richiedono spesso anche 

l’anticipazione delle correlate incriminazioni già alla soglia del rischio, e, in ogni caso, 

l’elaborazione di un sistema di intervento a tutele crescenti, che muove dalle ipotesi 

contravvenzionali, per passare alla previsione di un delitto connotato da una concreta dannosità 

e giungere infine alla categoria dei reati che aggrediscono la salute pubblica mettendola a rischio;  

- dall’altro lato, la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con la 

finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell’effettivo grado di offensività 

delle condotte; 



 

88 
 

- infine, la sistemazione organica per l’intero settore dei reati in materia alimentare della 

responsabilità delle persone giuridiche. 

L’intervento, quindi, innova, in via principale, il Codice penale e la legislazione speciale di settore 

con riguardo alla tutela penale della salute pubblica e della sicurezza degli alimenti, nonché, ancora, 

il Codice penale  con riguardo alla tutela penale dell’economia e, infine, la legge in materia di 

responsabilità delle persone giuridiche, operando, da ultimo, un intervento di complessivo 

coordinamento con una serie di istituti (sostanziali e processuali) di interesse per una più utile e 

proficua attività di intervento nel delicato settore oggetto della riforma. 

Le principali opzioni politico-criminali sono, in sostanza, condotte su due binari, il Codice penale e 

la legge n. 283 del 1962, operando su molteplici livelli: nei delitti contro la salute pubblica (artt. 439 

ss. c.p.), nei delitti anticipati di rischio (art. 5, co. 1 e 2 della legge n. 283 e ss.) e nelle contravvenzioni 

(art. 5, co. 3 della legge n. 283 cit.) previste nella legge complementare, oltre che nelle altre 

contravvenzioni in materia, in presenti e in parte nuovi illeciti amministrativi e nella responsabilità 

degli enti, nonché nel delitto di disastro sanitario, operante sia rispetto al delitto alimentare dell’art. 

5 della legge n. 283 cit., sia rispetto ai delitti di pericolo contro la salute pubblica. 

Al contempo, ci si è fatti carico anche di colmare una  fra le più significative lacune dell’attuale 

legislazione penale, ossia l’assenza di una fattispecie omissiva che incriminasse l’omesso ritiro di 

alimenti pericolosi per la salute e si sono disciplinati anche i casi in cui le violazioni previste dall’art. 

5 della legge n. 283 del 1962 abbiano ad oggetto disposizioni date dalle autorità competenti volte ad 

attuare il principio di precauzione, ossia la disciplina preventiva riguardante gli alimenti vietati in 

quanto non sicuri, ma non ancora scientificamente verificati come nocivi per la salute. (Per queste 

ultime violazioni, peraltro, si è optato per una rilevanza extra penale, con la previsione di un illecito 

amministrativo). 

Si è, dunque, previsto che operi sostanzialmente il seguente livello ascendente di offensività: 

- le condotte di mero rischio sono previste come illeciti amministrativi; 

- le condotte di danno colpose sono contravvenzionali (ove non concretizzino un pericolo per la 

salute pubblica); 

- le condotte dolose, invece, assurgono a figura delittuosa, con l’ulteriore suddivisione fra quelle 

connotate dalla presenza di un elemento concreto come la nocività del prodotto e quelle nelle 

quali si manifesta anche un pericolo per la salute pubblica. 

In questo contesto, peraltro, per le ipotesi di reato contravvenzionale costruite a livello di prevenzione 

o di rischio sono state previste forme di oblazione o, comunque, di ravvedimento, rilevanti a fini 

estintivi: si propone, infatti, l’introduzione nel settore alimentare della legge n. 283 del 1962 di un 

meccanismo estintivo analogo a quello del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 
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(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), da ultimo estesa anche ai reati 

ambientali con la legge 22 maggio 2015 n. 86 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), 

nonché di una forma di definizione processuale agevolata, sempre in presenza di condotte in cui 

l’elemento determinante della violazione e del rischio sia rimuovibile e sia stato concretamente 

rimosso.  

Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla tutela penale dell’economia il Titolo VIII del Libro II viene 

così denominato: «Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ed il patrimonio 

alimentare» (sul significato del riferimento al patrimonio agroalimentare, v. infra). La rinnovata 

oggettività giuridica mira, tra l’altro, a dare visibilità alle lacune della preesistente normativa, 

concepita per diversi e più ridotti fenomeni frodatori, già rivelatasi inadeguata a fronteggiare gli 

attuali contegni criminosi, talora lesivi di interessi diffusi anche in danno del mercato, della 

concorrenza e del pubblico dei consumatori. Invero, le condotte incriminate dai vigenti artt. 515, 516, 

e 517 c.p. si incentrano su vicende “minime” quanto ad offensività e a dimensione degli scambi: di 

qui la necessità di estendere la risposta punitiva a frodi “massive” di obiettiva e rilevante gravità, 

messe a punto in contesti organizzati, che fanno leva sulla lunghezza e complessità delle filiere e sulla 

disintermediazione delle fasi di produzione allestite in aree geografiche anche molto distanti. 

In linea generale, il disegno di riforma mira a introdurre disposizioni intese ad affrontare, in modo 

adeguato, i diversi fenomeni criminali che rientrano nell’ampia area delle frodi in commercio di 

alimenti, sia sotto il profilo sanzionatorio (con la possibilità di utilizzare più incisivi strumenti di 

indagine e di fare ricorso a misure cautelari personali o reali in caso di rischio immediato di 

prosecuzione delle attività criminali), sia sotto il profilo dell’estensione della sfera repressiva, a fronte 

di attività illecite che, oggi, o non risultano punibili o lo sono solo grazie ad interventi 

giurisprudenziali che hanno esteso al massimo l’ambito del tentativo punibile per i reati di cui agli 

artt. 515 e 516 c.p. 

Le condotte sanzionate nel presente disegno di riforma sono caratterizzate dall’effettiva capacità di 

indurre in errore il consumatore e dalla specifica finalità di frode. 

In funzione del criterio di proporzione delle pene, sono stati adottati tre criteri interdipendenti: 

a) la corrispondenza della pena con il tasso di offensività espresso dal reato; 

b) l’equilibrio ponderale, ossia la ragionevolezza intrinseca della risposta punitiva; 

c) la coerenza di sistema. 

Un ulteriore criterio di riferimento è rappresentato dal panorama edittale delle fattispecie vigenti nel 

settore di tutela in esame e in quelli che presentano aspetti affini quanto a beni tutelati. 

In tema di frodi commerciali, si è ritenuto necessario procedere a un generalizzato incremento delle 

pene, ora sostanzialmente bagatellari, specie con riguardo alle contraffazioni degli alimenti a 
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denominazione protetta e fino al limite superiore individuato per l’attività organizzata per il 

commercio illecito di alimenti (fattispecie di nuovo conio, modellata quoad poenam sull’art. 474-ter 

c.p.). 

Si fa inoltre leva su di un ampio apparato di pene accessorie, che impattano direttamente sull’attività 

d’impresa e sulle modalità di esercitarla. 

Nelle ipotesi di maggiore gravità ciò si traduce: sul piano soggettivo, nell’interdizione a ricoprire 

uffici direttivi delle imprese; sul piano oggettivo, in plurimi divieti di accesso ad autorizzazioni, 

contributi pubblici, contratti con la pubblica amministrazione, nonché revoca delle autorizzazioni e 

chiusura delle attività, oltre che nella più tradizionale pubblicità stigmatizzante della condanna 

inflitta. 

Sempre in funzione stigmatizzante è stata, inoltre, privilegiata la misura di sicurezza (la cui natura 

sanzionatoria è oggi chiara in giurisprudenza) della confisca, anche per equivalente o – nei casi più 

gravi (art. 517-quater.1 con recidiva) – per sproporzione, nel solco di una moderna concezione 

patrimonialistica del contrasto alla criminalità particolarmente connotata da spinte economiche. 

Un intervento decisamente importante è quello attuato in tema di responsabilità amministrativa degli 

enti collettivi 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) ha allargato la responsabilità amministrativa 

di società, associazioni ed enti anche a reati contro l’industria ed il commercio come la frode in 

commercio, la vendita di alimenti non genuini come genuini e la contraffazione o alterazione delle 

indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine. 

Per tali reati è previsto a carico di società, associazioni ed enti l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, 

in taluni casi, anche di sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la 

sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di 

pubblicizzare beni o servizi. Sanzioni che possono essere evitate a condizione che l’ente non incorra 

nella colpa da organizzazione e, quindi, provveda ad adottare, attuare e aggiornare un modello di 

organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati predetti. 

È opportuno, infine, precisare il contenuto di alcuni interventi sistematici di portata generale. Nel 

corpo della riforma si è inteso recepire – una volta per tutte – una locuzione omnicomprensiva di 

alimenti allineata alla finalizzazione contenutistica esplicitata dal legislatore europeo. Posto che, 

infatti, il prodotto “agro-alimentare” costituisce un sotto-insieme del prodotto alimentare, si è evitato 
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un riferimento al primo termine che, benché fortemente evocativo, interpretativamente avrebbe potuto 

limitare l’ambito di rilevanza penale esclusivamente ai prodotti dell’agricoltura destinati 

all’alimentazione umana (con esclusione, ad esempio dei prodotti ittici o degli integratori alimentari). 

Di qui l’impiego di una più ampia nozione di “alimento” idonea a riferirsi a qualsiasi manufatto 

alimentare, sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, 

comprensivo anche del prodotto agroalimentare. Una nozione, peraltro, ricavabile dalla definizione 

generale di “alimento” di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002.  

Nel corso dei reati in materia di frode e nell’art. 5 della legge n. 283 del 1962 si è, peraltro, utilizzata 

la locuzione “alimenti, in essi compresi acque e bevande” per evitare che vista la scelta compiuta 

rispetto ai reati contro la salute pubblica si potesse pensare che acque e bevande non fossero oggetto 

di tutela, ma al contempo si è utilizzata un’espressione che mira a confermare il recepimento della 

definizione comunitaria, per la quale nel concetto di alimento vi rientrano anche le bevande e le acque, 

solo ove già attinte per il consumo. Ed esattamente, per come emerge dal combinato disposto degli 

artt. 2 del regolamento del 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE (Regolamento del Parlamento europeo 

e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) 

e 6 della direttiva del 3 novembre 1998, n. 98/83/CE (Direttiva del Consiglio concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano): “a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, 

nel punto, all’interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma 

utilizzati per il consumo umano; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste 

fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla 

vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; d) per le acque utilizzate nelle 

imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa”. 

Da ultimo, poi, la presenza di riferimenti già nel corpo originario delle norme codicistiche ai 

medicinali ha suggerito di effettuare anche rispetto a questa tipologia di prodotti un intervento di 

chiarificazione sistematica. Ciò ha comportato, in termini linguistici, l’adozione dell’espressione 

unitaria “medicinali”, già presente nell’art. 443 c.p., e, in termini di tutela, la parificazione, sia sotto 

il profilo di descrizione delle condotte sia sotto quello sanzionatorio, della disciplina dei farmaci a 

quella degli alimenti, al fine di superare la risalente discussione in merito alla collocazione di alcuni 

prodotti in uno o nell’altro ambito. 

Si è, infine, introdotta, in ragione della parziale depenalizzazione che segue all’intervento in esame, 

una disciplina transitoria analoga a quella dettata dal decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999. 
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2. Disegno di legge recante: “Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sui reati 

contro i beni culturali (contro il patrimonio culturale)”. 

La Convenzione del Consiglio d’Europa (CoE) sui reati riguardanti la proprietà culturale sostituirà la 

precedente Convenzione di Delphi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985 ma mai entrata 

in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie. 

I lavori di preparazione della Convenzione sono stati condotti collaborazione con varie organizzazioni 

internazionali, tra cui UNIDROIT, UNESCO, UNODC, l’Unione Europea, e sotto l’autorità del 

Comitato europeo del CoE sulle questioni criminali e del suo gruppo specializzato sui reati riguardanti 

la proprietà culturale (PC-IBC). 

La nuova Convenzione si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la 

tratta di beni culturali, rafforzando l’effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale 

rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, 

prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. 

Lo scopo della Convenzione è quello di prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e 

la tratta di beni culturali; rafforzare l’attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale 

a tutti i reati di natura culturale; promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta 

contro i reati riguardanti la proprietà culturale. 

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione della Convenzione, circoscrivendolo alla prevenzione 

e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella 

definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base della Convenzione 

dell’UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, 

esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970) e la Convenzione dell’UNESCO 

relativa alla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (1972). 

Il presente disegno di legge, al fine di dare attuazione alle disposizioni della Convenzione, prevede 

specifiche norme di adattamento. 

Gli artt. 1 e 2 dello schema riguardano rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di 

esecuzione. 

L’art. 3 del ddl introduce nel codice penale, dopo il titolo VIII del libro secondo, il Titolo VIII-bis 

“Dei delitti contro il patrimonio culturale”. 

Scopo del presente disegno di legge è, pertanto, anzitutto quello della reductio ad unitatem della 

materia considerata, in modo da conferire coerenza sistematica al complesso delle sanzioni penali 

previste nei confronti delle lesioni dell’interesse della collettività alla tutela del patrimonio culturale. 

Ciò è realizzato mediante il riconoscimento di uno statuto penale comune alle aggressioni nei 

confronti dei beni che presentano interesse culturale e paesaggistico. 
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L’offesa di tale interesse deve infatti essere sempre assistita, in accordo con i precetti costituzionali, 

da un trattamento sanzionatorio appropriato e differenziato. 

A tal fine, il presente disegno di legge prevede l’introduzione di autonome figure di reato e di 

circostanze aggravanti, tutti caratterizzati dall’offesa nei confronti dell’interesse della collettività 

all’integrità del patrimonio culturale. 

I nuovi articoli 518-bis e 518-ter c.p., i quali puniscono rispettivamente il furto e l’appropriazione 

indebita di beni culturali, danno attuazione all’art. 3 della Convenzione. Si introduce una nuova figura 

di delitto di furto, denominata «furto di beni culturali», similmente a quanto già avvenuto con 

l’introduzione nel codice penale dell’articolo 624-bis (concernente il furto in abitazione e il furto con 

strappo), e consistente nel porre in essere la condotta tipica del furto sui beni culturali di cui 

all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 

La pena prevista è la reclusione da tre a sei anni. Sono inoltre applicabili le circostanze aggravanti 

previste negli articoli 625 (circostanze aggravanti del reato di furto).  

In tale ultima ipotesi la pena non potrà essere inferiore a quattro anni né superiore a dieci anni. 

Si è altresì optato per la previsione di specifiche figure delittuose di ricettazione, riciclaggio, impiego, 

autoriciclaggio, danneggiamento, deturpamento imbrattamento ed uso illecito di beni culturali e 

paesaggistici, similmente a quanto avvenuto per gli altri summenzionati delitti contro il patrimonio 

(cfr. nuovi artt. 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-duodecies dello schema). 

In merito all’art. 518-novies (Violazioni in materia di ricerche archeologiche o di opere relative a beni 

culturali) si rappresenta quanto segue.  

Le fattispecie incriminatrici, attualmente punite dagli articoli 169 comma 1 lettera a) e 175 comma 1 

lettera a) del Codice beni culturali e ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 4 par. 1 lettere a) e 

b) della Convenzione, confluiscono, previa riformulazione, nel nuovo articolo 518-novies c.p., 

introdotto dal presente ddl. L’intervento è giustificato sia da ragioni di coerenza sistematica sia dalla 

necessità di dare attuazione all’obbligo convenzionale di punire anche il tentativo (art. 11), che, come 

è noto, non è configurabile in relazione a reati contravvenzionali.  

La fattispecie di cui all’art. 4 par. 1 lett. c) della Convenzione risulta assorbita nella nuova condotta 

di detenzione illegale, punita dall’art. 518-novies comma 2 c.p. 

Per la pena ci si è ispirati a quella prevista nell’AS 2864 per il reato di danneggiamento e 

deturpamento (518-octies c.p. nel testo dell’AS 2864, ripreso nell’art. 518-duodecies del presente 

ddl). 

Il nuovo art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali) dà attuazione all’art. 5 della 

Convenzione, che prevede la punibilità dell’importazione illegale di beni culturali. Anche in tal caso 

si è ritenuto di non apporre la riserva di cui al paragrafo 2 della norma convenzionale citata. Nella 
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definizione del delitto di importazione illecita si è tenuto conto della disposizione di cui all’art. 75 

comma 4 Codice dei beni culturali.  

Per la pena ci si è ispirati a quella prevista per il reato di uscita o esportazione illecita contemplato 

all’art. 518-septies dell’AS 2864 e ripreso nell’art. 518-undecies del presente ddl. 

Il nuovo art. 518-quinquiesdecies introduce il delitto di contraffazione di opere d’arte, in relazione al 

quale sono previsti casi di non punibilità da parte dell’art. 518-sexiesdecies. 

L’art. 518-septiesdecies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) punisce, con la 

reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o, in 

tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione ad uno 

o più beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, 

La disposizione in commento dà attuazione a quanto previsto dall’art. 9 della Convenzione; 

nell’individuazione delle condotte incriminate ci si è ispirati a quanto previsto dagli artt. 485 e 490 

c.p. mentre nella determinazione della pena edittale a quella di cui al previgente art. 485 c.p., di 

recente oggetto di depenalizzazione ad opera della legge n. 7/2016. Per quanto concerne atti pubblici, 

certificazioni, autorizzazioni e attestazioni amministrative, troverà applicazione la disciplina penale 

generale in materia, non oggetto di depenalizzazione. 

L’art. 518- octiesdecies introduce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni 

culturali, concretizzantesi nelle forme del trasferimento illecito, dell’alienazione, dello scavo 

clandestino o comunque della gestione illecita di beni culturali. La norma intende tenere conto del 

fatto che i reati di settore, specialmente quelli di falsificazione, sono commessi da gruppi strutturati, 

con chiara definizione di compiti lungo la filiera criminale, e che le modalità di condotta si esplicano 

spesso a livello transnazionale. Da ciò deriva l’esigenza di modellare una fattispecie che vada a 

colpire proprio quanti si avvalgono di «allestimento di mezzi e attività continuative» nelle varie 

ipotesi di aggressione al patrimonio culturale nonché di prevedere il reato di «attività organizzate per 

il traffico illecito di beni culturali». A sostegno di siffatta previsione giova ricordare che i livelli di 

«professionalità criminale» si mostrano sempre più contrassegnati da un’elevata specializzazione e 

che il «traffico di beni culturali», così spesso evocato, non ha mai avuto collocazione in una fattispecie 

astratta. La disposizione prevede una pena da due a otto anni di reclusione. 

L’art. 518-noviesdecies stabilisce ulteriori circostanze aggravanti in materia di tutela dei beni culturali 

e paesaggistici. 

L’art. 518-vicies prevede e disciplina l’istituto del ravvedimento operoso, al quale è ancorata una 

riduzione del quadro sanzionatorio previsto nel presente disegno di legge. 

Viene stabilita, in particolare, una diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi fornisce il 

proprio contributo alle Forze di polizia e all’autorità giudiziaria nel ricostruire il fatto delittuoso e nel 
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facilitare l’individuazione dei responsabili, evitando, in tal modo, che la medesima attività possa 

produrre i suoi ulteriori effetti nocivi. 

L’art. 518-unvicies detta misure per la confisca. 

L’art. 518-duovicies prevede che le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il 

fatto è commesso all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale. La nozione di patrimonio 

culturale nazionale ricomprende i beni di cui agli artt. 2 e 10, commi 1, 2 e 3 del Codice dei beni 

culturali.  

Il nuovo art. 707-bis introduce il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del 

terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli qualora il soggetto possessore si trovi in 

aree o zone di interesse archeologico, in parchi archeologici o in aree interessate da lavori in corso 

per la verifica preventiva dell’interesse archeologico. 

La norma mira a prevenire le attività di ricerca illecita, anticipando la soglia di rilevanza penale alle 

condotte inequivocabilmente preordinate alla commissione del fatto.  

L’art. 5 del d.d.l., in materia di operazioni sotto copertura, estende l’applicabilità della causa di non 

punibilità, prevista dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche agli ufficiali di polizia 

giudiziaria che agiscono nell’attività di contrasto e di repressione del delitto di attività organizzate 

per il traffico illecito di beni culturali, punito dall’introducendo art. 518-octiesdecies c.p. 

I suddetti interventi degli organi di polizia giudiziaria devono essere effettuati secondo le modalità di 

autorizzazione e di esecuzione stabilite dal citato articolo 9 della legge n. 146 del 2006. 

L’art. 6 dello schema, integrando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, prevede la 

responsabilità di tali enti per le condotte illecite dei preposti, correlandovi una sanzione pecuniaria, 

diversificata a seconda del delitto posto in essere. 

 

3. Schema di DM concernente “Regolamento recante la determinazione delle modalità di 

destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilità confiscati.” 

Il presente schema di regolamento dà attuazione alla previsione contenuta all’articolo 21, comma 5, 

della legge 20 dicembre 2012, n. 237, recante “Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello 

statuto istitutivo della Corte penale internazionale”, che rinvia a un decreto del Ministro della 

giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la individuazione delle modalità 

di messa a disposizione della Corte penale internazionale delle somme, beni e utilità confiscati. 

La Corte di appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima Corte, 

provvede all’esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale 

internazionale. 
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Il predetto provvedimento si colloca nel più ampio contesto della normativa dedicata alla 

cooperazione giudiziaria internazionale, assumendo quale modello, ai fini della adozione di criteri 

orientativi, il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, recante “Attuazione della decisione quadro 

2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di 

confisca”. 

Tale decisione quadro, lo si ricorda, si pone l’obiettivo di promuovere l’adozione, da parte dei singoli 

Stati membri, di norme interne necessarie a garantire il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni di confisca, ovvero dei provvedimenti giudiziari che contengono statuizioni definitive in 

ordine alla privazione di un bene, adottati in esito a un procedimento penale. 

La decisione suddetta contiene affermazioni precise quanto all’obiettivo concreto perseguito 

attraverso l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento in materia di confisca: nel 

considerando n. 7 si afferma, infatti, che: “La motivazione fondamentale della criminalità organizzata 

è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata 

deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei 

proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell’Unione europea 

di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla 

criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei 

proventi di reato”.  

Il recupero dei beni confiscati all’estero rappresenta, invero, un problema particolarmente serio cui 

la decisione quadro richiamata mira a porre rimedio.  

Infatti, in assenza del riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca, il nostro Paese si è trovato 

spesso nella necessità di concludere accordi caso per caso finalizzati a ripartire con lo Stato straniero 

il valore dei beni ivi rinvenuti. Molto di frequente, invero, accade che lo Stato richiesto della consegna 

del bene confiscato dall’autorità giudiziaria italiana, dopo un primo momento di collaborazione e 

assistenza, apra un proprio procedimento penale, con autonomo capo di imputazione, rivendicando il 

diritto di trattenere una parte del valore dei beni rinvenuti: ciò comporta che il procedimento di 

recupero dei beni confiscati sia molto lungo, complesso e talvolta poco efficace.  

Il presente decreto stabilisce, all’articolo 1, comma 1, che, salvo diverso accordo con la Corte penale 

internazionale, le somme conseguite dallo Stato italiano all’esito della esecuzione delle decisioni di 

confisca emesse dalla Corte penale internazionale sono destinate per l’intero importo alla Corte 

penale internazionale, detratto tuttavia quanto sostenuto a titolo di spese relative alla procedura 

esecutiva. 

Il comma 2 è stato oggetto di osservazioni da parte del Consiglio di Stato, in sede consultiva, per il 

fatto che, a differenza del successivo comma 3, non prevedeva, nella versione originaria, “i soggetti 
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e le modalità per la quantificazione degli oneri relativi al procedimento di confisca”. Recependo i 

rilievi del Consiglio di Stato, il comma in esame è stato riformulato, indicando quali somme oggetto 

di ripetizione da parte dello Stato italiano i diritti spettanti al concessionario (oggi Equitalia S.p.a.), 

le spese di custodia ed ogni altro onere sostenuto nell’ambito della procedura di confisca.  

Il comma 3 prevede che, nei casi in cui l’esecuzione abbia avuto ad oggetto un bene diverso dal 

denaro, ed il bene può essere venduto, la Corte di appello di Roma procede alla vendita del bene 

secondo le modalità previste dall’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 

2002, n. 115, anticipando le spese della procedura ai sensi dell’art. 156 del citato decreto. 

Il comma 4 è stato corretto nel senso indicato dal Consiglio di Stato ovvero, dopo l’espressione “al 

comma 1” sono state eliminate le parole “del presente decreto”. 

Il comma 5 disciplina il trasferimento delle somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3, 

prevedendo, come da sollecitazione del Consiglio di Stato, la detrazione delle spese di 

amministrazione e degli oneri della procedura di confisca e di vendita, anticipati dallo Stato.  

Sempre recependo i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, è stato riscritto il comma 6, eliminando 

il riferimento al decreto legislativo n. 159/2011, foriero di equivoci perché rinviava sic et simpliciter 

alla disciplina prevista per i beni confiscati alla criminalità organizzata. Invero, detta disciplina non 

sembra applicabile ai beni confiscati dalla Corte penale internazionale, essendo all’uopo necessaria 

una specifica previsione legislativa. Il comma, quindi, è stato riformulato nel senso di prevedere che 

i beni rimasti invenduti, o che non è possibile trasferire alla Corte penale internazionale, rimangono 

acquisiti al patrimonio dello Sato, salvo diverso accordo con la Corte penale internazionale, raggiunto 

a seguito delle consultazioni avviate ai sensi dell’art. 22 della legge n. 237 del 20 dicembre 2012. 

Tale norma recita, infatti, che “se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di 

esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone 

arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale 

internazionale, insorgono difficoltà nell’esecuzione, il procuratore generale presso la corte d’appello 

di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l’avvio delle procedure di 

consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova”. 

Si stabilisce, infine, al comma 7, che l’Italia non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico 

oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio 

culturale nazionale, come già indicato dalla disciplina di settore vigente. Si è riformulato detto comma 

solo nella parte finale come indicato dal Consiglio di Stato (sostituzione delle parole “restano 

applicabili” con “si applicano”). 
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Si adempie, in tal modo, a quanto previsto dall’articolo 88 dello Statuto di Roma ovvero all’obbligo 

per ciascuno Stato parte di predisporre nel proprio ordinamento procedure appropriate per realizzare 

tutte le forme di cooperazione previste dallo Statuto medesimo. 

È stato eliminato l’articolo 2 sull’entrata in vigore adottandosi la diversa formula prevista per i 

regolamenti. 

 

4. Schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la “determinazione degli importi 

dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122”. 

Il decreto in oggetto, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, è volto a ridefinire, rispetto al decreto interministeriale 31 agosto 2017, le misure di 

indennizzo spettanti alle vittime di reati intenzionali violenti, nonché agli aventi causa delle vittime 

di omicidio, agli orfani delle vittime di omicidi commessi dal coniuge o dall’ex coniuge separato o 

divorziato, alle vittime di violenza sessuale e a coloro che hanno subito lesioni gravi o gravissime, 

dettando le modalità e le procedure delle erogazioni stesse. 

Lo schema di provvedimento in esame, pur prendendo spunto dai punti cardine già fissati con il 

decreto 31 agosto 2017, prevede sia un ampliamento della platea dei possibili beneficiari a cui 

estendere il diritto all’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, disciplinato dalla legge 7 

luglio 2016, n. 122, dovuto ad una serie di modifiche che ridefiniscono le condizioni di accesso al 

beneficio in esame a seguito degli interventi normativi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge 

di bilancio 2019), sia una rimodulazione degli importi degli indennizzi fissati col decreto di agosto 

2017 alla luce delle maggiori risorse confluite nel Fondo. 

Gli importi dell’indennizzo, quindi, sono determinati con nuovo decreto del Ministro dell’interno e 

del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando la 

proporzionalità della misura dell’indennizzo rispetto alla gravità del reato di violenza subito, 

indennizzi rimodulati, però, secondo i criteri di accessibilità ridefiniti dalla legge 145/2018 ed alla 

luce degli incrementi finanziari intervenuti con le leggi sopra citate. Tali importi, comunque, restano 

stabiliti in misura fissa – oltre che per i fatti di omicidio volontario e di omicidio intenzionale 

commesso dal coniuge anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione 

affettiva alla persona offesa, nonché per i fatti di violenza sessuale – anche per le persone offese dal 

reato di lesioni personali gravissime, mentre rimane legato al ristoro delle spese mediche e 

assistenziali solamente per quanto riguarda i casi di lesioni gravi. 
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Inoltre, è previsto, anche per tutte le tipologie di delitti indennizzati in misura fissa, un ulteriore 

incremento fino ad un massimo di euro 10.000, destinato alla copertura delle spese mediche ed 

assistenziali eventualmente sostenute a causa dei reati subiti. 

Articolo 1 (Determinazione dell’indennizzo)  

L’articolo in esame, alla luce di quanto illustrato in premessa – attesa la necessità di aggiornare gli 

importi dell’indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti di cui all’articolo 

11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in ragione dei nuovi stanziamenti sul Fondo di rotazione per la 

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati 

intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici – determina le misure dell’indennizzo 

a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in 

altre ipotesi specifiche previste. L’indennizzo è elargito ai fini del ristoro delle spese mediche e 

assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale, di lesioni gravissime, di omicidio e per gli 

orfani delle vittime di omicidi commessi dal coniuge o dall’ex coniuge separato o divorziato ai quali 

la legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n. 232 all’art. 1 comma 146, ha previsto di attribuire in via 

prioritaria tale indennizzo. Pertanto, alla luce dell’intervenuta modifica gli importi sono determinati 

nelle seguenti misure: 

€ 60.000 (euro 50.000 per indennizzo fisso+ euro 10.000 per integrazione) per 80 beneficiari per un 

totale di € 4.800.000, nei casi di omicidio, sia se l’autore del reato sia noto quanto nel caso in cui il 

medesimo rimanga ignoto; 

€ 70.000 (euro 60.000 per indennizzo fisso+ euro 10.000 per integrazione) a favore degli orfani, nei 

casi di omicidio commessi dal coniuge o dall’ex coniuge separato o divorziato per 100 beneficiari 

per un totale di € 7.000.000; 

€ 35.000 (euro 25.000 per indennizzo fisso+ euro 10.000 per integrazione) per 130 beneficiari (in 

caso di violenza sessuale) per un totale di € 4.550.000; 

€ 35.000 (euro 25.000 per indennizzo fisso+ euro 10.000 per integrazione) per 110 beneficiari (in 

caso di lesioni gravissime) per un totale di € 3.850.000; 

fino ad € 15.000, limite massimo di indennizzo nel caso di lesioni gravi per la rifusione delle spese 

mediche e assistenziali € 15.000 per 80 beneficiari per un totale di € 1.200.000; 

L’onere complessivo è stimato in euro 21.400.000,00 all’anno, per un totale di 500 beneficiari 

annui: si è ritenuto, infatti, di operare un ampliamento della platea dei beneficiari interessati dalla 

norma, passando da 131 richieste di indennizzo (secondo le tabelle sotto riportate relative ai dati 

forniti dal Ministero dell’interno - Comitato di solidarietà per le vittime di reati intenzionali violenti 

per il biennio 23 luglio 2016 - 27 giugno 2018) ad un valore di 500, prudenzialmente valutato, di 

possibili maggiori istanze che potrebbero essere liquidate in ragione sia ad una più diffusa 
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informazione della normativa in esame, sia in ragione dei più ingenti importi degli indennizzi nonché 

ad uno snellimento dell’iter burocratico di concessione dei medesimi.  

 

Dati forniti dal Ministero dell’Interno 

Comitato di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti 

  
Numero complessivo di istanze presentate a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 

122/2016 (dal 23/07/2016) fino al 27/06/2018  

Istanze presentate ai sensi della legge 167/2017 in 

relazione ad eventi verificatesi prima dell’entrata in 

vigore della direttiva europea  

    

245 66 
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Dati forniti dal Ministero dell’Interno 

Comitato di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti 

  
Numero di vittime suddiviso per tipologia di reato 

    

Omicidio 63 

Violenza sessuale 43 

Lesioni 25 

Numero complessivo di vittime suddivise per tipologia di 

reato e per le quali è stato chiesto l’indennizzo 
131 

 

Dai dati forniti dal Ministero dell’interno si evidenzia che il Comitato di solidarietà per le vittime di 

reati intenzionali violenti ha finora esaminato 35 istanze, deliberando positivamente su 18 di esse, per 

un importo pari ad euro 94.413,26 mentre le restanti 17 istanze sono state dichiarate inammissibili. 

Da quanto appena detto, considerata l’esiguità degli importi liquidati dovuta anche al limitato numero 

di istanze soddisfatte, si ritiene, pertanto, che l’ampliamento della platea dei beneficiari e 

l’incremento degli importi degli indennizzi potrà essere adeguatamente fronteggiato nel limite delle 

dotazioni del Fondo di cui alla legge 122/2016, come rideterminato a seguito dell’emanazione della 

legge 20 novembre 2017, n. 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno alla U.d.V. 5.1 - Flussi 

migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le 

confessioni religiose – Azione “Interventi per il Fondo delle vittime dell’usura e della mafia”, 

capitolo 2341 “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle 

richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini 

domestici”, che reca a legislazione vigente uno stanziamento di euro 32.769.052 per l’anno 2019, di 

euro 32.927.385 per l’anno 2020 e di euro 30.427.385 per l’anno 2021. 

 

5. Disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla 

Convenzione penale sulla corruzione, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003”. 

La diciannovesima Conferenza dei Ministri europei della Giustizia, tenutasi a Malta nel giugno 1994, 

sul tema della lotta alla corruzione, ha adottato una risoluzione che proponeva, tra l’altro, l’istituzione, 

in seno al Consiglio d’Europa, del Gruppo multidisciplinare sulla corruzione.  

Partendo dalle riflessioni maturate nella Conferenza, il Consiglio d’Europa si è occupato del 

fenomeno in questione con: l’istituzione del Gruppo multidisciplinare sulla corruzione (GMC); 

l’adozione nel 1996 di un articolato programma d’azione contro la corruzione, che rappresenta il 
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fondamento giuridico delle attività consiliari sull’argomento; la Convenzione penale sulla corruzione, 

conclusa a Strasburgo il 27 gennaio del 1999, integrata dal Protocollo aggiuntivo del 15 maggio 2003; 

da ultimo la Convenzione civile sulla corruzione del 4 novembre 1999. 

In particolare, la Convenzione penale sulla corruzione, entrata in vigore sul piano internazionale il 

1 luglio del 2002 e ratificata dall’Italia con legge n. 112/2012, è uno degli strumenti pattizi più 

completi in materia. Essa prevede l’obbligo per gli Stati di punire la corruzione nel settore pubblico 

e privato, nonché una vasta tipologia di reati tra cui la corruzione domestica e transnazionale, il 

traffico di influenze, il riciclaggio ed il falso in bilancio.  

La Convenzione prevede anche misure di diritto sostanziale e procedurale in materia di giurisdizione, 

trattamento sanzionatorio, responsabilità delle persone giuridiche; richiede, inoltre, la creazione di 

agenzie specializzate per la lotta alla corruzione, la cooperazione tra le autorità di law enforcement, 

il controllo e la protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. 

L’attività del Consiglio è volta al miglioramento delle regole che reggono la vita pubblica, con 

attenzione alla tutela della integrità ed imparzialità della pubblica amministrazione.  

In tale prospettiva in seno al Consiglio d’Europa è istituito dal 1999 il Gruppo di Stati contro la 

corruzione (GRECO), per migliorare la capacità dei suoi membri di contrastare la corruzione, 

monitorando, attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca e di pressioni tra pari, la 

conformità agli impegni assunti in questo campo. 

Il GRECO ha dato vita al meccanismo di monitoraggio anticorruzione più completo esistente a livello 

europeo, che coinvolge tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e che ha avuto un ruolo 

determinante nella definizione di talune norme minime europee per un quadro istituzionale e giuridico 

che disciplina la lotta alla corruzione. 

Il Protocollo alla Convenzione penale sulla corruzione (CETS n. 191) è stato aperto alla firma in 

data 15 maggio 2003 ed è entrato in vigore il 1 febbraio 2005. L’Italia ha firmato il Protocollo nella 

data di apertura alla firma. 

Il Protocollo estende il campo di applicazione della Convenzione agli arbitri in materia commerciale, 

civile e di altro tipo, nonché ai giurati, integrando, in tal modo, le disposizioni della Convenzione 

penale sulla corruzione, volte a proteggere le autorità giudiziarie dalla corruzione. 

I Paesi che ratificano questo strumento devono quindi adottare le misure necessarie per stabilire, come 

reato, la corruzione attiva e passiva di membri di collegi arbitrali e dei giurati nazionali ed esteri.  

La legge 29 settembre 2000, n. 300, ha apportato significative innovazioni nel nostro ordinamento 

con l’introduzione nel codice penale di una serie di articoli che hanno adeguato il nostro sistema 

giuridico alle fonti sovranazionali ed ha costituito, con la delega al Governo per la disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, il 
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fondamento del d.lgs. n. 231/2001 emanato in materia. La legge n. 300/2000 rappresenta la risposta 

italiana alle pressanti richieste di incriminazione dei fatti di corruzione coinvolgenti funzionari non 

nazionali, infatti, oltre ad adeguare vari articoli del codice penale, ha introdotto i seguenti: art. 322-

bis (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 322-ter(Confisca); 

art. 316-ter(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).  

Ulteriori, significativi avanzamenti, con progressivo allineamento dell’ordinamento interno agli 

obblighi derivanti dalle fonti sovranazionali, si sono realizzati con successivi interventi normativi, 

quali la legge 6 novembre 2012 n. 190, la legge 20 dicembre 2012, n. 237, la legge 27 maggio 2015, 

n. 69, fino alla recente legge 9 gennaio 2019, n. 3, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti 

e movimenti politici”. Con tale ultimo strumento, in particolare, sono state accolte pressoché 

integralmente le raccomandazioni contenute nell’Addendum al Secondo rapporto di conformità 

sull’Italia, approvato dal GRECO il 18 giugno 2018, nella sua ottantesima assemblea plenaria, 

attraverso: 

- le modifiche del codice penale in tema di punibilità dei delitti commessi all’estero (articolo 9 

c.p., Delitto comune del cittadino all’estero; art. 10 c.p. Delitto comune dello straniero commesso 

all’estero); 

- le modifiche alla rubrica e al contenuto dispositivo dell’articolo 322-bis c.p. (ora rubricato 

“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione 

alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di 

assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle 

Comunità europee e di Stati esteri”), sì da estendere la punibilità: a tutti i fatti di corruzione attiva 

dei pubblici ufficiali stranieri, per i quali non sono possibili riserve ai sensi dell’art. 37 della 

Convenzione penale; a tutti i fatti di corruzione (attiva e passiva) dei funzionari delle 

organizzazioni internazionali e di corruzione (attiva e passiva) dei membri delle assemblee 

parlamentari internazionali e dei giudici e funzionari delle corti internazionali (per cui l’Italia 

non ha espresso riserve); 

- le modifiche all’art. 346-bis c.p., con estensione dell’area di punibilità e aggravamento delle pene 

del delitto di traffico di influenze illecite; 

- l’introduzione della procedibilità d’ufficio per i delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e 

istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.). 

Nessuno dei predetti interventi normativi, tuttavia, ha specificamente riguardato la tutela penale 

dell’arbitrato, sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto che le figure di reato previste 
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dall’ordinamento italiano per i pubblici ufficiali, anche stranieri, non si applichino all’arbitro, 

considerato che l’art. 813, secondo comma, c.p.c. ne esclude la qualifica di pubblico ufficiale o 

incaricato di pubblico servizio.  

L’articolo 3 del presente disegno di legge introduce la disciplina della responsabilità penale degli 

arbitri, in attuazione degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo, i quali impongono agli Stati parte 

l’incriminazione della corruzione attiva e passiva degli arbitri nazionali e stranieri.  

La scelta sistematica attuata per effetto dell’articolo 3 del disegno di legge, con la creazione di un 

Capo I-bis, interno al Titolo III, del Libro II del codice penale, muove dall’intenzione di collocare le 

norma in esame nell’ambito dei “Delitti contro l’amministrazione della giustizia”, nella convinzione 

che l’arbitrato, seppure non possa qualificarsi come “pubblica attività giudiziaria”, nel senso di cui 

all’art. 357 c.p., sia una modalità di amministrazione della giustizia: giustizia privata e non pubblica, 

ma comunque attività cui lo Stato rimette la risoluzione di controversie. In questo modo, nel Titolo 

III, “delitti contro l’amministrazione della giustizia”, troverebbero collocazione, in primo luogo, nel 

Capo I, i “delitti contro l’attività giudiziaria”, intesa in senso ampio – vista l’inclusione anche di 

condotte come l’omessa denuncia (art. 361 ss. c.p.) e il patrocinio infedele (art. 380 c.p.) –, mentre 

nel nuovo Capo I bis sarebbero disciplinati i “delitti contro l’arbitrato”; a seguire si avrebbero, nel 

Capo II, i “delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie”, certamente riferibili anche al lodo (v. 

Cass., Sez. 6, Sentenza n. 48708 del 23/11/2004; Cass., Sez. 6, Sentenza n. 49974 del 23/11/2004) e, 

infine, i delitti in materia di “tutela arbitraria delle propri ragioni” (Capo III), che attengono alla 

tematica dell’autotutela privata, fissandone, in qualche modo, anche i limiti di ammissibilità. 

La scelta della rubrica, invece, rispecchia quella degli altri Capi, individuando l’oggetto della tutela 

nell’arbitrato, come il Titolo I lo individua nella pubblica amministrazione e il Titolo II 

nell’amministrazione della giustizia. 

L’intervento normativo pone definitivamente in chiaro, in conformità alla scelta compiuta con la 

previsione di cui all’art. 813, comma 2, c.p.c., che per gli arbitri è da escludere la qualifica di pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in quanto l’attività arbitrale si colloca al di fuori 

dell’esercizio di una pubblica funzione giudiziaria, per come definita nell’art. 357 c.p.   

Per questo aspetto, in particolare, la norma definitoria, collocata in chiusura del capo, (art. 384-

undecies c.p.), detta una nozione di arbitrato - rilevante agli effetti delle disposizioni del medesimo 

Capo -, che si incentra sul profilo soggettivo dell’arbitro, qualificando come tale chiunque sia 

“chiamato a risolvere una controversia”, ma, per l’appunto, “al di fuori dell’esercizio della pubblica 

funzione giudiziaria”. In tal modo, infatti, si traccia la differenza strutturale tra l’arbitro e l’autorità 

giudiziaria, ma, al contempo, si delinea la figura dell’arbitro al quale si applicano le norme in esame, 
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individuato in modo ampio e omnicomprensivo in relazione a ogni attività di risoluzione di una 

controversia. 

Si tratta di una definizione di arbitrato ispirata a quella del Protocollo (art. 1, n. 1), per il quale “il 

termine «arbitro» […], in ogni caso, include la persona che, in virtù di un accordo di arbitrato, è 

chiamata a pronunciare una decisione giuridicamente vincolante su una controversia sottopostale 

dalle Parti a detto accordo”.   

Quanto alla fonte attributiva del potere dell’arbitro di compiere l’attività di risoluzione di una 

controversia, si è fatto riferimento nella norma definitoria sia all’ “accordo” delle parti, sia a norme 

che prevedano quella devoluzione, per questo aspetto chiarendo che si può trattare di disposizioni 

“del diritto interno, europeo, internazionale o di altro Stato”. Lo scopo di un simile richiamo è di 

includere nella disciplina penale dell’arbitrato anche i casi in cui non sia un accordo tra le parti a 

devolvere la controversia al giudizio di arbitri, ma una norma positiva, come ad esempio avviene in 

forza del Reg. (CE) 11/05/2016, n. 2016/796, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per le 

ferrovie e prevede che, in caso di disaccordo tra l’Agenzia e una o più autorità nazionali preposte alla 

sicurezza, la commissione di ricorso competente a giudicare la controversia funge da arbitro su 

richiesta dell’autorità o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate. Analoghe 

previsioni sono contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 

2017/1852, in materia di risoluzione delle controversie in materia fiscale, che istituisce una 

“commissione consultiva”, regolata dal diritto europeo, di cui sono “parti” gli Stati e le cui decisioni 

hanno un’efficacia vincolante, salvo diverso accordo, tra i due Stati interessati. 

 Lo schema complessivo adottato con l’intervento in esame, invece, è stato ispirato dall’intento di 

riproporre l’impostazione adottata dagli artt. 318 ss. c.p., con autonome fattispecie per la corruzione 

per l’esercizio delle funzioni (318 /384-quater, comma 1, c.p.) e per l’atto contrario ai doveri inerenti 

alle funzioni (art. 319 c.p./ 384-quater, comma 2, c.p. ), per le condotte del corruttore (art. 321 c.p./ 

384-quinquies c.p.) e per l’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p./ 384-sexies c.p.). 

Anche il contenuto positivo delle diverse disposizioni ripropone, con gli adeguamenti necessari, 

quello delle norme di riferimento. 

Allo stesso modo si sono riproposte con contenuto pressoché identico anche le ulteriori previsioni di 

corredo al complessivo intervento sanzionatorio, in relazione alle circostanze attenuanti (art. 323-bis 

/ 384-septies c.p.), alla confisca (art. 322-ter/ 384- decies c.p.) e alla causa di non punibilità (art. 32-

ter/ 384-opties c.p.). 

Innovativa, in quanto necessariamente peculiare rispetto allo specifico istituto, è, invece, la sanzione 

accessoria dell’interdizione dall’esercizio della funzione di arbitro, prevista dall’art. 384-nonies c.p., 
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mentre consequenziale a questa previsione è l’intervento sul codice di procedura civile per regolare 

gli effetti sugli arbitrati di detta sanzione accessoria.   

 

6. Disegni di legge recante “Disposizioni in materia di sanzioni penali nel caso di abusi di 

mercato” 

La proposta di modifica normativa è volta ad emendare alcune lacune e incongruenze nel recepimento 

della direttiva n. 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (di seguito 

“direttiva” o “direttiva MAD II”), rispetto alle quali il 25.07.2019 la Commissione Europea ha avviato 

la procedura di infrazione n. 2019/2130 nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 

258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  

Al fine di recepire i rilievi della Commissione e, al tempo stesso, razionalizzare l’assetto 

sanzionatorio complessivo delle fattispecie penali di market abuse, si propongono alcune modifiche 

al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria (d’ora innanzi, TUF) concernenti: a) l’ambito di applicazione delle 

fattispecie incriminatrici dell’abuso di informazioni privilegiate, di cui all’art. 184 TUF, e di 

manipolazione del mercato, di cui all’art. 185 TUF; b) il perimetro delle esenzioni dalla disciplina 

della direttiva, sì come disegnato dall’art. 183 TUF; c) la mancata criminalizzazione dell’insider c.d. 

secondario (ossia del soggetto che abbia ottenuto l’informazione privilegiata a qualsiasi titolo) nel 

caso di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; d) le sanzioni penali previste per 

le persone fisiche, con particolare riguardo ai profili di violazione del regime sanzionatorio minimo 

imposto dalla direttiva per gli abusi di mercato riguardanti strumenti finanziari scambiati in un 

sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o in un sistema organizzato di negoziazione (OTF) o 

altri strumenti, come i credit default swap e i contratti differenziali; e) la disciplina della confisca 

penale (art. 186 TUF), che viene omologata a quella dettata per la corrispondente misura ablatoria 

conseguente alla commissione dell’illecito amministrativo (art. 187-sexies TUF), secondo un modello 

conforme alla normativa europea. 

 

LEGGE EUROPEA 2018 

 

1. Legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 109 

dell’11 maggio 2019, in vigore dal 26 maggio 2019 (di interesse per il Ministero della 

Giustizia: articolo 8) 

In data 28 giugno 2006 l’Unione Europea firmava un accordo con l’Islanda e la Norvegia che istituiva 

una procedura di consegna semplificata, sul modello del mandato d’arresto europeo, volta a sostituire 
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i tradizionali strumenti di estradizione, nella direzione di un efficace approfondimento dei rapporti di 

cooperazione giudiziaria in materia penale con i due Stati terzi, cui erano già stati estesi, seppur con 

alcuni limiti, l’accordo di Schengen e la relativa convenzione applicativa. 

L’accordo veniva firmato, in esecuzione della decisione del Consiglio 2006/697/CE, “con riserva” 

della sua conclusione, ossia rinviando ad un momento successivo la definitiva volontà di obbligarsi. 

La decisione di conclusione dell’accordo veniva adottata dal Consiglio, previa approvazione da parte 

del Parlamento europeo, sulla base dell’art. 82, par. 1, lett. d), in combinato disposto con l’art. 218, 

par. 6, lett. a), TFUE. 

Il perfezionamento dell’accordo sul piano internazionale può compiersi solo con la notifica alle altre 

parti contraenti della conclusione delle procedure richieste per l’espressione del consenso dell’Unione 

europea ad essere vincolata dall’accordo (cfr. il suo art. 38). 

Il 27 novembre 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2014/835/UE, 

riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di 

Norvegia relativo alla procedura di consegna tra tali Stati e gli Stati membri dell’Unione. 

Con tale decisione l’Unione europea ha definitivamente espresso il consenso a essere vincolata 

dall’accordo firmato il 28 giugno del 2006. 

La decisione del 27 novembre precisa nei considerando che, in applicazione dell’articolo 3 del 

protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia (SLSG) allegato al TUE e al TFUE, questi due Stati hanno notificato che desiderano 

partecipare all’adozione e all’applicazione della decisione. La Danimarca, invece, a norma degli artt. 

1 e 2 del protocollo n. 22 allegato al TUE e al TFUE, non partecipa all’adozione della decisione, non 

è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. 

Per quanto attiene specificamente al contenuto dell’accordo, analogamente alle previsioni della 

decisione quadro sul MAE, le disposizioni in esame sostituiscono nei rapporti tra gli Stati coinvolti i 

tradizionali strumenti in materia di estradizione (in particolare, la convenzione europea di estradizione 

del 1957 e le disposizioni relative all’estradizione contenute nella convenzione europea per la 

repressione del terrorismo del 1977 e nella convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen: 

cfr. art. 34 accordo). 

Il sistema di consegna tra autorità giudiziarie è fondato sul mandato d’arresto: decisione giudiziaria 

emessa da uno Stato (Stato emittente) in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato 

(Stato di esecuzione) di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale (mandato 

d’arresto c.d. processuale) o dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà 

(mandato d’arresto c.d. esecutivo). 
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L’accordo riproduce pressoché integralmente la decisione quadro sul MAE quanto al campo di 

applicazione (art. 3, par. 1), alla procedura di consegna (artt. 12-33), nonché alle ridotte e tassative 

ipotesi nelle quali l’autorità giudiziaria competente può rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto 

o richiedere che lo Stato emittente fornisca particolari garanzie (artt. 4, 5 e 8). 

La nuova procedura di consegna tra i due Stati nordici e gli Stati membri dell’Unione mantiene 

tuttavia alcuni aspetti propri della disciplina convenzionale. L’innovatività della nuova forma di 

cooperazione è infatti mitigata dalla possibilità, subordinata alla volontà dei singoli Stati, di attribuire 

ancora rilievo ad alcuni dei princìpi propri del sistema classico di estradizione, quali il requisito della 

doppia incriminabilità (art. 3, par. 2-4), le limitazioni alla consegna in relazione ai reati politici (art. 

6), le limitazioni alla consegna dei cittadini dello Stato richiesto (art. 7), i poteri riconosciuti 

all’Esecutivo (art. 9, par. 2). 

Per quanto attiene poi al profilo della consegna dei cittadini, l’accordo prevede che l’esecuzione non 

possa essere rifiutata solo per il fatto che la persona ricercata sia un cittadino dello Stato di esecuzione 

e attribuisce altresì rilevanza, ai fini della decisione sull’ordinamento in cui potrà essere eseguita la 

pena, al luogo di residenza e dimora del ricercato. Tuttavia, dispone al contempo che gli Stati membri 

potranno fare una dichiarazione attestante che i propri cittadini non saranno consegnati o che la 

consegna sarà autorizzata soltanto a talune specifiche condizioni (e, in tal caso, gli altri Stati potranno 

applicare la condizione di reciprocità). 

In data 23.1.2015 il Ministero della Giustizia della Norvegia, con nota formale, rilevato che l’Italia 

non ha ancora recepito l’accordo con la Norvegia e l’Islanda, chiedeva informazioni in merito allo 

stato delle procedure interne di attuazione. 

Fino alla approvazione della legge l’accordo non era stato ancora recepito, tanto che il Consiglio 

dell’Unione europea, in data 16 luglio 2018, ha evidenziato l’inadempimento del nostro paese, 

chiedendo di trasmettere, prima possibile, le proprie dichiarazioni e notificazioni al fine di rendere 

pienamente esecutivo l’accordo nelle relazioni di cooperazione giudiziaria internazionale. 

Il testo in esame propone, dunque, di applicare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in 

materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti del 

nostro Stato con il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda. 

Esso si compone di un solo articolo e prevede l’aggiunta di due commi all’art. 4 della legge 22 aprile 

2005, n. 69 (Art. 8 - Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna 

tra Stati membri - 1. All’articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i 

seguenti: «4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell’Accordo tra 

l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, 

relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, 
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Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi 

dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali. 4-ter. I riferimenti delle 

disposizioni della presente legge al “mandato d’arresto europeo” e allo “Stato membro” devono 

intendersi fatti, nell’ambito della procedura di consegna con l’Islanda o la Norvegia, rispettivamente, 

al “mandato di arresto” che costituisce l’oggetto dell’Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica 

d’Islanda o al Regno di Norvegia»). 

 

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018  

 

1. Legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”. 

Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 18 ottobre 2019 

Con la legge 4 ottobre 2019, n. 117 il Governo è stato delegato al “recepimento delle direttive europee 

e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”. Pubblicato sulla 

G.U. n. 245 del 18 ottobre 2019”. 

Il Ministero della giustizia è fortemente coinvolto nell’attività normativa delegata, sia nella veste di 

(co)proponente, che di concertante. 

La disposizioni di interesse sono le seguenti: 

- articolo 3, recante “Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, 

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto 

penale” (coproponente);  

- articolo 4, recante “Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione 

rafforzata sull’istituzione della Procura europea - «EPPO»“ (coproponente);  

- articolo 5, recante “Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza 

europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero 

dei crediti in materia civile e commerciale” (coproponente);  

- articolo 6, recante “Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e 

alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto 

europeo e procedure di consegna tra Stati membri (coproponente). 

Le disposizioni che prevedono il concerto, inter alia, del Ministero della giustizia sono contenute 

negli articoli da 7 a 14; da 16 a 21; da 23 a 25. 
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Si segnalano, al momento, gli schemi inerenti ai decreti legislativi inerenti ai citati articoli 3, 4 e 5. 

 

2. Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva n. 2017/1371/UE  del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi 

finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”. 

La direttiva (UE) 2017/1317 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 (c.d. direttiva 

PIF) reca norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il 

diritto penale”.  

Occorre, dunque, conformarsi alla direttiva (UE) 2017/1371, anzitutto entro i limiti in cui tanto è 

necessario. Infatti, il nostro ordinamento risulta in gran parte già allineato a quello che richiede la 

direttiva, in virtù di precedenti interventi normativi, ivi compreso quello di cui alla già citata legge n. 

300/2000, salvo quanto si preciserà in seguito. 

Per altro verso, la direttiva lascia taluni margini di scelta agli Stati membri su determinati aspetti. 

Si evidenzia che il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è previsto 

per il 6 luglio 2019. È stato dunque necessario seguire, per l’emanazione del decreto legislativo di 

recepimento, la procedura di cui all’articolo 31 della legge 234/2012, in considerazione dell’entrata 

in vigore, fissata al 2 novembre 2019, della legge delega 4 ottobre 2019, n. 117. 

Venendo all’esame dello schema di decreto legislativo si osserva quanto segue. 

Si indicano in questa sede quelli che sono considerati reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione 

seguendo la catalogazione offerta dalla direttiva. 

Una prima categoria è rappresentata dai delitti, consumati o tentati, cui consegue l’appropriazione o 

la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione o dai bilanci da questa 

gestiti o gestiti per suo conto: si tratta, per quanto attiene all’ordinamento italiano, dei delitti di 

malversazione, di indebita percezione di erogazioni, di frode nelle pubbliche forniture, truffa 

aggravata, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica aggravata 

nonché il conseguimento indebito di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo 

di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

La seconda categoria è composta dai delitti, consumati o tentati, cui consegua la diminuzione delle 

risorse del bilancio dell’Unione o dei bilanci seguiti da quest’ultima o per suo conto, purché il reato 

sia commesso nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e purché il danno arrecato sia 

superiore, per valore, a dieci milioni di euro. Si tratta delle vigenti norme penali tributarie, con il 

limite oggettivo rappresentato dall’esclusiva rilevanza in questo caso dell’imposta sul valore 

aggiunto: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa 
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dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o 

distruzione di documenti contabili, omesso versamento di I.V.A., indebita compensazione, 

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ed i delitti di contrabbando. 

Altra categoria comprende i reati contro la pubblica amministrazione, ritenendo punibili, ai sensi 

degli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322 e 346 bis del codice penale, la condotta dei 

pubblici ufficiali o degli incaricati d pubblico servizio che, direttamente o indirettamente, sollecitano 

o ricevono vantaggi di qualsiasi natura o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un 

atto d’ufficio o di servizio cui consegua una lesione o un pericolo per gli interessi finanziari 

dell’Unione europea. A tale catalogo di reato corrisponde quella relativa ai delitti commessi da colui 

che promette, offre o procura al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio qualsiasi 

vantaggio per il compimento o l’omissione degli atti in precedenza indicati. 

Sempre nel contesto appena descritto, va considerato il gruppo di delitti, consumati o tentati, 

commessi dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, avendone la disponibilità, si 

appropri di beni o fondi o li eroghi o destini per scopi diversi da quelli previsti, cui consegua una 

lesione degli interessi finanziari dell’Unione. Si tratta, in particolare, dei delitti di peculato e 

malversazione. 

Ulteriore categoria è quella dei delitti, consumati o tentati, di favoreggiamento reale, trasferimento 

fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 

autoriciclaggio, nelle ipotesi in cui le condotte risultino lesive degli interessi finanziari dell’Unione 

europea ed abbiano ad oggetto denaro o beni provento dei delitti appartenenti alle categorie sopra 

considerate. Si tratta quindi dell’estensione delle previsioni sul riciclaggio alle ipotesi in cui siano 

stati lesi gli interessi finanziari dell’Unione. 

 

3. Schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 217/1939 del Consiglio 12 ottobre 2017, relativo 

all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea 

‘EPPO’”. 

In virtù del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Ufficio del Pubblico Ministero 

Europeo istituito con regolamento avrà il compito di indagare e portare a giudizio i reati che ledono 

gli interessi finanziari dell’Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 il cui termine di 

recepimento è stabilito al 6 luglio 2019.  

La formazione della struttura EPPO è progressiva ed è in ogni caso stabilito che dovrà operare non 

prima che siano trascorsi tre anni dalla entrata in vigore (e quindi non prima del 21 novembre 2020). 
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La Commissione europea ha riferito al Parlamento di voler rendere operativa la Procura europea non 

più tardi di questa data. 

L’impatto istituzionale, processuale ed ordinamentale che l’attuazione della Procura europea è 

destinata ad avere sul sistema giudiziario, impone di provvedere per tempo alle necessarie modifiche 

sia di diritto penale sostanziale (reati PIF), che procedurali (con riguardo alle competenze al numero 

e alle attribuzioni dei procuratori europei delegati) che di ordinamento giudiziario.  

Da qui la necessità di predisporre norme di attuazione del regolamento volte alla armonizzazione del 

diritto interno con le nuove figure istituzionali previste dal regolamento, collegate all’esigenza di 

fissare i criteri che dovranno regolare la decisione su quanti e quali dovranno essere i Procuratori 

europei delegati, oltre che alla necessità di raccordare e rendere compatibili con il nostro ordinamento 

le norme del Regolamento che stabiliscono il potere disciplinare dell’Unione nei confronti dei 

magistrati italiani che rivestiranno funzioni giudiziarie nell’ambito della Procura europea, così come 

quelle che ne disciplinano la rimozione da parte del Collegio di EPPO o – nel caso dei Procuratori 

europei delegati – anche da parte dello Stato membro. 

I Procuratori europei delegati saranno assunti dall’Unione come consiglieri speciali, rimanendo 

tuttavia membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi stati membri che li hanno 

designati, per tutta la durata dell’incarico. 

A questo scopo sono stati delineati criteri di delega al fine di adeguare l’ordinamento processuale alle 

previsioni del regolamento. 

I procuratori delegati dovranno attenersi alle indicazioni provenienti dal procuratore europeo ed 

apposite previsioni di delega sono dettate allo scopo. 

Disposizioni di delega sono stabilite al fine di disciplinare le indagini transnazionali e i doveri del 

procuratore delegato perché cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri mediante 

scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza. Al fine di preservare i principi 

dell’ordinamento nazionale andrà prevista come obbligatoria la segnalazione al procuratore europeo 

incaricato della supervisione dei casi in cui la richiesta di indagine, comunque non rifiutabile si ponga 

in contrasto con il diritto interno, anche prospettando l’adozione di un atto di indagine diverso e meno 

intrusivo, purché consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto; analogamente se l’atto 

di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale. 

A fronte dei poteri di avocazione del procuratore europeo apposito criterio di delega contempla la 

possibilità per il pubblico ministero nazionale di assumere tutte le determinazioni utili in punto per 

esempio di assicurazione delle prove in attesa della decisione dell’organo europeo laddove si prospetti 

un concorso di competenza. Analogamente la delega si premura di regolare la dovuta trasmissione 

degli atti all’EPPO tutte le volte che l’avocazione sia intervenuta. 
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Si stabilisce inoltre che al procuratore delegato sia affidata la possibilità di seguire il procedimento 

assegnato anche ai fini dell’impugnazione sia in appello che in sede di legittimità, dovendosi sul 

punto adeguare il testo del codice di procedura penale. 

Infine si attribuisce al legislatore delegato la potestà di intervenire sulle norme del codice di procedura 

penale riguardanti gli obblighi di denuncia anche da parte della polizia giudiziaria e di segnalazione 

da parte degli uffici del pubblico ministero dei reati potenzialmente di competenza dell’EPPO.  

 

4. Schema di decreto legislativo recante “Attuazione del Regolamento (UE) n. 655/2014 del 

Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per 

l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il 

recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale”.  

dare attuazione in Italia al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

15 maggio 2014 – che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su 

conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e 

commerciale – si rende necessario apportare alla normativa nazionale le modificazioni e integrazioni 

finalizzate a garantire il dovuto coordinamento essendo stati introdotti istituti atipici rispetto al nostro 

sistema processuale. 

Le richiamate norme introducono una procedura uniforme per il sequestro conservativo dei depositi 

bancari resasi necessaria in considerazione del fatto che le misure cautelari – come le ordinanze di 

sequestro conservativo – e l’efficienza della loro attuazione variano considerevolmente nei diversi 

Stati membri. 

Il fine specifico è quello di consentire, nei casi transnazionali, in modo efficiente e rapido, il sequestro 

conservativo di somme depositate in conti correnti. 

In particolare, è necessario: 

- prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito 

risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato; 

- prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da 

pignorare si applicano per l’acquisizione delle informazioni di cui all’articolo 14 del regolamento 

(UE) n. 655/2014; 

- prevedere, agli effetti dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile,  la competenza del 

presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora 

in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia; 

- prevedere che l’impugnazione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad 

oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro 

https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/
https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/
https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/
https://www.privacy.it/normativa/gdpr-regolamento-ue-2016679/


 

114 
 

conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che 

del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto; 

- prevedere che per l’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l’art. 

678 del codice di procedura civile; 

- prevedere che per il procedimento di cui all’art. 33 del Regolamento (UE) n. 655/2014 è 

competente il giudice che ha emesso l’ordinanza europea di sequestro conservativo, che decide 

in composizione monocratica; 

- prevedere che per il procedimento di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) n. 655/2014 è 

competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza; 

- prevedere che il procedimento di cui all’art. 37 del Regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato 

dall’art. 669-terdecies del codice di procedura civile; 

- prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano gli importi di cui all’articolo 13, commi 

1, lettera b), e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 per i 

procedimenti di cui agli articoli 21 e 37 del Regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui 

all’articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  30 maggio 2002, n.115 per 

i procedimenti di cui agli articoli 8, 33, 35 del Regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui 

all’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 per 

i procedimenti di cui all’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 655/2014. 

Deve, in ultimo, precisarsi che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica e che all’attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali 

e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019 

 

1. Schema di disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 

2019”. Approvato nel Consiglio dei Ministri, esame preliminare, il 12 dicembre 2019.  

Il disegno di legge di delegazione europea 2019 si compone di 20 articoli. Esso contempla sia la 

delega legislativa al Governo per l’adozione dei decreti legislativi per l’attuazione di svariati atti 

dell’Unione europea, con la specificazione dei relativi criteri di delega, sia la specificazione delle 

direttive per le quali non si è ritenuto necessario indicare criteri e principi direttivi. Quelle di interesse 

della amministrazione della giustizia sono le seguenti: 1) Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale 

(pubblicata nella G.U.U.E. L284 del 12 novembre 2018, termine di recepimento 3 dicembre 2020); 
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2) Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla 

lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la 

decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (pubblicata nella G.U.U.E. L 123 del 10 maggio 2019, 

termine di recepimento 31 maggio 2021); 3) Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per 

quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema di informazioni sui 

casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (pubblicata 

nella G.U.U.E. L 151 del 7 giugno 2019, termine di recepimento 28 giugno 2022); 4)  Direttiva (UE) 

2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, relativa a un test della 

proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. 

 

 

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 

 

1. Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Pubblicata nella G.U. n. 304 del 30 

dicembre 2019, S.O.  

Le norme di maggiore interesse del Ministero della giustizia di cui all’articolo 1 della legge di bilancio 

per il 2020 sono quelle di seguito elencate. 

 

Commi 147 – 148 – 149 (Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie) 

Comma 147 – L’intervento disciplina la durata delle graduatorie dei concorsi pubblici.  

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti 

da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza 

obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e 

aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo 

superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; 

c) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 

d) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro 

approvazione. 
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Commi 415 – 416 (Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso) 

La norma finanziaria consente al Ministero della giustizia di assumere nell'anno 2020, in aggiunta 

alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, i magistrati ordinari vincitori di concorsi 

già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge; in particolare si tratta del concorso 

bandito con D.M. 31.05.2017. 

 

 

 

Comma 417  

La norma è tesa a rifinanziare le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 27 

dicembre 2017 n. 205, per un importo di euro 1.961.966 annui a decorrere dall’anno 2020 (risorse 

CSM), per essere destinati anche all’attribuzione di sussidi ai magistrati, ai sensi dell’articolo 10, 

comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, da erogare anche a favore del personale 

amministrativo.  

Il Fondo in questione è finalizzato altresì a sostenere interventi urgenti per assicurare la funzionalità 

degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari e al sostegno delle attività amministrative del 

consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. 

 

Comma 418 (Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia) 

Al fine di assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è 

attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria ai sensi della Legge 21 febbraio 2014, n. 10 e di accelerare le 

procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni 

autorizzate dall’articolo 1,comma 311, della legge 145/2018, si prevede di utilizzare le modalità 

semplificate già previste per i dirigenti penitenziari DAP dal comma 309 della citata Legge. 

 

Comma 419 – Assunzione di 18 unità di personale dirigenziale non generale della carriera 

penitenziaria per gli Uffici di esecuzione penale esterna 

La norma prevede che, al fine di garantire l'efficienza degli Uffici di esecuzione penale esterna, il 

Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli 

assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche per 

assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della 

carriera penitenziaria. 
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Comma 420  

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, 

sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419. 

 

Comma 422 – Assunzione di 50 unità di personale Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

– funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale.  

La norma prevede che, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti 

penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato 

nell'anno 2020 a bandire procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione straordinaria, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di 

personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario 

giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. La norma precisa che le predette assunzioni 

sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione 

penitenziaria. 

 

Comma 424 – Assunzione di 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la 

Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia - funzionario della professionalità 

pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale  

La norma stabilisce che, al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna 

e di comunità, il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione straordinaria di cento unità di 

personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del 

Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di 

funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione 

economica F1. Le assunzioni in questione sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà 

assunzionali. La norma inoltre prevede un’autorizzazione di spesa, per l'attuazione del presente 

comma, di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.  

 

Comma 426 – Assistenza vittime di reato 

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2021,  finalizzati a rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato e, in 

particolare, la tutela sociale e assistenziale delle stesse, per assicurare i diritti di informazione, 

sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli, per prevenire forme di vittimizzazione 

secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento 
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nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.  

Le risorse in esame sono assegnate al bilancio della giustizia, in particolare al Dipartimento per gli 

affari di giustizia. 

Presso il Ministero della giustizia in data 29.11.2018 è stato istituito un Tavolo di coordinamento 

interistituzionale per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, 

che potrebbe occuparsi di stabilire l’utilizzo delle risorse economiche stanziate dal presente 

intervento.  

 

Commi 427 e 428 (Tesoreria spese processi civili) 

Comma 427 

La norma prevede l’accentramento, in capo ad Equitalia Giustizia S.p.a., della gestione del Fondo 

unico giustizia civile attraverso l’estensione del regime attualmente riservato al Fondo unico giustizia 

penale, unitamente all’accensione di un conto di Tesoreria in cui far confluire le somme di denaro 

afferenti a tali fondi.  In tal modo si consentirà di acquisire un notevolissimo patrimonio informativo 

in termini di effettiva consistenza e continua tracciabilità dei flussi finanziari.  

Tenuto conto della significativa consistenza delle risorse finanziarie che Equitalia Giustizia sarà 

chiamata a gestire, in virtù dell’ampliamento delle proprie competenze, il suo coinvolgimento nella 

Tesoreria dello Stato, attraverso l’accentramento delle giacenze disponibili, si tradurrebbe:  

a) in un minor ricorso allo strumento dell’emissione di titoli di Stato, 

b) in una minore spesa in termini di interessi sul debito. 

 

Comma 428 

La disposizione normativa prevede che gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui 

all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 181 del 2008, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione 

nella misura del 50% al Ministero della giustizia al netto degli interessi spettanti ai creditori del 

fallimento e all’assegnatario.  

 

Comma 431 (Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte 

europea dei diritti dell'uomo) 

La norma prevede la non assoggettabilità a fini IRES delle somme liquidate a titolo di indennità di 

risarcimento in esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei 



 

119 
 

regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del 

regolamento della predetta Corte, seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo.  

La norma è tesa ad assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale di tali sentenze, regolamenti 

amichevoli e dichiarazioni unilaterali. 

 

Comma 432 (Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili 

distrettuali) 

La norma prevede che con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della 

magistratura, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili 

distrettuali di magistrati, da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione 

agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.  

L’intervento dispone che con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla 

determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto, nei limiti della vigente dotazione 

organica della magistratura. L’intervento normativo stabilisce, inoltre, le modalità di assegnazione e 

destinazione in sostituzione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e stabilisce i 

criteri per la valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale.  

 

Comma 435 – Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 - Decentramento 

dell’organizzazione giudiziaria 

La norma prevede un nuovo modello di decentramento dell’organizzazione giudiziaria del Ministero 

della giustizia per la gestione degli immobili in sede di uffici giudiziari e per le spese di 

funzionamento, attuato mediante modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. 

Per la gestione delle spese di funzionamento e del patrimonio edilizio, si prevede un corrispondente 

incremento della dotazione organica del personale: 

1) di dirigenti non generali (nel numero di 10 unità), con contestuale autorizzazione all’assunzione 

in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali; 

2) di personale di area per far luogo a personale tecnico specialistico (contabili, architetti, ingegneri 

e geometri), in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della 

dotazione organica, per un contingente di 150 unità di personale amministrativo, contabile e 

tecnico, al fine di un adeguato dimensionamento delle nuove articolazioni periferiche. 

Con particolare riferimento all’articolo 6 del decreto legislativo 240/2006 si prevede, al comma 3, la 

partecipazione, nell’ambito degli organismi di cui all’articolo 3 del d.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 

(c.d. Conferenze permanenti), di un esponente, individuato nel Presidente del Consiglio dell’ordine 

circondariale degli avvocati, in qualità di rappresentante della categoria degli avvocati del Foro locale, 
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al quale viene attribuito il diritto di votare nell’ambito delle assemblee indette negli organismi 

relativamente all’indicazione dei fabbisogni necessari a garantire il funzionamento degli uffici 

giudiziari. 

 

Commi 486 e 487 - Crediti vantati derivanti da fatti omicidiari. 

Comma 486  

La norma prevede che i crediti vantati dallo Stato derivanti da fatti omicidiari commessi in ambito 

domestico non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli, purché estranei alla condotta 

delittuosa. 

 

Comma 487 

La norma prevede che i crediti vantati da Istituti previdenziali o Assicurativi Pubblici, nonché dagli 

Enti di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996, derivanti da fatti omicidiari commessi in ambito 

domestico non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli. 

 

Comma 489 – La norma modifica l’articolo 12, comma 1 lettera b) della legge 122/2016 estendendo 

le condizioni per l’accesso all’indennizzo. 

Comma 862 (Incremento del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle 

richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini 

domestici) 

La norma prevede l’incremento per 1 milione di euro per l’anno 2020 della dotazione del “Fondo per 

la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati 

intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici” , da ripartire in parti uguali a favore 

delle finalità per l’erogazione di borse di studio in favore di orfani per crimini domestici e al 

finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei 

medesimi nell’attività lavorativa (lettera a) dell’art. 11, comma 1, della legge 4/2018, nonché per le 

misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie (lettera b) della citata 

legge. 

 


