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SETTORE CIVILE 

1. La riforma della magistratura onoraria 

Tra le riforme portate a compimento nel corso del 2017 va menzionata anzitutto quella che ha interessato la
 

magistratura onoraria.
 

Tale riforma è stata varata in attuazione della legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al Governo per la
 

riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", con la quale era stato
 

approvato il disegno di legge di delega per la riforma organica della magistratura onoraria.
 

La riforma della magistratura onoraria, attesa dal 2002, ha seguito le seguenti direttrici fondamentali:
 

predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici
 

onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua
 

volta sottoposto ad un radicale ripensamento. Si delinea una disciplina omogenea relativamente alle modalità
 

di conferimento dell’incarico, alla durata dello stesso, al tirocinio da svolgersi obbligatoriamente presso un
 

magistrato professionale, alla necessità di conferma periodica, alla modulazione delle funzioni con
 

l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali sia di funzioni
 

propriamente giudiziarie, alla formazione e dei criteri di liquidazione dei compensi;
 

previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico, che costituisce un elemento costituzionalmente
 

necessario in ragione della natura onoraria dell’ufficio; prescrivendo espressamente che la dotazione organica
 

dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi assegnati, la misura dell’impegno
 

richiesto e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la necessaria compatibilità
 

dell’incarico onorario con il necessario svolgimento di altre attività remunerative;
 

riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace, composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e
 

assoggettato al coordinamento del presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto
 

rispetto al tribunale; individuazione di momenti di stretto collegamento dell’ufficio onorario in parola con il
 

tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle ad opera del presidente del tribunale e dalla
 

previsione di periodiche riunioni obbligatorie ex art. 47-quater dell’ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo
 

scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienza innovative dei magistrati onorari e professionali;
 

rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro
 

anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente regolazione e, in
 

particolare, attività volte a coadiuvare il magistrato professionale, svolte all’interno di strutture organizzative
 

costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale;
 

riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le strutture organizzative di
 

supporto, che costituiscono i compiti esclusivi che i giudici onorari possono assolvere nel corso dei primi due
 

anni dell’incarico;
 

possibilità di delegare ai magistrati onorari compiti e attività specificamente individuati dal legislatore delegato,
 

prevedendo che il magistrato onorario delegato si attiene alle direttive concordate con il magistrato
 

professionale nell’ambito delle riunioni periodiche ex art. 47-quater dell’ordinamento giudiziario;
 

regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo e diversamente articolato a
 

seconda che si tratti dell’esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all’attività del magistrato
 

professionale; con la previsione di sistemi di incentivazione economica modulati sulla base del grado di
 

raggiungimento di obiettivi predeterminati;
 

articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico;
 



                

     

                  

                  

                

             

                   

                   

                  

              

                   

                

               

               

               

                

                 

                  

  

                 

                  

                

   

             

               

                

               

                

               

              

                

                   

                

              

               

          

                     

           

                

               

      

           

individuazione di uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma 

apportata con i provvedimenti delegati. 

La riforma è stata attuata con i decreti legislativi n. 92 del 2016 e n. 116 del 2017. 

Il decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016 ha consentito la permanenza in servizio degli attuali magistrati 

onorari per un primo quadriennio subordinatamente ad una procedura di conferma e ha disciplinato la nuova 

composizione della sezione dei consigli giudiziari competente in tema di magistratura onoraria. 

Si è infatti provveduto a dare attuazione ai criteri di delega diretti a prevedere il mantenimento in servizio dei 

giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data 

di entrata in vigore del medesimo decreto delegato, a condizione che gli stessi siano ritenuti idonei a svolgere 

le funzioni onorarie all’esito della procedura di conferma straordinaria disciplinata con il medesimo decreto 

legislativo. In particolare, si è previsto che l’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 

vice procuratori onorari in servizio alla predetta data ha durata quadriennale a decorrere dalla medesima data, 

sempre che il magistrato onorario abbia ottenuto la conferma nell’incarico, rinviando a successivi decreti la 

disciplina degli ulteriori quadrienni del periodo transitorio. È stata quindi prevista la nuova composizione della 

sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, prevedendo, in attuazione delle direttive di 

delega, la presenza di rappresentanti sia dei giudici onorari di pace che dei vice procuratori onorari. 

La regolamentazione recata dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, riguarda sia la disciplina a regime 

sia quella transitoria, relativa ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente 

decreto attuativo. 

Per quanto concerne la disciplina a regime, si delineano le categorie dei magistrati onorari, distinte tra i 

“giudici onorari di pace”, che sono i magistrati onorari addetti all’ufficio onorario del giudice di pace, i “vice 

procuratori onorari”, che sono i magistrati addetti all’ufficio dei vice procuratori onorari istituito con il decreto 

delegato in esame. 

Si prevede espressamente che l’incarico di magistrato onorario ha natura esclusivamente funzionale ed 

inderogabilmente temporanea e deve svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento 

di altre attività remunerative. A tal fine viene espressamente disposto che a ciascun magistrato onorario non 

può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana. La predetta misura dell’impegno 

richiedibile al magistrato onorario va intesa in termini assoluti, cioè sia con riferimento all’attività da svolgersi 

in udienza che fuori udienza. Tanto è espressamente precisato nel testo del decreto. Tale disposizione 

produce effetti esclusivamente per i magistrati immessi nel servizio onorario successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, rimanendo invariate, nel corso del quadriennio di vigenza del regime 

transitorio, per i magistrati onorari già in servizio, le modalità di utilizzo ad essi relative e, di conseguenza, i 

criteri di liquidazione a cottimo dell’indennità operanti prima della riforma. Sempre per i magistrati onorari già 

in servizio viene poi introdotto un particolare regime relativo all’entità dell’impegno che può essere 

complessivamente preteso e, di conseguenza, alla misura dell’indennità in relazione al quale si rimanda alla 

descrizione riportata di seguito nella parte relativa alla disciplina transitoria. 

È istituito, sul modello dell’ufficio per il processo di cui all’art. 50 del D.L. n. 90 del 2014, presso le procure 

della Repubblica presso i tribunali ordinari, l’ufficio dei vice procuratori onorari. 

La dotazione organica e le piante organiche relative ai magistrati onorari sono rimesse ad un successivo 

decreto del Ministro della giustizia, prevedendosi in ogni caso una specifica correlazione numerica minima tra 

i magistrati professionali e quelli onorari. 

Sono dettati i criteri per il conferimento dell’incarico e di incompatibilità. 



                

             

             

                

                  

                 

                

              

              

                  

                

                 

                   

                 

       

               

                

               

                   

                  

     

               

             

            

        

             

               

                

               

               

             

               

               

             

                 

                 

         

                 

              

          

                 

               

                

È regolato analiticamente il tirocinio, che non potrà più svolgersi presso un magistrato onorario, ma deve 

svolgersi presso un magistrato formatore professionale, oltre che mediante la partecipazione, obbligatoria e 

con profitto, a corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura in sede decentrata. 

Il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace è attribuito al presidente del tribunale (ribadendo la norma 

precettiva già contenuta nella legge di delega) , venendo meno, così, la figura del giudice di pace coordinatore. 

Al presidente del tribunale è, dunque, assegnato il compito di distribuire il lavoro tra i magistrati onorari 

dell’ufficio, di vigilare sulla loro attività e sorvegliare l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al 

presidente sono assegnati compiti di gestione del personale amministrativo, venendo così meno le prerogative 

di altre figure eventualmente chiamate a svolgere siffatti compiti secondo la disciplina previgente. 

I giudici onorari di pace addetti agli uffici del giudice di pace del circondario possono essere assegnati, su 

proposta del presidente del tribunale e secondo il procedimento tabellare nonché in conformità a criteri obiettivi 

indicati, in via generale, con deliberazione del CSM, nell’ufficio per il processo del tribunale del circondario ove 

ha sede l’ufficio onorario al quale sono addetti, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti al 

medesimo ufficio. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell’incarico i giudici onorari di pace devono 

essere assegnati nell’ufficio per il processo. 

L’intervento muove dalla considerazione che il giudice è l’unico professionista a non essere dotato di 

assistenza qualificata e costante nell’espletamento delle sue attività. Si è ritenuto quindi di adottare una scelta 

organizzativa improntata alla creazione di una vera e propria struttura tecnica, partecipata anche da personale 

amministrativo, in grado di affiancare il giudice in una serie di compiti e attività, in questo prendendo a modello 

anche le esperienze degli altri ordinamenti stranieri, ove una tale figura già da tempo è presente (Austria, 

Olanda, Polonia, Francia, Stati Uniti). 

Ciò premesso, il giudice onorario potrà essere impiegato all’interno dell’ufficio per il processo, per la 

predisposizione degli atti preparatori, necessario o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale (ad 

esempio: studio del fascicolo, ricerche dottrinali e giurisprudenziali, predisposizione di minute di 

provvedimenti) e, quindi, compiti di natura non giurisdizionale. 

Inoltre, potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali, ma limitate alla risoluzione di 

questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive concordate nel corso delle riunioni di 

sezione. Rimane fermo che, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di autonomia e 

indipendenza della magistratura (ivi inclusa quella onoraria), quando il giudice onorario ritiene di non poter 

provvedere in concreto secondo le predette direttive e indicazioni, può rimettere al giudice delegante la 

decisione. Questo modulo della delega governata da direttive concordate consente un’estrema flessibilità ed 

efficienza nella gestione del ruolo, perché da un lato consente l’aumento di produttività valorizzando la 

professionalità dei giudici onorario e, dall’altro, accelera l’adozione dei provvedimenti in quanto evita che anche 

per le questioni più semplici i provvedimenti debbano essere controllati dal giudice professionale. 

Il legislatore delegato detta la regola generale, imposta dalla legge di delegazione, per cui al giudice onorario 

non può delegarsi la pronuncia di provvedimenti definitori, individuando i casi in cui questo è possibile in 

ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coinvolte. 

Ai giudici onorari inseriti nell’ufficio per il processo (ma che abbiano terminato il primo biennio del mandato) 

possono essere assegnati procedimenti civili e penali, in presenza di situazioni eccezionali o contingenti 

individuate, in via tassativa, con il decreto legislativo in commento. 

La natura assolutamente residuale di questa modalità di impiego del giudice onorario si fonda sul recupero di 

efficienza che deriva dall’istituzione dell’ufficio per il processo e dalla riforma della magistratura onoraria, ed 

in particolare dalle disposizioni che ampliano, soprattutto nel settore civile ma anche in quello penale, la 



               

               

             

          

                   

                 

              

           

                 

                

        

                 

             

          

          

                

                

          

               

       

             

             

             

                 

               

               

               

                 

         

           

               

                

                

              

      

                

             

 

                

                

   

competenza dell’ufficio onorario del giudice di pace, con un significativo effetto deflattivo sui tribunali ordinari. 

Il legislatore ha quindi scelto di riservare al giudice professionale, in via tendenzialmente esclusiva, la 

decisione delle cause vertenti nelle materie assegnate alla competenza del tribunale, anche mediante 

l’impiego del modello organizzativo della delega di provvedimenti anche definitori. 

La destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali può aver luogo in presenza delle condizioni 

e con le modalità già descritte con riguardo all’assegnazione di procedimenti civili e penali di competenza del 

tribunale in composizione monocratica, ad eccezione di alcuni casi di divieto tassativamente individuati nel 

decreto delegato dovuti alla delicatezza e complessità delle materie trattate. 

Sul modello dell’ufficio per il processo, in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari è istituito 

l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice 

procuratori onorari è affidato al procuratore della Repubblica. 

Da un lato il vice procuratore onorario sotto la direzione del singolo magistrato professionale da lui coadiuvato 

attende agli ordinari compiti serventi rispetto all’esercizio della funzione giudiziaria: studio dei fascicoli; 

approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; predisposizione delle minute dei provvedimenti. Dall’altro 

svolge direttamente i compiti e le attività a lui delegate. 

In particolare, al vice procuratore onorario che abbia tuttavia esercitato le funzioni serventi sopra indicate per 

almeno un anno e che abbia quindi sviluppato sicura capacità, possono essere delegate le attività collegate 

all’intervento del pubblico ministero in udienza e singoli atti tipici. 

Si prevede che l’incarico dei magistrati onorari ha durata quadriennale e, alla scadenza, può essere 

confermato, a domanda, per un secondo quadriennio. 

In ogni caso, in considerazione dell’inderogabile temporaneità dello stesso, l’incarico di magistrato onorario 

non può essere svolto per più di otto anni, anche non consecutivi, 

Viene disciplinata la procedura di conferma che riguarda indistintamente tutti i magistrati onorari. 

Ai magistrati onorari che hanno effettivamente esercitato le funzioni per otto anni è riconosciuta - in ragione 

dell’articolata attività formativa svolta nel corso del tirocinio, durante i primi due anni dell’incarico svolti 

obbligatoriamente presso l’ufficio per il processo o l’ufficio dei vice procuratori onorari e nell’ambito della 

formazione permanente - preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato 

Sono individuati i doveri che il magistrato onorario deve assolvere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti 

assegnatigli, mutuando quelli previsti per i magistrati professionali, 

Sono previsti i casi di decadenza, dispensa e revoca dell’incarico onorario. 

Si prevede l’obbligo per i magistrati onorari di partecipare alle riunioni trimestrali, finalizzate all’esame delle 

questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, alla discussione delle soluzioni adottate e 

per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e delle prassi innovative; le predette riunioni, alle quali 

partecipano anche i magistrati professionali, costituiscono il luogo in cui sono concordemente definite le 

direttive che governano l’esercizio dell’attività delegata. 

Sempre al fine di assicurare un adeguato e costante aggiornamento professionale, si prevede che i magistrati 

onorari debbono partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola Superiore della 

Magistratura. 

Al fine di rendere effettiva tale attività formativa, si prevede che la mancata partecipazione senza giustificato 

motivo sia alle riunioni trimestrali, che alle iniziative di formazione decentrata, è valutata negativamente ai fini 

della conferma nell’incarico. 



                   

                

    

               

              

      

                

                

                 

           

                

                

         

                 

                 

         

                

              

                

               

 

                

              

              

               

        

             

              

               

            

                   

             

                  

                

                 

                 

              

    

      

                  

                

                    

In attuazione della legge di delegazione, si prevede che l’indennità si compone di una parte fissa e di una 

parte variabile di risultato, attribuendo una quota fissa d’importo più elevato in favore dei magistrati onorari 

che esercitano funzioni giudiziarie. 

La parte variabile dell’indennità è corrisposta in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di 

rendimento annualmente stabiliti dal capo dell’ufficio, in conformità a criteri oggettivi determinati, in via 

generale, dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

E’ previsto espressamente che nel corso del periodo di sospensione feriale dei termini processuali i magistrati 

onorari non prestano attività, salvo che ricorrano specifiche esigenze d’ufficio, caso in cui è riconosciuto loro 

il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni, assicurandosi in 

tal modo un periodo di riposo con mantenimento del trattamento indennitario. 

Viene stabilito che la malattia e l’infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall’incarico, la 

cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all’indennità, per un periodo non superiore a sei mesi, decorso 

il quale è integrato un caso di decadenza dall’incarico. 

Relativamente alla gravidanza, si prevede, analogamente, che nel corso dei due mesi precedenti il parto e i 

tre mesi successivi ovvero, in alternativa, del mese precedente e dei quattro mesi successivi al parto l’incarico 

viene conservato, pur rimanendo sospesa l’attività, senza diritto all’indennità. 

Il regime di tutela previdenziale e assistenziale è garantito ai magistrati onorari prevedendo la loro iscrizione 

obbligatoria alla Gestione separata dell’INPS. Tale regime d’iscrizione obbligatoria non si applica ai magistrati 

onorari che risultino iscritti agli albi forensi, relativamente ai quali opera il regime d’iscrizione obbligatoria alla 

Cassa forense In tal caso le prestazioni previdenziali e assistenziali sono quelle assicurate dalla Cassa 

professionale. 

In attuazione della direttiva di delega diretta a “individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale 

compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione 

delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità”, si prevede che i contributi dovuti alla 

Gestione separata siano completamente a carico del magistrato onorario, sebbene si tenga conto di siffatto 

obbligo in sede di determinazione della misura dell’indennità. 

Per quanto riguarda la disciplina transitoria, analiticamente prevista dalla delega, persegue l’esigenza di 

garantire il graduale avvio della riforma organica della magistratura onoraria, assicurando, in una prospettiva 

di tutela della funzionalità degli uffici, un congruo periodo di tempo destinato alla progressiva conformazione 

delle concrete modalità di svolgimento del servizio onorario ai canoni della riforma. 

Si prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere 

confermati, alla scadenza del primo quadriennio già concesso, per tre successivi quadrienni. 

Ai giudici già in servizio quali giudici onorari di tribunale (GOT), inseriti nell’ufficio per il processo, potrà essere 

assegnata, anche in assenza dei rigorosi presupposti previsti a regime, la trattazione dei procedimenti civili e 

penali, di competenza del tribunale, con alcuni divieti e limiti e in conformità alle deliberazioni del Consiglio 

Superiore della Magistratura. Ai giudici onorari di pace già in servizio quali giudici di pace è riservata 

l’assegnazione della trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione di competenza dell’ufficio 

del giudice di pace. 

2. Interventi in favore della degiurisdizionalizzazione 

Con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 

(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) è stata introdotta una disposizione con la quale si è inteso 



             

                   

              

               

 

                  

                

               

                 

                

                    

                  

 

                

               

                   

           

                

                

              

 

            

          

       

                  

             

           

                 

             

             

             

              

             

            

              

              

               

            

                 

               

                 

               

             

mettere a regime la disciplina dell’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di mediazione, per la 

quale il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 aveva previsto un’efficacia di quattro anni, dalla data di entrata in 

vigore della relativa legge di conversione, della suddetta disciplina dell’obbligatorietà. Si sono così preservati 

gli esiti positivi assicurati dall’istituto che ha garantito una significativa riduzione del numero del contenzioso 

giudiziale. 

Dai dati statistici relativi alle pendenze dei procedimenti civili si è rilevato, per l’anno 2015, una contrazione del 

9,5% delle medesime rispetto all’anno precedente, da porsi, almeno per una parte, in correlazione con l’entrata 

a regime della disciplina dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione che costituisce, sempre per il medesimo 

anno, l’81,6% dei procedimenti di mediazione esperiti. Il dato riportato è di indubbio rilievo, ove si consideri 

che, sempre dai detti rilievi statistici, si ricavava che le mediazioni obbligatorie iscritte nell’anno 2015 erano 

state 151.469 e che nei casi in cui le parti hanno accettato di proseguire nel tentativo di conciliazione, il 43,2% 

delle volte esse si erano chiuse con accordo, evitandosi, in tal modo, di portare la controversia dinanzi al 

giudice. 

Rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, un dato in crescita è rappresentato dal numero degli accordi 

raggiunti rispetto al totale dei procedimenti iscritti presso gli organismi di mediazione (primo semestre 2017 

pari al 12%); se si considerano solo i procedimenti in cui l’aderente compare almeno al primo incontro (si tratta 

di circa il 50% degli iscritti) la percentuale sale al 26/27%. 

In tema di ADR, vanno altresì segnalati gli incentivi fiscali alla negoziazione assistita disposti con decreto 

ministeriale 30 marzo 2017 (GU Serie Generale n.77 del 01-04-2017), Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 

recante incentivi fiscali nella forma del «credito d’imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita. 

3. L’istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e 

libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea. La semplificazione del procedimento 

giurisdizionale per il riconoscimento della protezione internazionale 

Con il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 2017, n. 46, 

si assicura una maggiore efficienza del procedimento giurisdizionale volto al riconoscimento della protezione 

internazionale, investendo sulla specializzazione del giudice e sulla semplificazione delle forme 

procedimentali. In particolare, sono state istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le 

Corti d’appello, le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell’Unione europea e sono state dettate disposizioni per l’accelerazione dei 

procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. Sono 

state introdotte inoltre misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi 

alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché i relativi ricorsi 

giurisdizionali in considerazione dell’aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e delle 

impugnazioni giurisdizionali, collegato alle crisi internazionali in atto. Si prevede l’istituzione di apposite sezioni 

specializzate presso alcuni uffici giudiziari nei territori maggiormente interessati dal fenomeno e si stabilisce 

che i giudici che compongono le sezioni specializzate vengano scelti tra magistrati dotati di specifiche 

competenze, coinvolgendo nell’iter formativo la Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con 

l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Viene 

varata un’estrema semplificazione del giudizio, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa del 

richiedente asilo, allineando le relative forme a quelle previste nei maggiori Paesi europei, ed in conformità al 

“modello internazionale” di giusto processo. È eliminato il grado di appello avverso il provvedimento che 

definisce il giudizio di primo grado: è possibile esclusivamente ricorso per cassazione. 



 

             

                  

                    

         

                 

                 

                

          

               

                

                

               

           

               

   

                

              

 

                 

             

                 

              

               

  

               

              

                

               

               

                  

                 

                  

            

 

          

             

                

                

           

            

4. L’adozione di misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione, come noto, versa in una profonda crisi di funzionamento perché gravata da un elevato 

numero di ricorsi (più di 80.000 i ricorsi civili e penali iscritti ogni anno). Nel corso del biennio 2016-2017 sono 

state adottate alcune misure volte al rapido smaltimento dell’arretrato 

Così, nel 2016, con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

ottobre 2016, n. 197, sono state introdotte “misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte 

di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, al fine di migliorare 

la funzionalità ed efficienza della giurisdizione superiore. Il provvedimento varato: 

ha previsto la generalizzazione della trattazione in camera di consiglio dei ricorsi assegnati alle sezioni 

semplici, eliminando la fase dell’udienza pubblica: è rimasta tuttavia salva la possibilità di trattare in pubblica 

udienza quei ricorsi assegnati alle sezioni semplici che presentino, in concreto, una questione di diritto di 

particolare rilevanza; vengono, inoltre, trattati in pubblica udienza i ricorsi rimessi dall’apposita sezione filtro in 

esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio; 

ha esteso i casi di definizione del procedimento mediante ordinanza, con conseguente incentivazione di forme 

sintetiche di motivazione; 

ha previsto una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo, anche 

mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità 

nell’Ufficio. 

Sul rapporto tra rito camerale e procedimento in udienza pubblica la giurisprudenza si sta assestando con esiti 

di razionalizzazione e smaltimento dell’arretrato. A fronte delle pendenze della Sezione V civile, 

particolarmente rilevanti dal punto di vista numerico, nel disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2018 

e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (all’articolo 80, rubricato “Smaltimento del contenzioso tributario 

di legittimità”) è stato previsto che i magistrati del massimario possono essere applicati esclusivamente alla 

Sezione tributaria. 

L’intervento normativo è diretto alla definizione dell’arretrato pendente che espone lo Stato agli oneri derivanti 

dall’indennizzo dovuto per la violazione del principio della ragionevole durata del processo, orientandosi verso 

una celere definizione dei procedimenti pendenti e di quelli futuri, rendendo più efficiente e trasparente, anche 

nei rapporti con il contribuente, l’azione della Amministrazione finanziaria. A tal fine, si prevede l’introduzione 

della figura del giudice ausiliario di cassazione, nel solco positivo tracciato dall’introduzione di tale magistrato 

onorario in corte di appello per la definizione delle controversie civili e di lavoro pendenti. Per assicurare la 

piena terzietà del giudice ed evitare il verificarsi di ipotesi di incompatibilità, si è ritenuto opportuno individuare 

i giudici ausiliari nei magistrati ordinari a riposo e che abbiano esercitato funzioni di legittimità, con titolo di 

preferenza per coloro che risultano dotati di particolare esperienza nella materia tributaria. 

5. Gli interventi a tutela del credito nella fase esecutiva 

Nell’anno 2016 sono state adottate misure di carattere sostanziale e processuale nel settore civile-bancario

fallimentare con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 

2016, n. 119, recante Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore 

degli investitori in banche in liquidazione, che, in particolare, ha previsto: 

il varo del primo tassello della riforma delle garanzie mobiliari non possessorie; 



               

    

         

          

                 

             

                

               

            

                   

                

        

                  

         

             

             

               

              

              

               

           

                

             

             

              

                 

                 

                   

                

                

               

         

               

                 

                

     

               

                 

                

                

              

           

il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti 

di gestione della crisi; 

il finanziamento alle imprese garantito mediante trasferimento sospensivamente condizionato; 

l’accelerazione dell’esecuzione forzata tramite vari strumenti (ampliamento dei confini dell’istituto 

dell’assegnazione del bene al creditore, consentendo che possa essere chiesta anche a favore di un terzo; la 

previsione che la vendita degli immobili pignorati abbia luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, 

salvo che non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori; l’introduzione di misure che accelerano la 

liquidazione dei beni; la previsione di specifiche preclusioni processuali per le contestazioni da parte del 

debitore in ordine all’an della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva). 

La legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di 

impresa e dell’insolvenza, all’articolo 11 ha delegato il Governo ad intervenire in materia di garanzie non 

possessorie, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

1. “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il 

Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 

regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali 

o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell’ammontare 

massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli 

originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le 

modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di 

opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione; 

regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell’iscrizione nel registro informatizzato, direttamente 

accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire 

le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché 

la regolazione del concorso conseguente all’eventualità di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di 

consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato 

anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro; 

stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, 

nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, 

i beni oggetto di garanzia, anche nell’esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la 

prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all’esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo 

per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni 

conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente; 

consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto 

commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l’obbligo di 

restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l’eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o 

assegnazione e l’importo del credito; 

prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell’esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), 

regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione 

del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non 

spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in 

ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti. (…)”. 

6. La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza 



                

                

             

                 

               

             

                  

             

                

                 

                

             

                 

                

        

               

             

                

   

               

                  

  

                   

                  

               

               

       

                   

       

                 

              

                 

                 

             

         

                

 

              

                 

        

                 

                 

Con la riforma della disciplina dell’insolvenza delineata dalla legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante “Delega 

al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, si intende anzitutto 

abbandonare la stigmatizzazione sociale legata alla tradizionale espressione ‘fallimento’, in conformità ad una 

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

e Spagna). Al fallimento si propone, quindi, di sostituire una procedura semplificata di liquidazione giudiziale 

dei beni, con una possibile soluzione concordataria (sulla scorta dell’attuale concordato fallimentare). Sono 

previsti servizi di sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione precoce e di consulenza per evitare il default, 

anche alla luce della proposta di direttiva europea in materia del novembre 2016. 

Si introduce una fase preventiva di ‘allerta’, volta ad anticipare l’emersione della crisi, intesa come strumento 

di sostegno alle imprese e destinata a risolversi in una composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati 

per il raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi. L’efficiente 

gestione delle procedure concorsuali richiede una spiccata specializzazione. È, pertanto, proposto che presso 

i tribunali delle imprese siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni e che la trattazione delle altre 

procedure d’insolvenza sia invece ripartita tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica 

adeguata, scelti in base a parametri oggettivi. 

Si propone di circoscrivere l’istituto del concordato preventivo all’ipotesi del c.d. concordato in continuità, cioè 

il superamento della situazione di insolvenza mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell’attività 

aziendale, sulla base di un adeguato piano che sia consono anche al soddisfacimento, per quanto possibile, 

dei creditori. 

Si delinea il c.d. sistema ‘Common’, che si basa essenzialmente su tre elementi complementari: 

il rafforzamento di un market place unico nazionale, per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali 

ed esecutive; 

la possibilità di acquisto di beni su tale mercato non solo con denaro corrente ma anche con appositi titoli; 

la creazione di un fondo nel quale siano conferiti i beni rimasti invenduti, in vista della loro valorizzazione. 

Si introduce il fenomeno dell’insolvenza dei ‘gruppi’ di imprese: si propongono disposizioni volte a consentire 

lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle plurime imprese del gruppo, 

individuando, ove possibile, un unico tribunale competente. 

La riforma dovrà distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza: quest’ultima rimarrà tale, mentre la crisi 

sarà configurata come probabilità di futura insolvenza. 

Si prevede, poi, l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di 

insolvenza del debitore, che ricalchi la procedura per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato 

dall’art. 15 L.F., con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo contro il provvedimento che 

dichiara la crisi o l’insolvenza. Tale modello processuale unico si estenderà a tutte le categorie di debitori 

(persone fisiche o giuridiche, enti collettivi, consumatori, professionisti o imprenditori che esercitano attività 

commerciale, artigianale o agricola) ad eccezione degli enti pubblici. 

La competenza per territorio sarà individuata in base alla nozione di “centro degli interessi principali del 

debitore”. 

È prevista una maggiore specializzazione dei giudici addetti alle procedure concorsuali, nonché l’istituzione di 

un albo di soggetti cui affidare gli incarichi di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, 

con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza. 

Anche la figura del curatore sarà interessata dalla riforma, considerato che è stata prevista una disciplina più 

severa delle ipotesi di incompatibilità ed il potere di accedere alle banche dati delle PA per assicurare 



            

                 

                 

                

                

      

               

                  

              

                  

      

 

      

                   

          

               

                  

             

               

                   

                 

                  

                

  

           

                

            

                    

               

                

                 

                

             

                  

   

                  

                 

   

                       

               

                  

                  

l’effettività dell’apprensione dell’attivo liquidatorio. Il curatore, inoltre, sarà legittimato a promuovere o 

proseguire una serie di azioni giudiziali che attualmente possono essere esperite dai soci o dai creditori sociali 

[quali: l’azione sociale di responsabilità; l’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.); l’azione contro i soci che 

hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (art. 2476, settimo 

comma, c.c.); le azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento di società (art. 2497 c.c.)]. 

Sono previste misure per incentivare il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi già 

previsti dalla L.F.: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), i piani attestati di risanamento (art. 

67, comma 3, lett. d), L.F.) e le convenzioni di moratoria (art. 182-septies L.F.). 

Si trova in fase di avanzata istruttoria il primo schema di decreto legislativo, elaborato sulla base dei lavori 

della Commissione presieduta dal Presidente Rordorf. 

7. La disciplina delle unioni civili 

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni 

civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. 

Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte
 

all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le
 

parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello stato civile, di assumere un cognome comune,
 

scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
 

Sono regolati i diritti e i doveri delle parti dell’unione, nel senso di prevedere che, con la costituzione dell’unione
 

civile, le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione
 

tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
 

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del
 

codice civile.
 

È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
 

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello stato civile e si
 

applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
 

La legge n. 76/2016 ha previsto una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine
 

di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni,
 

trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di riordinare e modificare le norme di diritto internazionale privato.
 

In attuazione della delega al Governo in materia sono stati adottati, su proposta del Ministro della Giustizia:
 

il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 recante “Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in 

materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la 

regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 

2016, n. 76”; 

il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, recante “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per 

la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 

2016, n. 76”. 

Con il decreto legislativo n. 5 del 2017 si è data attuazione alla delega di cui alle lettere a) e c) del citato 

comma 28. Nell’ambito della delega di cui alla lettera a) sono stati effettuati interventi normativi: 

sul regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante “Ordinamento dello Stato civile”, in particolare, sulle norme 

ancora in vigore fino a che non avranno efficacia le disposizioni dell’articolo 10 del decreto del Presidente della 



                 

           

                  

 

                

              

                  

                

                

              

                

    

                

                 

                 

   

                   

                    

                     

     

                   

                 

    

               

               

        

               

                    

                

             

                  

               

                 

                

                 

                   

                  

                 

                  

                   

               

                     

                   

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi 

- relative ai registri ed agli atti di stato civile; 

sulle norme del citato DPR n. 396 del 2000 relative alle iscrizioni trascrizioni ed annotazioni degli atti dell’unione 

civile. 

Nell’ambito della delega di cui alla lettera c), sono state apportate modificazioni di coordinamento al decreto 

del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, riguardante il “Regolamento anagrafico della 

popolazione residente”, nonché al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al 

decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sull’ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, al decreto 

legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Si è intervenuti, in via di coordinamento, per prevedere l’adeguamento, 

con il medesimo strumento normativo del decreto ministeriale, delle disposizioni del decreto del Ministero 

dell’interno 27 febbraio 2001, recante “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in 

funzione degli archivi informatici”. 

In particolare, con l’articolo 1 si sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 

novembre 2000, n. 396, al fine di adeguare le disposizioni di tale regolamento alle innovazioni introdotte dalla 

legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla legge 20 maggio 

2016, n. 76. 

Sono state introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del DPR n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli 

uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali 

relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello 

stato civile formati all’estero). 

Il decreto legislativo n. 7 del 2017 contiene le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma 

del sistema italiano di diritto internazionale privato, in attuazione della delega legislativa di cui alla citata lettera 

b) del comma 28. 

La disciplina introdotta, in conformità alla delega e ai princìpi costituzionali nonché sovranazionali, riguarda il 

matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso, che produce gli effetti 

dell’unione civile regolata dalla legge italiana (art. 32-bis). 

L’art. 32-ter (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso), trova applicazione invece alle unioni 

civili costituite in Italia e a quelle costituite all’estero nei casi nei quali non si applica l’art. 32-quinquies, a norma 

del quale “L’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso 

abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana”. 

Secondo il citato art. 32-ter “La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla 

legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell’unione civile”. Si tratta della legge 

applicabile in via normale alla capacità e alle condizioni personali per costituire unione civile. Il comma 1 

dell’art. 32-ter stabilisce, al secondo periodo, che “Se la legge applicabile non ammette l’unione civile tra 

persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana”. Si tratta di una disposizione di garanzia 

coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della 

Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia). 

Il comma 4 dell’art. 32-ter disciplina la sostanza del rapporto nei seguenti termini: “I rapporti personali e 

patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita. 

A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita 

comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali 

sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse 

risiede”. La formulazione, che si discosta da quella dell’art. 30 della legge n. 218 del 1995, relativo ai rapporti 



              

                 

     

               

               

                  

                   

                

  

               

                

                

                   

              

          

 

          

                   

                 

              

                 

         

                

              

               

             

             

              

                     

                 

              

                  

              

                

                  

                 

                

                  

                

                

              

               

patrimoniali tra coniugi, è coerente con quanto previsto dal regolamento 2016/1104/UE sugli effetti patrimoniali 

delle unioni registrate, sebbene non ancora applicabile (in vigore dal 29 luglio 2016, ma applicabile a partire 

dal 29 gennaio 2019). 

Come già ricordato, secondo l’art. 32-quinquies “L’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra 

cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata 

dalla legge italiana”, posto che non vi è ragione di imporre l’applicazione della legge italiana, in assenza di 

intenti oggettivamente elusivi, nel caso di unioni miste, tra un cittadino italiano e un non cittadino, o in quello 

dell’unione civile costituita all’estero tra soggetti non cittadini, ipotesi rispetto alle quali sono prevalenti i profili 

di internazionalità. 

Le soluzioni sopra richiamate appaiono conformi alla disposizione di delega interpretata alla luce della sua 

ratio e in conformità ai princìpi costituzionali di tutela dei diritti inviolabili, eguaglianza e ragionevolezza (articoli 

2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione) oltre che in conformità ai parametri sovranazionali sopra 

richiamati (articoli 8 e 14 CEDU; articoli 3 TUE e 26 TFUE unitamente alle altre disposizioni dei Trattati sulla 

libera circolazione delle persone, principio peraltro, ancora da ultimo, più volte richiamato nei considerando 

del citato regolamento 2016/1104/UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate). 

8. Le misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati 

La legge 7 aprile 2017, n. 47, porta finalmente a compimento il quadro normativo di tutela dei minori stranieri 

non accompagnati, quadro già disegnato nei suoi tratti fondamentali con il decreto legislativo n. 142 del 2015 

con il quale era stata data attuazione alle direttive 2013/33/UE e 2013/32/ UE. 

In sintesi, la nuova legge introduce, accanto al già previsto divieto di espulsione dei minori stranieri non 

accompagnati, anche il divieto del loro respingimento alla frontiera. 

Con la medesima legge sono poi state finalmente introdotte procedure uniformi, valide su tutto il territorio 

nazionale per l’identificazione dei minori stranieri privi di documenti. Dette norme prevedono che gli 

accertamenti tecnici sull’età siano effettuati nel rispetto dell’integrità fisica del minore e con un approccio 

multidisciplinare. Considerata la rilevanza dell’acquisizione del dato relativo all’età, è stata introdotta una 

procedura che consente alla persona di reclamare avanti all’autorità giudiziaria gli esiti dell’accertamento 

effettuato. In attesa dell’esito del reclamo avanti all’autorità giudiziaria, ogni altra procedura resta sospesa. 

Sotto altro profilo la legge n. 47 del 2017 ha portato a compimento il quadro di un sistema unico di accoglienza 

in grado di superare la distinzioni tra i minori stranieri non accompagnati ed i minori non accompagnati 

richiedenti protezione, disegnando un sistema di prima e di seconda accoglienza, esclusivamente destinato ai 

minori. In tale ambito sono stati definiti gli standard ai quali tale accoglienza deve rispondere. Sono poi state 

previste campagne di sensibilizzazione, a cura degli enti locali, per promuovere l’istituto dell’affido familiare 

dei minori stranieri non accompagnati, “in via prioritaria rispetto al ricovero presso una struttura di accoglienza.” 

(art. 7). Inoltre, in attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 /2015 è stato istituito 

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non 

accompagnati” con la creazione della c.d. “cartella sociale”, che viene redatta dopo il primo colloquio del 

minore con le autorità. E’ stato poi previsto il diritto del minore all’assistenza legale gratuita (secondo le regole 

per l’ammissione al gratuito patrocinio), anche al di là delle strette necessità di un procedimento giurisdizionale. 

Di grande importanza, poi, la predisposizione in favore dei minori stranieri non accompagnati “di un programma 

specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria 

e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età ”. 



                  

                   

               

              

                    

                  

                 

                

                  

                 

   

 

             

                 

                 

                  

        

                

                 

               

             

      

               

                

             

               

            

              

             

              

               

            

   

                

                

            

            

              

              

              

             

             

In tema di tutela, infine, sono state introdotte da un lato norme che avranno un effetto acceleratorio sulla 

procedura di apertura e di nomina del tutore (come ad es. quella che prevede la possibilità per il responsabile 

della struttura di presentare per conto del minore la domanda di protezione internazionale) e, dall’altro, 

miglioreranno la preparazione dei tutori, incrementando il numero delle persone disponibili ad assumere detto 

incarico (“ entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, presso ogni tribunale per i minorenni 

è istituito un albo dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti i privati cittadini, selezionati e adeguatamente 

formati da parte dei garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per l’infanzia e 

l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, 

quando la tutela riguarda fratelli e sorelle. Appositi protocolli d’intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e per 

l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina 

dei tutori volontari…”). 

9. Il risarcimento del danno da violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza 

Con il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, si è provveduto alla trasposizione della direttiva 2014/104/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le 

azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della 

concorrenza degli stati membri e dell’Unione europea. 

Con la normativa di recepimento della direttiva 2014/104/UE è stata data attuazione alla citata direttiva, la 

cui ratio è duplice: uniformare la materia del risarcimento del danno antitrust tra gli ordinamenti degli Stati 

membri e potenziare il private enforcement, raccordandolo al ricorso ai rimedi pubblicistici ovvero al public 

enforcement affidato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza. 

Questi obiettivi vengono perseguiti mediante: 

• l’introduzione di meccanismi di acquisizione delle prove che affidano al giudice il potere di 

ordinare alle parti, a terzi o alle autorità garanti della concorrenza l’esibizione di elementi utili al 

giudizio in forme più penetranti rispetto a quelle note all’attuale sistema processuale (ad 

esempio viene consentito l’ordine di esibizione, nei confronti della parte o del terzo, di “categorie 

di prove”, al fine di ampliare la facoltà processuale di acquisizione probatoria); 

• la specifica regolazione della esibizione in giudizio	 delle prove contenute nel fascicolo di 

un’autorità garante della concorrenza (con una forte limitazione per l’esibizione di prove aventi 

ad oggetto dichiarazioni legate a proposte di transazione o ad un programma di clemenza, 

adottato dall’autorità garante, in base al quale un partecipante a un cartello segreto collabora a 

un’indagine dell’autorità garante fornendo volontariamente gli elementi di cui è a conoscenza 

circa il cartello); 

• la previsione che regola i rapporti tra la decisione dell’autorità garante della concorrenza e la 

decisione del giudice della causa del risarcimento del danno, nel senso di stabilire che ai fini 

dell’azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti 

dell’autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’autorità 

garante della concorrenza e del mercato dello Stato italiano non più soggetta ad impugnazione; 

diversa è l’efficacia prevista per la decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante 

della concorrenza di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza; è 

previsto che questa costituisce prova, nei confronti dell’autore, della natura della violazione e 

della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove; 



              

           

               

               

            

         

 

                

          

           

               

             

              

 

                  

           

             

         

              

    

               

         

 

          

                    

                 

               

  

                  

     

                     

               

           

               

  

               

               

              

                

               

               

il testo prevede inoltre che il sindacato del giudice amministrativo competente a valutare la 

legittimità della decisione dell’autorità comporti, come pure ritenuto dalla giurisprudenza, la 

verifica diretta dei fatti posti a fondamento della stessa decisione impugnata e si estenda anche 

ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia 

necessario per giudicare della sua legittimità, con ciò assicurando una piena garanzia 

giurisdizionale all’autore della violazione nei confronti dei provvedimenti sanzionatori 

dell’autorità; 

• la disciplina dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da violazione del 

diritto della concorrenza (fissazione del termine quinquennale, decorso del termine, 

sospensione del termine in caso di avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità); 

• la disciplina della responsabilità solidale concorrente tra coloro che hanno violato il diritto della 

concorrenza in termini di corresponsabilità; è previsto un alleggerimento della solidarietà per le 

imprese di medie e piccole dimensioni (PMI) o che abbiano beneficiato del programma di 

clemenza; 

• la disciplina dei casi in cui l’illecito anticoncorrenziale si colloca ad un certo livello di una catena 

produttiva o distributiva determinando un aumento di prezzo a danno dell’anello 

immediatamente inferiore della catena; affronta, cioè, il tema della traslazione del prezzo o, 

come si suole altresì definire, del passing on; 

• la presunzione dell’esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza 

consistente in un cartello; 

• l’introduzione di norme atte a favorire la soluzione transattiva delle liti, agevolando la posizione 

processuale del soggetto che ha preso parte alla transazione. 

10. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 

Con la legge 4 agosto 2017, n. 124 – di iniziativa governativa, con il concerto del Ministro della giustizia (oltre 

che del Ministero della salute e di quello dell’economia e delle finanze) – sono state introdotte, limitando 

l’illustrazione alle materie di interesse del Ministero della giustizia, misure per la concorrenza nelle seguenti 

materie: 

codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206 (art. 1, commi 15-20
 

della legge sulla concorrenza);
 

notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada (art. 1, commi 57 e 58);
 

tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria (art. 1, commi 136-140);
 

misure per la concorrenza nell’ambito delle professioni (art. 1, commi 136-152).
 

Sono state introdotte modifiche al codice delle assicurazioni private in relazione a disposizioni di interesse
 

giustizia riguardanti:
 

l’identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose (è prevista l’anticipazione del momento
 

dell’identificazione dei testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente al momento della denuncia o del primo
 

atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa e la conseguente non ammissibilità testimoniale di
 

soggetti identificati successivamente; è altresì prevista – in chiave antifrode giudiziaria – la possibilità che il
 

giudice richieda dati all’IVASS e la trasmissione di un’informativa alla Procura della Repubblica in relazione
 

alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni in più sinistri in un dato arco temporale);
 



                 

                   

          

                   

        

                 

              

            

               

   

     

         

               

   

                  

               

  

                 

                  

                   

                 

      

               

                

                    

                   

                  

                   

               

                

                 

              

               

       

              

            

             

          

                

                   

       

               

     

il risarcimento del danno non patrimoniale (sono riscritti gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni
 

private sul danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità e sul danno non patrimoniale per lesioni di
 

lieve entità). In particolare, quanto alle modifiche all’articolo 138:
 

è stato codificato il principio del necessario equilibrio tra il diritto del soggetto leso alla tutela risarcitoria e la
 

rilevanza della funzione sociale del sistema assicurativo obbligatorio;
 

sono stati modificati i criteri di formazione della tabella unica nazionale, prevedendo che si tenga conto dei
 

criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
 

ed è reintrodotta la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica;
 

è stato rafforzato espressamente il carattere di esaustività del risarcimento del danno non patrimoniale sulla
 

base della TUN.
 

Quanto alle modifiche all’articolo 139:
 

è stato adeguato il valore del primo punto percentuale;
 

è stato legato ad un accertamento obiettivo il risarcimento del danno biologico permanente conseguente a
 

lesioni lievi;
 

attribuzione di un rilevante valore probatorio alle scatole nere e ai sistemi di elaborazione dei dati cinetici dei
 

veicoli (viene introdotta una presunzione di piena prova, salva la dimostrazione del mancato funzionamento o
 

della manomissione).
 

Viene superato il regime di esclusiva del fornitore del servizio universale (Poste italiane) per i servizi riguardanti
 

le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la
 

notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le
 

notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
 

30 aprile 1992, n. 285.
 

È introdotta una compiuta disciplina della locazione finanziaria a partire dalla definizione del contratto da
 

sempre considerato atipico (contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui
 

all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o
 

a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche
 

di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene
 

conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto), per seguire con la definizione del
 

concetto di ‘grave inadempimento dell’utilizzatore’ (il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due
 

canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro
 

canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria) e
 

con la puntuale previsione degli effetti della risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore.
 

Quanto alle misure per la concorrenza in ambito professionale, vanno evidenziati i seguenti interventi:
 

Misure per la concorrenza nella professione forense
 

La legge contiene le seguenti misure volte a favorire la concorrenza nella professione forense:
 

eliminazione del vincolo del domicilio dell’avvocato associato presso la sede dell’associazione;
 

superamento dell’attuale regime che prevede che l’avvocato può associarsi in una sola associazione;
 

revisione della disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria;
 

modifica della disciplina in tema di conferimento dell’incarico e di compenso, nel senso di prevedere che
 

l’avvocato è tenuto - non solo su richiesta del cliente, come attualmente previsto - a comunicare in forma scritta
 

la preventiva misura del costo della prestazione.
 

Sull’esercizio della professione forense in forma societaria, quale tema di maggior rilievo tra quelli interessati
 

dall’intervento normativo, la norma prevede:
 



                

               

           

                    

                 

    

               

            

               

         

                

  

                 

       

          

                    

               

  

                

     

               

                    

        

               

            

               

        

                

           

          

                 

            

     

                  

                 

                

            

                 

                 

            

                

         

1)	 che l’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, di 

capitali e a società cooperative che siano iscritte in un’apposita sezione speciale tenuta presso l’ordine 

forense territoriale, individuato con il criterio della sede della stessa società; 

2)	 che i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, 

ovvero avvocati e altri professionisti iscritti e che il venir meno di tale condizione costituisce causa di 

scioglimento della società; 

3) che i componenti dell’organo di gestione devono appartenere alla compagine sociale e che la 

maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; 

4) che resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale (nel senso che l’incarico 

professionale può essere svolto soltanto dal professionista abilitato); 

5) che la responsabilità della società ed eventualmente quella dei soci non esclude la responsabilità del 

professionista; 

6) che le società sono vincolate esse stesse al rispetto del codice deontologico e sono soggette alla 

competenza disciplinare dell’ordine presso cui sono iscritte. 

Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato 

Al di là delle modifiche alle disposizioni in materia di obbligo del notaio di versare somme dovute a titolo di 

tributi, spese ed altre su conto corrente dedicato, la legge sulla concorrenza contiene ulteriori disposizioni 

riguardanti: 

l’individuazione di nuovi criteri per la determinazione delle sedi notarili mediante modifiche all’art. 4 della legge 

n. 89 del 1913; 

la ridefinizione della competenza del notaio, prevista dall’art. 26 della predetta legge notarile, consentendo lo 

svolgimento delle funzioni in tutto il territorio della Regione in cui si trova la sua sede (ovvero nel distretto di 

Corte d’appello se questo comprende più regioni); 

l’introduzione di una specifica disposizione che permette la formazione di associazioni di notai, che operino 

nell’ambito della richiamata competenza, finalizzate allo svolgimento dell’attività notarile per mettere in 

comune i proventi delle attività svolte singolarmente, consentendo a ciascuna associato di utilizzare lo studio 

e l’eventuale ufficio secondario di altro associato; 

l’accorpamento degli attuali cinque Ispettorati degli Archivi notarili (previsti dall’art. 4, L. 17 maggio 1952, n. 

629 e successive modificazioni) in due sedi (Napoli e Bologna); 

la razionalizzazione delle strutture territoriali dell’Amministrazione degli Archivi notarili, indipendentemente 

dalla soppressione o dalla modifica dei distretti notarili di riferimento, in vista della riduzione degli attuali 92 

Archivi distrettuali, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia. 

11. L’attuazione della riforma forense 

In tema di ordinamento forense, va segnalata anzitutto la legge 12 luglio 2017, n. 113 (GU Serie Generale 

n.168 del 20 luglio 2017), che ha introdotto nuove Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli 

ordini circondariali forensi. La nuova legge, che ha consentito l’ordinata ricostituzione dei consigli in attesa di 

rinnovo, garantisce la pluralità nella rappresentanza professionale, prevedendo un numero di preferenze 

esprimibili da parte di ciascun elettore non superiore due terzi dei componenti da eleggere, e tutela la 

rappresentanza di genere, consentendo all’elettore di esprimere tutti i voti nel predetto limite dei due terzi a 

condizione che un terzo di questi siano attributi al genere meno rappresentato. 

Nel corso del 2017 è stata completata l’attuazione della riforma forense con la predisposizione degli ultimi 

decreti ministeriali previsti dalla legge n. 247 del 2012. 



                 

             

                      

                

                 

                 

            

            

 

                      

                

              

                  

              

               

               

               

             

               

            

                 

                   

                

              

                

             

                 

 

 

              

     

                  

             

              

                

                     

                

                

               

                

                 

Con il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34, è stato adottato il Regolamento sulle modalità di 

costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle 

controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

È stato inoltre predisposto il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla 

professione di avvocato ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tale 

regolamento disciplina i corsi di formazione, di contenuto sia teorico che pratico, articolandoli in modo tale da 

preparare il tirocinante al conseguimento dell’abilitazione alla professione forense ed allo svolgimento 

dell’attività professionale. Sono previste, inoltre, verifiche intermedie della preparazione prima della prova 

finale. 

Si trova in fase di avanzata istruttoria il decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 55 del 2014, con il quale è 

stato adottato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012. 

Con il decreto 22 settembre 2016 sono state stabilite le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze 

assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di 

avvocato. Ai sensi dell’art. 12 (Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni) 

della l. n. 247 del 2012, l’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare 

(autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni 

ed enti previdenziali forensi) una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante 

dall’esercizio della professione. Il decreto succitato stabilisce le condizioni essenziali e i massimali minimi delle 

polizze, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 12 l. 247/2012. 

L’19-novies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 2017, 

n. 172, ha modificato il comma 2 del citato articolo 12 della legge professionale, che ora non contiene più 

l’obbligo di copertura assicurativa per gli infortuni occorsi all’avvocato stesso, ma solo per quelli derivanti ai 

collaboratori (“All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche 

per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni 

derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della 

professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno 

occasionale”). 

12.	 La disciplina dell’equo compenso e delle clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali. 

L’estensione alle altre categorie professionali 

Di notevole rilievo è il disegno di legge presentato in tema di equo compenso nelle professioni legali. Nella 

proposta normativa la prevista nullità “di protezione” opera come strumento correttivo dell’assetto contrattuale 

squilibrato, determinato dalla presenza di clausole vessatorie e della corresponsione al professionista di un 

compenso non equo. Per la determinazione di quest’ultimo il giudice tiene conto dei parametri previsti dal 

regolamento di cui al DM adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della l. 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque 

della quantità e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle caratteristiche della prestazione 

legale in concreto prestata. Tale iniziativa intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rapporti 

contrattuali tra professionisti legali e clienti cd. forti individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché 

nelle imprese diverse dalle PMI, come definite sulla scorta dei parametri europei. In tali convenzioni il 

regolamento contrattuale spesso si caratterizza per la presenza di una o più clausole di natura vessatoria che 



                 

     

                  

               

               

               

             

              

            

                 

                  

                

               

    

                  

               

                

                 

                 

               

               

               

              

               

                

               

                

                    

                

                 

  

                 

              

                    

                 

                

               

       

                  

                  

                

                       

determinano un significativo squilibrio tra le parti in favore del committente e, in aggiunta, per un compenso 

non equo corrisposto al professionista. 

Non si prevede l’introduzione di un sistema tariffario rigido, che potrebbe risultare in contrasto con i principi in 

tema di libera prestazione dei servizi, ma un’articolata disciplina diretta ad impedire condotte di abuso 

contrattuale. Ferma restando l’applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c., ove ne ricorrano i presupposti 

applicativi, nello schema predisposto, che riguardava, quanto ai soggetti, solamente gli avvocati e taluni loro 

clienti, le clausole sono vessatorie se realizzano un significativo squilibrio nell’assetto delle prestazioni 

incombenti sulle parti. Nella proposta in discorso la nullità opera come strumento correttivo dell’assetto 

contrattuale squilibrato, determinato dalla presenza delle clausole vessatorie e dalla corresponsione al 

professionista di un compenso non equo. La ratio si rinviene, richiamando la dottrina e la giurisprudenza in 

tema di codice del consumo, nel principio di natura cogente di ordine pubblico, finalizzato in questo caso a 

tutelare la classe forense, professione vigilata dal Ministero della giustizia, in virtù della situazione di particolare 

debolezza e vulnerabilità contrattuale, nei rapporti con i “grandi clienti”, al ricorrere delle precise condizioni 

individuate dalla legge. 

Ai fini della legge di cui si tratta, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso 

proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione 

legale, tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 

13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. L’articolo 2 (Clausole vessatorie nel settore delle 

prestazioni legali) prevede che la clausola posta all’interno di una delle convenzioni di cui all’articolo 1 è 

vessatoria se, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, determina un significativo squilibrio 

contrattuale a carico dell’avvocato. Nel disegno di legge si presumevano vessatorie, fino a prova contraria, 

una serie di clausole elencate esemplificativamente, salvo alcuni casi nei quali la presunzione di vessatorietà 

non può essere superata neppure dimostrando la loro approvazione a séguito di specifica trattativa. 

In sede di determinazione giudiziale dell’equo compenso, il giudice, accertata la non equità del compenso 

previsto e la vessatorietà della clausola, ne dichiara la nullità. Ai fini della determinazione dell’equo compenso 

dell’avvocato che ha svolto la prestazione legale oggetto del contratto dichiarato parzialmente nullo, il giudice 

tiene conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, 

comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque della quantità e della qualità del lavoro svolto, del 

contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale in concreto prestata. Si prevede infine che, per quanto 

non previsto dalla presente legge, alle convenzioni di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni del codice 

civile. 

La descritta disciplina è poi confluita nella legge di conversione del decreto legge n. 148/2017 con estensione, 

in quanto compatibili, delle disposizioni applicabili agli avvocati alle prestazioni rese dai professionisti e 

lavoratori autonomi di cui all’art. 1 della legge n. 81/2017, anche iscritti a ordini o collegi. Si tratta, in particolare, 

del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, 

convertito con modificazioni dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, che ha inserito l’Art. 19

quaterdecies “Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo 

compenso per le prestazioni professionali degli avvocati”. 

Come si è detto, l’articolo citato ha esteso la disciplina di protezione stabilendo, al comma 2, che “Le 

disposizioni di cui all’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente 

articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 

della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 



               

                

                 

              

                 

      

 

          

              

                

             

                 

                  

                

                 

             

           

              

 

 

             

   

                 

               

            

                  

                

                

                 

                   

                 

              

            

   

 

        

                

                  

              

                   

                   

    

del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. 

Il comma 3 ha infine stabilito che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon 

andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle 

prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto”. 

13. La nuova disciplina del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti 

Il Ministero della giustizia ha contribuito, in qualità di Amministrazione concertante, all’elaborazione del decreto 

legislativo 15 maggio 2017, n. 67, recante la revisione della composizione e delle competenze del consiglio 

nazionale dell’ordine dei giornalisti, professione vigilata dal Ministero stesso, in attuazione dell’articolo 2, 

comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il provvedimento innova le procedure elettorali degli organi 

elettivi della categoria professionale de qua; allo stato il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta 

membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, così riducendosi l’originario numero di 156 

componenti, per agevolare il funzionamento del consiglio e ridurre i costi di gestione. Inoltre, si interviene in 

materia di formazione dei giornalisti, razionalizzando e meglio delineando le competenze del Consiglio 

nazionale relativamente all’adempimento dell’obbligo di formazione continua da parte dei professionisti, 

soprattutto garantendo il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e uniformi di preparazione sul territorio 

nazionale. 

14. Il progetto di riforma dell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

concernente le specializzazioni 

La novella del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, sulla costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili, elaborata dal Gruppo di studio istituito presso l’Ufficio legislativo, si propone di introdurre 

nell’ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il riconoscimento delle specializzazioni 

professionali. La proposta individua i casi in cui il professionista, iscritto nella sezione A dell’albo da almeno 5 

anni, può ottenere il titolo di specialista, rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia, previa 

acquisizione del parere del Consiglio nazionale, per la definizione delle modalità per l’ottenimento e per la 

revoca del titolo de quo. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all’articolo 1, comma 

3, del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139. Il titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Sono 

individuati diversi requisiti, al ricorrere dei quali si può ottenere il riconoscimento del titolo di specialista: la 

frequentazione di determinati percorsi formativi; la sussistenza di titoli accademici in materie economiche o 

giuridiche; un’anzianità professionale di almeno dieci anni unitamente alla comprovata esperienza in 

determinate attività professionali. 

15. Gli altri provvedimenti in materia di professioni 

L’Ufficio legislativo ha da tempo predisposto il decreto di adeguamento dei compensi del CTU. Il decreto 

risponde alla esigenza di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti 

tecnici che ricoprano il ruolo di ausiliari dell’autorità giudiziaria, in ottemperanza a quanto espressamente 

stabilito dalla Legge 8 luglio 1980, n. 319, e successivamente, dal Testo Unico in materia di spese di giustizia, 

introdotto con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Si è in attesa del parere del Ministero dell’economia e delle 

finanze in merito. 



                   

               

               

              

               

                 

             

                 

              

                 

          

               

                 

                  

 

                

                

                  

                 

               

                

                   

               

    

                    

                

 

             

                  

             

                   

                

                

               

               

 

                

              

              

               

               

                  

             

Con lo schema di regolamento di modifica del D.P.R. n. 169 del 2005 recante “Regolamento per il riordino del 

sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, si prevede la riforma della 

disciplina regolamentare della elezione e della composizione degli organi territoriali e nazionali di governo di 

numerose professioni vigilate dal Ministero della giustizia. Al fine di razionalizzare, semplificare e uniformare 

si introduce una disciplina unitaria estendendo l’ambito di applicazione soggettivo originario del D.P.R.. n. 169 

del 2005 anche alle altre professioni già assoggettate alla disciplina generale uniforme di cui al D.P.R.. 7 

agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali). Risultano così ricomprese 

anche le altre professioni dell’area tecnica: Collegi dei Geometri e Geometri laureati, Periti agrari e Periti agrari 

laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati, Tecnologi Alimentari, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. 

Preso atto della presenza di alcune criticità (alcune previsioni del D.P.R. del 2005 in materia di procedura 

elettorale hanno alimentato contenzioso amministrativo e giudiziario, con disfunzioni organizzative, 

allungamento dei tempi e problematiche di insediamento dei nuovi eletti), la novella introduce alcune modifiche 

per semplificare le modalità di composizione del seggio elettorale. Per gli ordini e collegi territoriali sono state 

previste due votazioni in luogo delle tre finora previste, per contenere i tempi ed i costi delle procedure 

elettorali. 

Innovazioni sono previste poi per le procedure di elezioni dei Consigli nazionali, laddove la trasmissione delle 

schede elettorali con i nominativi indicati dagli ordini e collegi territoriali “per telefax” è sostituita dalla 

trasmissione a mezzo PEC al Ministero. Inoltre, è stato previsto il voto elettronico per alcuni ordini, come quello 

degli attuari, anche in considerazione del numero non elevato di iscritti. Gli iscritti votanti non saranno più 

chiamati a indicare nella scheda un numero (massimo) di preferenze corrispondente a quello dei consiglieri 

pari a quello da eleggere, essendo anzi ammissibile soltanto l’indicazione di un numero inferiore di preferenze. 

È stata introdotta una soglia di sbarramento pari ai due terzi del numero dei consiglieri da eleggere, in relazione 

al numero massimo delle preferenze esprimibili, volta a garantire la rappresentanza delle minoranze e, al 

contempo, quella di genere. 

Per altro profilo, al fine di contenere i costi di gestione si è proceduto alla riduzione del numero dei componenti 

dei consigli dell’ordine o collegio territoriale e dei consigli nazionali in proporzione al numero di iscritti. 

16. Il decreto interministeriale sul consenso informato in tema di procreazione medicalmente assistita 

Con il D.I. 28 dicembre 2016, n. 265, è stato adottato il Regolamento recante norme in materia di 

manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione 

dell’articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (G.U. 17 febbraio 2017, n. 40). Il regolamento 

interministeriale – adottato dai Ministri della giustizia e della salute – risponde alla necessità di individuare, 

anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, i punti essenziali utili alla formulazione del consenso e alla 

manifestazione della volontà di accedere, presso la struttura o il centro autorizzati, alle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 

40. 

Il regolamento individua le modalità di espressione del consenso informato e i diversi elementi minimi di 

conoscenza necessari alla formazione del medesimo in caso di richiesta di accesso alla procreazione 

medicalmente assistita, con riguardo, tra l’altro, alla disciplina giuridica della PMA; ai problemi bioetici 

conseguenti all’applicazione delle tecniche e alle diverse tecniche impiegabili, incluse le tecniche di PMA di 

tipo eterologo; agli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti, alle probabilità di successo delle 

diverse tecniche e ai rischi per la madre e per il nascituro, accertati o possibili; alla possibilità di 

crioconservazione dei gameti maschili e femminili per successivi trattamenti di fecondazione assistita, ed 



                

                

           

           

                 

                

                   

               

                 

                  

                  

              

   

                

                 

               

 

       

                   

           

     

       

        

                

               

                

                 

   

                

             

                

               

              

                  

                

                  

                

                 

                 

                  

                 

              

              

eventualmente anche al fine della donazione per fecondazione di tipo eterologo; alla possibilità di revoca del 

consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell’ovulo; alla possibilità, da parte del 

medico responsabile della struttura, di non procedere alla procreazione medicalmente assistita 

esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, motivata in forma scritta. 

In particolare, il testo del regolamento è stato adeguato alla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 

2009, con la quale è stata dichiarata, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, della 

legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui escludeva la possibilità di creare un numero di embrioni 

superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque superiore a 

tre, con la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione in contrasto, si legge nella sentenza citata, 

con il principio della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita; e nella parte in 

cui l’art. 14, comma 3, della medesima legge n. 40/2004 “non prevede che il trasferimento degli embrioni, da 

realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della 

salute della donna”. 

Il testo del regolamento interministeriale è altresì adeguato alla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 

2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui 

stabiliva il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. 

17. La riorganizzazione del Ministero della Giustizia 

Nel corso del 2017 è proseguita, in collaborazione con il Gabinetto del Ministro, con i Capi Dipartimento e i
 

Direttori Generali dell’intero Dicastero, l’attività provvedimentale riguardante l’attuazione del Regolamento di
 

riorganizzazione del Ministero della Giustizia.
 

Al riguardo si segnalano i seguenti decreti:
 

D.M. 30 marzo 2017 (Bollettino Ufficiale n. 10/2017) 

Con decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2017 sono state adottate le “Misure necessarie al 

coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale del bilancio e della contabilità e altre 

articolazioni del Ministero della giustizia e per l’individuazione delle misure di raccordo con le competenze di 

altri dipartimenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 

giugno2015, n. 84”. 

Tanto si era reso necessario in ragione di quanto previsto dal decreto ministeriale 3 febbraio 2016 

(concernente l’individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la 

definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le 

articolazioni dell’amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84) che, all’articolo 8, comma 1, aveva 

individuato gli Uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale del bilancio e della contabilità, 

e previsto che tra i compiti dell’Ufficio I è ricompresa l’attività delle altre articolazioni ministeriali in materia di 

bilancio e relativi adempimenti con il supporto delle medesime articolazioni interessate, e, al comma 2, aveva 

stabilito che per lo svolgimento dei compiti in materia di bilancio e relativi adempimenti la Direzione generale 

del bilancio e della contabilità si avvale del personale delle articolazioni ministeriali interessate, e che i criteri 

e le modalità di impiego del predetto personale sono determinati di intesa con gli uffici dirigenziali interessati. 

Il decreto ministeriale del 30 marzo 2017 si compone di 7 articoli, disciplinanti le Misure concernenti la 

formazione del bilancio di previsione (articolo 3: “1. I capi dipartimento trasmettono tempestivamente al 

Gabinetto del Ministro le proposte relative alla programmazione finanziaria e alla formazione del bilancio, 



                  

               

              

                

                 

          

        

                 

                  

              

            

                 

  

              

      

               

             

               

       

            

     

        

                

              

             

        

                 

               

              

         

        

                

               

 

        

               

                  

           

        

             

            

  

elaborate in coerenza con gli obiettivi e i programmi da attuare nel triennio successivo. 2. Il Gabinetto del 

Ministro acquisisce le valutazioni tecniche della Direzione generale e ne cura la trasmissione alla Conferenza 

dei capi dipartimento. 3. La Direzione generale assicura gli adempimenti tecnici connessi all’attuazione degli 

indirizzi assunti dalla Conferenza dei capi dipartimento in materia di formazione del bilancio di previsione.”); le 

Misure concernenti altri documenti di bilancio e la ripartizione di fondi (articolo 4); le “Misure di coordinamento 

tra la Direzione generale e gli altri uffici (articolo 5). 

D.M. 21.04.2017 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.5.2017) 

Il successivo decreto adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e 

la pubblica amministrazione il 21 aprile 2017, ha avuto ad oggetto la “ Modifica del decreto 20 ottobre 2016, 

recante l’individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo 

non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria” , consentendo al Ministero di 

esercitare al meglio la facoltà assunzionale concessa con l’art. 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232.
 

Con riferimento al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, si segnala il
 

D.M. 23.02.2017 (Bollettino Ufficiale n. 8/2017).
 

Il decreto ministeriale 23 febbraio 2017 ha provveduto all’individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale 

esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, nonché 

all’individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici 

interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna. 

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è stato destinatario di numerosi e significativi interventi 

di riorganizzazione, di seguito elencati: 

D.M. 28 luglio 2017 (Bollettino Ufficiale n. 15/2017) 

Il decreto ministeriale 28 luglio 2017 ha disciplinato “Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle 

funzioni del Nucleo investigativo centrale e delle sue articolazioni territoriali, in attuazione dell’articolo 11, 

comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016”. 

D.M. 28 luglio 2017 (Bollettino Ufficiale n. 15/2017) 

Con ulteriore decreto ministeriale del 28 luglio 2017 sono state definite le “Misure per la riorganizzazione delle 

strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della 

razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni, in attuazione dell’articolo 11, comma 2, lettera a), 

del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016. 

D.M. 28 luglio 2017 (Bollettino Ufficiale n. 15/2017) 

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 “Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Servizio 

per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’armamento e del vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria 

(S.A.D.A.V.)”, 

D.M. 28 luglio 2017 (Bollettino Ufficiale n. 15/2017) 

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 “Misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e 

penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 2, lettera 

f), del Decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016”. 

D.M. 29 settembre 2017 (Bollettino Ufficiale n. 21/2017) 

Decreto ministeriale 29 settembre 2017 “Ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del 

comparto ministeri appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria”. 



              

              

          

    

                

                  

                

                 

        

       

              

           

             

                  

                

               

  

    

              

                 

              

   

      

    

              

                 

      

             

        

                 

             

            

                

          

              

               

               

                   

                 

        

                 

                

                

D.M. 2 ottobre 2017 (Bollettino Ufficiale n. 21/2017) Decreto ministeriale 29 settembre 2017 “Ripartizione 

delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica 

definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”. 

D.M. 05 ottobre 2017 

Decreto ministeriale 25 ottobre 2017 “Individuazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 15 

febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti 

con incarico superiore nell’ambito delle articolazioni del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e 

la definizione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza degli uffici 

di livello dirigenziale non generale del medesimo dipartimento”. 

D.M. 25 ottobre 2017 (Bollettino Ufficiale 22/2017) 

Decreto ministeriale 25 ottobre 2017 “Riorganizzazione delle strutture e delle funzioni delle articolazioni anche 

territoriali della Direzione generale della formazione dei Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per 

la razionalizzazione e l’efficientamento delle loro attribuzioni, e recante misure di coordinamento informativo 

ed operativo ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 

20 15, n. 84, necessarie ad assicurare l’unitarietà dei processi formativi avuto riguardo altresì alle competenze 

del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità anche nell’ambito trattamentale esterno degli adulti e 

dei minori”. 

D.M. 24 novembre 2017 

Decreto ministeriale 24 novembre 2017 “Misure per l’organizzazione del personale del Corpo di Polizia 

Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna e per l’individuazione dei compiti e per la selezione del 

medesimo personale in chiave di rafforzamento degli uffici destinati a gestire l’applicazione delle misure 

alternative alla detenzione”. 

Per l’Ufficio centrale degli archivi notarili: 

D.M. 18 ottobre 2017 

Decreto ministeriale 18 ottobre 2017 “Adeguamento della struttura degli archivi notarili alle modifiche apportate
 

dalla legge sulla concorrenza ed il mercato n. 124 del 2017 alla articolazione della stessa amministrazione; in
 

particolare soppressione di uffici ispettivi”.
 

Meritano, poi, particolare attenzione i decreti che hanno interessato la Cassa delle Ammende:
 

D.M. 23 marzo 2017 (Bollettino Ufficiale n. 9/2017) 

Individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro sull’ente Cassa delle 

ammende, istituita a norma dell’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n. 102, 

Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell’articolo 4, comma 4, della 

legge 9 maggio 1932, n. 547. (GU n.149 del 28.6.2017) 

La Cassa delle Ammende è un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria. Si tratta di un ente pubblico vigilato dal Ministero della giustizia. La legge 

9 maggio 1932, n. 547, novellata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni 

dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto, all’articolo 4, comma 4, che, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, 

è adottato lo Statuto della Cassa delle ammende. 

La sopra citata legge, oltre a istituire la Cassa delle ammende, qualificandola quale ente dotato di personalità 

giuridica, ha definito in via generale le finalità (finanziamento di programmi di reinserimento in favore dei 

detenuti ed internati; assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie; progetti di edilizia penitenziaria per il 



            

                 

            

     

                  

                

               

               

                 

                

          

          

                  

               

          

               

            

             

           

              

               

                

               

            

                

               

         

               

               

            

             

               

                

               

                 

               

         

              

           

                  

               

                

miglioramento delle condizioni carcerarie) e gli organi (presidente; consiglio di amministrazione; segretario; 

collegio dei revisori dei conti). Inoltre ha altresì previsto che la Cassa è istituita presso il Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria e che nell’espletamento delle sue funzioni può utilizzare personale, locali, 

attrezzature e mezzi dell’amministrazione penitenziaria. 

Nelle more dell’adozione dello Statuto, la Cassa ha operato sulla base di quanto disposto dagli articoli da 121 

a 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, (Regolamento recante norme 

sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative delle libertà), che ha definito la composizione 

degli organi e le loro funzioni, precisato le finalità e le modalità di intervento. 

È emersa, in generale, la necessità di una visione complessiva e non frammentata delle ipotesi di intervento, 

cui ha fatto seguito l’esigenza di configurare regole di indirizzo programmatico sulle cui linee essenziali deve 

orientarsi il consiglio di amministrazione nella decisione dei finanziamenti erogabili. 

L’attenzione, quindi, è stata soprattutto rivolta verso due specifici profili: 

in primo luogo, è emersa la necessità di una specifica individuazione delle finalità per le quali i finanziamenti 

possono essere erogati, in modo da orientare proficuamente la funzione del consiglio di amministrazione nel 

pieno rispetto di quanto genericamente previsto dalla legge n. 547/1932; 

in secondo luogo, si è ritenuto di dovere procedere a una dettagliata regolamentazione del procedimento 

finalizzato alla concessione del finanziamento, introducendo, per un migliore e razionale svolgimento 

dell’attività, previsioni relative sia alla fase procedimentale precedente all’erogazione che a quella, successiva, 

delle necessarie verifiche sulla concreta attuazione dei programmi e progetti finanziati. 

Soprattutto quest’ultimo è sembrato un aspetto meritevole di particolare attenzione, posto che la disciplina 

attualmente in vigore appare trascurare il profilo che attiene alla regolamentazione della fase successiva alla 

erogazione che quindi risulta priva di un momento, necessario, di adeguato controllo; comportando, in tal caso, 

una perdita di vista dell’obietto essenziale della suddetta erogazione, cioè la concreta ed effettiva attuazione 

del progetto o del programma da parte del soggetto richiedente il finanziamento. 

Alla luce delle suddette considerazioni preliminari, si è quindi operato, in primo luogo, nella prospettiva di 

procedere ad una compiuta definizione dei finanziamenti erogabili, individuando, a monte, le finalità per le 

quali si può esclusivamente procedere alla concessione del finanziamento. 

Si tratta, a ben vedere, di procedere all’erogazione dei finanziamenti che devono avere, quale esclusivo 

interesse da perseguire, quello di assicurare al detenuto o all’internato misure finalizzate non solo al 

miglioramento della vita carceraria, ma anche al suo reinserimento nel contesto sociale. 

Tale nuova prospettiva implica senz’altro un’evoluzione del sistema della misure alternative alla detenzione 

nel senso del loro ampliamento e rafforzamento, derivando, di conseguenza un diverso e più complesso 

approccio all’ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori che si è tradotto nel trasferimento al 

Dipartimento della giustizia minorile e di comunità della competenza in materia di esecuzione penale esterna. 

La scelta interpretativa compiuta, diretta ad un allargamento dei soggetti in favore dei quali può essere erogato 

un finanziamento, è dunque perfettamente in linea con il percorso, seguito nel regolamento di riorganizzazione 

del Ministero, di dare particolare rilievo all’ambito trattamentale esterno. 

Inoltre, sono stati contemplati, sempre in funzione della finalità di risocializzazione, programmi di giustizia 

riparativa in favore delle vittime del reato o della comunità locale. 

Attuando poi quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 547/1932, sono stati inseriti, fra i progetti 

finanziabili, quelli concernenti progetti di edilizia penitenziaria che migliorino ed amplino gli spazi destinati alla 

vita comune e alle attività lavorative dei ristretti, ovvero elevino le condizioni igieniche degli ambienti detentivi. 



                 

                

                

                 

              

            

              

                

               

              

             

            

          

                  

              

           

                

                

             

             

                

               

               

               

                 

    

               

                    

             

                 

                 

                

             

                   

                  

                 

           

 

                  

             

            

              

Si è previsto, altresì, che il consiglio di amministrazione, organo cui spetta il compito di deliberare sulla 

concessione, deve procedere a una definizione, alla fine di ogni anno, delle linee programmatiche di indirizzo 

generale da seguire per la valutazione dei progetti da finanziare per l’anno successivo, nonché dei criteri 

generali per la verifica dell’utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare, introducendo in 

tal modo un principio di autodeterminazione in funzione programmatica da parte dello stesso organo 

competente a deliberare sui finanziamenti, come espressamente previsto nell’art. 8, comma 1. 

Ancora, si è posta particolare attenzione all’attività di controllo: preventiva, sulla correttezza ed esaustività 

delle domande nonché sulla loro finanziabilità (secondo quanto disciplinato nel titolo III dello schema in esame, 

relativo alla disciplina della procedura di finanziamento, prevedendosi, di volta in volta, l’intervento di diversi 

soggetti: il responsabile del procedimento, il segretario generale, il presidente, il consiglio di amministrazione); 

successiva, concernente la possibilità di procedere alla verifica della concreta attuazione del finanziamento 

(anche in questo caso, prevedendosi l’intervento di soggetti direttamente coinvolti: responsabile del 

procedimento o del soggetto incaricato del controllo, segretario generale, presidente). 

In tal modo, si è configurato un sistema articolato volto nel suo complesso, mediante l’attività sinergica di tutti 

gli organismi dell’ente, al migliore svolgimento delle rilevanti funzioni attribuite alla Cassa delle ammende. 

Di seguito sono sinteticamente descritte le linee portanti del sistema introdotto. 

Per punti essenziali può dirsi che la presentazione di una domanda di finanziamento attiva un procedimento 

nel quale, in primo luogo, è il responsabile del procedimento (cioè il funzionario designato dal segretario 

generale a seguire l’istruttoria delle singole domande presentate) che procede alle necessarie verifiche 

istruttorie sulla completezza della domanda ed ai conseguenti adempimenti necessari (art.17, comma 2). 

A seguito del compimento della verifica istruttoria, il responsabile del procedimento, se la domanda è conforme 

al modello approvato dal consiglio di amministrazione, la sottopone per la valutazione al segretario generale, 

il quale elabora un parere sulla utilità e congruità della medesima (art. 17, comma 3). 

Il consiglio di amministrazione, a seguito della proposta del segretario generale di iscrizione della domanda 

all’ordine del giorno e sulla base del parere dallo stesso espresso, delibera sulla finanziabilità o meno del 

programma o del progetto. 

Come sopra detto, tale momento decisorio, culmine dell’attività in esame, trova quali suoi specifici parametri 

di riferimento, da un lato, la delimitazione a monte di cui all’articolo 2, delle finalità concrete per le quali soltanto 

può essere concesso il finanziamento; dall’altro, un rilevante momento di autodelimitazione in funzione 

programmatica, in quanto il consiglio di amministrazione delibera, entro il mese di novembre di ogni anno, le 

linee di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare nell’anno 

successivo, definite in coerenza con gli indirizzi di gestione dei dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali di 

livello generale dell’amministrazione penitenziaria interessati all’attuazione del progetto (art. 7, comma 1, lett. 

a), nonché i criteri generali per la verifica dell’utilità e della congruità dei progetti e dei programmi da finanziare 

(art. 7, comma 1, lett. b). Conseguentemente, si è previsto all’articolo 8, comma 1, che le deliberazioni del 

consiglio di amministrazione sono adottate in coerenza con le linee di indirizzo generali, nonché con i criteri 

generali sopra indicati, salvo evidentemente situazioni eccezionali, specificamente motivate nella delibera 

stessa. 

Si è poi precisato all’articolo 15, comma 1, che in sede di individuazione delle linee programmatiche di indirizzo 

generale, il consiglio di amministrazione deve individuare le priorità, quale elemento di considerazione 

fondamentale che discende dalle valutazioni programmatiche operate, le linee strategiche prioritarie da 

seguire in quanto ritenute, di volta in volta, essenziali per il raggiungimento delle finalità. 



                

               

              

               

                 

   

 

          

              

          

                   

                 

               

        

                  

 

             

                  

                 

     

               

                 

         

                 

              

 

                    

                  

                   

                   

               

   

 

       

              

           

                 

               

                  

        

                 

                   

 

In tal modo, si è strutturato un assetto complessivo delle funzioni dei diversi organi realmente fondato 

sull’esigenza, al vertice, di un organismo di indirizzo (il consiglio di amministrazione) che svolge fattivamente 

un ruolo strategico nell’individuazione, anche in via prioritaria, delle attività da promuovere e sostenere; 

superando, in tal modo, l’impostazione precedente secondo cui le iniziative, molte delle quali pregevoli, erano 

assunte quasi sempre a livello locale e si sviluppavano in assenza di una visione complessiva, con inevitabile 

frammentazione degli investimenti. 

18. Il fondo per le vittime di reati intenzionali violenti
 

DM 31 agosto 2017 (GU Serie Generale n. 237 del 10 ottobre 2017)
 

“Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”.
 

La legge cd. europea 2015-2016, che ha istituito il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, ha posto 

fine ad anni di inerzia dello Stato, che aveva omesso di recepire una precisa Direttiva dell’Unione europea. 

La provvista finanziaria, necessaria per l’attuazione della legge istitutiva, è stata reperita dal Ministro della 

giustizia, attingendo al capitolo del bilancio del Ministero. 

Si è trattato, quindi, di una somma tutt’altro che ingente e certo inadeguata per fronteggiare le richieste di 

indennizzo. 

Da qui la necessità, al momento dell’adozione del decreto interministeriale di determinazione dell’ammontare 

degli indennizzi, di assestarsi su importi modesti, molto modesti, pur tenendo conto che la loro natura non è 

risarcitoria, e che quindi non devono riparare interamente il danno patito dalle vittime ma costituire una forma 

di ristoro di tipo assistenziale. 

Il Ministro della Giustizia, subito dopo l’approvazione della legge e l’istituzione del Fondo, che hanno 

comunque costituito un’importante tappa nel percorso di attenzione ai bisogni delle vittime dei reati, si è attivato 

per reperire altre risorse finanziarie in favore del Fondo. 

Con la legge cd. europea di prossima approvazione è stato aumentato di molto lo stanziamento per dare 

risposta anche alle richieste di indennizzo per fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della 

legge. 

Con la legge di stabilità per il 2017, su iniziativa del Ministro della giustizia, si è prevista la destinazione al 

Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti delle somme di denaro dovute a titolo di sanzione pecuniaria 

civile dal condannato in sede civile per fatti che sono stati depenalizzati con decreto legislativo n. 7 del 2016 

Il Ministro della giustizia ha poi proposto ed ottenuto che con la legge di bilancio 2018 si quadruplichi l’iniziale 

stanziamento; si sarà quindi in grado di rivedere il decreto di determinazione degli importi, aumentando 

significativamente gli indennizzi. 

19. La legge di delegazione europea 2016-2017 

È proseguito infine, anche nel 2017, l’impegno dell’Italia nel puntale recepimento delle direttive e 

l’adeguamento dell’ordinamento alla normativa europea in tema di protezione dei dati. 

Si segnala, sul punto, l’inserimento nel disegno di legge di iniziativa governativa Delega al Governo per il 

recepimento delle direttive europee e per l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. Legge di delegazione 

europea 2016-2017, agli artt. 11 e 13, dei criteri di delega al Governo per il recepimento direttiva n. 

680/2016/UE e l’attuazione del Regolamento n. 679/2016. 

La legge di delegazione europea citata è stata approvata definitivamente il 17 ottobre 2017. Il termine di 

recepimento previsto per la Direttiva è il 6 maggio 2018. Il Regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 

2018. 



                  

                 

             

            

                   

     

               

                 

      

                   

                   

                

                 

                 

                  

                 

                

                   

                   

       

              

                  

                   

                  

                

      

                  

       

                  

                  

                   

               

                   

                

              

               

                

              

              

                    

              

              

                  

L’Italia ha già avviato in sede europea un confronto con gli Stati membri sullo stato di definizione delle 

procedure di recepimento della direttiva in esame. In particolare, in data 2 ottobre 2017, un delegato italiano 

ha incontrato i rappresentanti di Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Estonia, Spagna, Francia, 

Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Slovenia, Slovacchia, Svizzera e 

Regno Unito per fare il punto sulla situazione e acquisire ogni utile spunto per dare attuazione sia alla direttiva 

680 che al regolamento 679/2016. 

Come noto, la direttiva n. 680/2016/UE interviene all’indomani delle pronunce della Corte di Giustizia europea 

che, con le sentenze Digital Rights (C-293/12) dell’8 aprile 2014 e Tele2 del 21 dicembre 2016, hanno 

dichiarato invalida la direttiva 2006/24/CE. 

In particolare, la direttiva 2006/24/CE, al fine di combattere i gravi fatti di reato ed il terrorismo, aveva imposto 

agli Stati membri di fissare per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e per i network di comunicazioni 

pubbliche, l’obbligo di conservare i dati relativi al traffico del telefono fisso, del telefono mobile, dell’accesso 

ad internet, alla posta elettronica ed alle conversazioni telefoniche su internet, per un periodo compreso tra i 

6 mesi ed i 2 anni, senza stabilire regole chiare e precise volte a sovraintendere l’estensione dell’interferenza 

della disciplina sulla conservazione dei dati con il diritto fondamentale alla vita privata e il diritto alla protezione 

dei dati personali e con l’effetto di colpire “in modo omnicomprensivo, tutte le persone che utilizzano servizi 

elettronici di comunicazione, ma senza che le persone i cui dati sono conservati, siano, almeno indirettamente 

in una situazione che sia responsabile di dare causa ad un procedimento penale. E perciò si applica anche a 

persone per le quali non vi sia alcuna prova idonea a suggerire che la loro condotta abbia un collegamento, 

almeno indiretto, con un grave crimine”. 

Per effetto delle previsioni della direttiva 2006/24/CE, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 

30 maggio 2008, n. 108, l’art. 132 del D.lgs. 196/2003 ha previsto che, per finalità di accertamento e 

repressione dei reati, i dati relativi al traffico telefonico siano conservati dal fornitore per un periodo di 24 mesi 

dalla data della comunicazione e i dati relativi al traffico telematico siano conservati per 12 mesi, senza operare 

differenziazione alcuna tra le categorie di utenti interessati dalle comunicazioni e qualunque sia il reato che 

debba essere accertato o perseguito. 

L’effetto delle pronunce della Corte di Giustizia è la caducazione ex tunc della direttiva citata pur con la 

sopravvivenza della normativa nazionale di attuazione. 

Ne è derivata la necessità di adeguare la normativa nazionale alle pronunce della Corte di Giustizia citate e 

dunque di prevedere una più ponderata valutazione in ordine ai dati di traffico da conservare che tenga conto, 

da un lato, dell’esigenza di tutela della privacy e, dall’altro, dell’esigenza di contrastare i gravi fatti di reato, di 

prevenire e contrastare il terrorismo nazionale e internazionale, così come di contrastare la criminalità comune. 

Tale necessità è alla base proprio della Direttiva n. 680/2016 che ha indicato agli Stati membri un percorso di 

adeguamento delle disposizioni in materia di trattamento (quindi anche di oblio) dei dati personali utilizzati a 

fini di indagine penale, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali 

Se, come noto, la direttiva stabilisce norme specifiche relative 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, il Regolamento 679/2016 trova 

applicazione in tutti i casi i predetti dati personali siano trattati per finalità diverse. 

È di tutta evidenza come il Regolamento intenda dare vita ad un quadro più solido e coerente in materia di 

protezione dei dati personali nei territori dell’Unione europea, con l’obiettivo di superare la frammentazione 

derivante dell’applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali e di rafforzare la 

certezza giuridica e operativa tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici che per le autorità 



                 

                   

                     

               

            

               

               

             

                  

            

 

    

                 

            

        

                  

      

              

             

               

                 

               

            

               

               

             

              

               

               

                

                

                  

               

                

               

             

                  

             

                

                 

             

                

                 

pubbliche. Il predetto regolamento, volto a disciplinare i trattamenti di dati personali sia nel settore privato che 

nel settore pubblico, è destinato a sostituire la direttiva 95/46/CE, attuata prima con la legge n. 675 del 1996 

e quindi con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (infra: 

Codice). L’obbligatorietà e la diretta applicabilità del regolamento negli Stati membri non esclude misure di 

attuazione, nell’esercizio del margine di apprezzamento rimesso agli stessi. L’implementazione delle norme 

del regolamento presuppone integrazioni e modifiche alle sole parti del Codice corrispondenti ad aspetti su 

cui il regolamento incide direttamente, proprio al fine di pervenire a decisioni armonizzate sull’applicazione ed 

assicurare la loro migliore attuazione. Dovranno essere effettuati pertanto misurati interventi di armonizzazione 

e di adeguamento nel rispetto delle scelte di fondo già ponderate dal legislatore, dei connessi principi, del loro 

ambito applicativo e dell’impianto di garanzia derivante dall’attuale normativa prevista dal Codice. 

20. La legge europea 

Corretto e puntuale è stato l’adempimento degli obblighi europei in sede di approvazione della legge del 20 

novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia alla Unione europea – Legge europea 2017”. 

La legge, che ha consentito di chiudere 3 procedure d’infrazione e 3 Casi EU pilot, è stata approvata 

definitivamente in data 8 novembre 2017. 

In particolare, con la predetta legge si sono introdotte disposizioni riguardanti l’iscrizione degli avvocati 

“stabiliti” nell’albo speciale degli avvocati patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, necessarie a seguito 

dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense attuata con la legge n. 

247/2012. Gli avvocati “stabiliti” sono coloro che conseguono il proprio titolo abilitativo in un altro Stato membro 

ed esercitano stabilmente la loro professione in Italia. L’attuazione della riforma forense ha prodotto un 

sostanziale disallineamento della disciplina dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio innanzi alle 

giurisdizioni superiori applicabile agli avvocati che abbiano conseguito in Italia il titolo abilitativo ai sensi 

dell’articolo 22 della legge 247/2012, rispetto alla disciplina prevista dall’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo n. 96/2001 dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori 

applicabile agli avvocati “stabiliti”, che sono iscritti nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. L’omesso 

raccordo tra le due differenti discipline relative all’avvocato “stabilito” rispetto a quelle relative all’avvocato che 

abbia conseguito in Italia il titolo abilitativo aveva determinato una disparità di trattamento che determinava 

una discriminazione nei confronti degli avvocati italiani, a cui è preclusa la possibilità di iscrizione all’albo 

speciale a seguito del dodicennio di attività. L’intervento normativo previsto al comma 1 della legge europea, 

di modifica dell’articolo 9, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, in tema di “Attuazione della direttiva 

98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso 

da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale” che regola specificatamente l’ipotesi di patrocinio 

davanti alle giurisdizioni superiori, ha previsto, al fine dell’iscrizione nella sezione dell’albo speciale per il 

patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, la previsione dell’esercizio della professione di avvocato per 

almeno otto anni (e non più dodici) in uno o più Stati membri, introducendo, al contempo, l’ulteriore requisito 

della proficua frequenza alla Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del 

Consiglio nazionale forense. In tal modo, si è realizzato l’allineamento dei tempi di esercizio della professione 

a otto anni con estensione dei requisiti previsti dall’articolo 22 della legge 247/2012 previsto per gli avvocati 

che abbiano conseguito in Italia il titolo abilitativo anche rispetto agli avvocati stabiliti. 

La legge europea 2017 ha altresì dato attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, del Consiglio del 28 

novembre 2008, «sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia», volte a sanare il 



             

                

                 

            

               

                 

                   

              

                   

 

                

                   

            

                    

                  

                    

                

                     

     

                  

                 

              

                    

              

        

                

              

               

                 

                  

                

               

     

                 

               

                

              

    

                

               

                  

               

   

Caso EU pilot 8184/15/JUST, avviato dalla Commissione europea per incompleto recepimento di una 

decisione quadro che obbliga gli Stati membri a combattere e a sanzionare penalmente alcune forme ed 

espressioni di razzismo e di xenofobia al fine di contrastare in modo efficace il fenomeno, in allarmante 

aumento, dei comportamenti perpetrati per motivi di odio razzista («hatespeech»), concretantisi nella 

negazione di fatti storici incontrovertibili, anche mediante la diffusione per via telematica sulla rete internet. 

In particolare, la legge è intervenuta sulle fattispecie criminose individuate dall’articolo 3 della legge n. 654 del 

1975 (come da ultimo modificato dalla legge n. 85 del 2006), al fine di punire espressamente le condotte di 

minimizzazione, approvazione o giustificazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro 

l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale 

internazionale. 

È stata, inoltre, introdotta nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle società 

e degli enti in relazione a tali fattispecie criminose e, in generale, ai reati di razzismo e xenofobia previsti 

dall’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter della legge n. 654 del 1975. 

Al fine di sanare il Caso EU pilot, recentemente è stata anche approvata la legge 16 giugno 2016 n. 115, 

recante “Modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei 

crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto 

della Corte penale internazionale”, che prevede la repressione della condotta di negazione della Shoah o dei 

crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello 

Statuto della Corte penale internazionale. 

L’articolo 6 della legge europea 2017 in esame ha previsto la disciplina transitoria di accesso al fondo per 

l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, al fine di estendere le disposizioni della legge 7 luglio 

2016, n. 122 (legge europea 2015/2016) alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore. 

Con gli articoli da 11 a 16 della citata legge sono state introdotte norme volte a risolvere la procedura di 

infrazione n. 2011/4147, avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 

2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato. 

Con la norma in parola si è completato l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 

2004/80/CE, per quanto riguarda l’ambito di operatività ratione temporis della nuova disciplina. Invero, la 

disciplina dettata dalla legge europea 2015-2016 è applicabile alle fattispecie successive alla sua entrata in 

vigore (23 luglio 2016), mentre la direttiva 2004/80/CE fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni 

almeno ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005 (articolo 18). Pertanto, 

con la presente disposizione si estende la disciplina relativa all’accesso al fondo per l’indennizzo delle vittime 

di reati intenzionali violenti a chiunque è stato vittima di un reato intenzionale violento commesso 

successivamente al 30 giugno 2005. 

La legge europea 2017 ha dato altresì attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 25 novembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine 

e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Le caseine 

e caseinati destinati all’alimentazione umana sono una categoria di latto-proteine, ossia di proteine ottenute 

dalla coagulazione del latte. 

Nel settore alimentare sono utilizzate come coadiuvanti tecnologici in molti alimenti, ad esempio nel vino, nei 

dolciumi, nelle caramelle e vengono altresì impiegate quali ingredienti nei salumi, dove fungono da collante. 

L’uso della caseina è esteso anche a una larga parte dell’industria, per la sua proprietà di eccellente collante 

ecologico; si utilizza ad esempio nella produzione di gomma, guarnizioni, produzione di fuochi artificiali e 

patinatura di carta. 



                

              

           

             

               

                

                

                  

                   

                  

                 

                

                   

       

 

  

            

                 

                    

              

             

                 

              

   

 

        

               

                    

                  

                 

        

                 

               

                

                   

     

                

                  

                  

                    

          

In particolare, sono state introdotte norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di 

commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi 

in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale. 

Le disposizioni contenute nella legge europea 2017 sono state, altresì, finalizzate all’archiviazione della 

procedura di infrazione n. 2017/0129, allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE. 

La Legge europea 2017 ha poi previsto, in ragione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, 

anche internazionale, che “il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei 

dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 

2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito in settantadue mesi, in 

deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati 

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Le ragioni sottese alla predetta disposizione 

sono indubbiamente quelle di assicurare strumenti di indagine efficaci per garantire la disponibilità dei dati ai 

fini della prevenzione e del perseguimento dei delitti di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, 

lettera a), del codice di procedura penale. 

SETTORE PENALE 

1. Disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso 

Con decreto legislativo n. 6 del 19 gennaio 2017 si sono introdotte “Disposizioni di coordinamento in materia 

penale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”. 

Sono apportate modifiche al codice penale prevedendosi l’inserimento della parte dell’unione civile tra persone 

dello stesso sesso nell’elenco contenuto nell’articolo 307 c.p. dei prossimi congiunti, con conseguente 

sostanziale equiparazione della parte dell’unione civile al coniuge agli effetti penali: ciò rileva ai fini delle cause 

di non punibilità, delle circostanze attenuanti, della facoltà di astensione, delle incriminazioni e delle 

circostanze aggravanti. 

2. Lotta contro la corruzione nel settore privato. 

Con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI 

del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, ci si è conformati ai 

princìpi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 

1999 e ratificata dall’Italia con legge 28 giugno 2012, n. 110, che prevedono l’introduzione delle fattispecie di 

corruzione attiva e passiva nel settore privato. 

In particolare, si è modificato l’articolo 2635 c.c., includendo tra gli autori della corruzione passiva, oltre a 

coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività 

lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, nonché prevedendo la punibilità allo 

stesso titolo del soggetto “estraneo”, ovvero di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti 

alle persone sopra indicate. 

Coerentemente con i princìpi di delega, sono state ampliate le condotte attraverso cui si perviene all’accordo 

corruttivo, si è introdotto l’articolo 2635 bis c.c. che disciplina l’istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato 

attivo che dal lato passivo, nonché il nuovo articolo 2635 ter c.c., in materia di pene accessorie, prevedendosi 

che la condanna per i reati di cui agli articoli 2635 e 2635 bis c.c. comporti, in ogni caso, l’interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 



                   

                 

         

 

            

                  

                 

                

            

                 

             

              

                   

                     

     

    

             

                

 

         

        

          

       

       

     

                

                 

        

        

             

              

           

                

   

             

                 

               

   

            

              

   

Infine, è stato modificato l’articolo 25 ter, lettera s-bis), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al 

profilo della responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati e di istigazione 

di cui al primo comma dell’articolo 2635 bis c.c. 

3.	 L’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea. 

Al fine di incoraggiare e facilitare l’assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane in materia 

penale, il decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52 ha introdotto le “Norme di attuazione della convenzione 

relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 

29 maggio 2000”. La convenzione completa l’applicazione della convenzione del Consiglio d’Europa 

sull’assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, e il suo protocollo del 1978 e dà attuazione alla 

Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea 

sottoscritta a Bruxelles nel 2000, ratificata con la legge 21 luglio 2016, n. 149. 

Lo strumento è volto a dare e ricevere assistenza per tutto quanto non disciplinato dalla direttiva in tema di 

ordine di indagine europeo e vige quindi con i paesi europei che non vi hanno dato attuazione e con i paesi 

extraeuropei aderenti alla convenzione. 

Il decreto legislativo disciplina: 

•	 le modalità e le forme di assistenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative; 

•	 le forme di notificazione degli atti del procedimento penale o amministrativo oggetto della richiesta di 

assistenza; 

•	 le modalità di trasmissione ed esecuzione della stessa; 

•	 lo scambio spontaneo e costante delle informazioni; 

•	 la richiesta di restituzione di beni provenienti da reato; 

•	 il trasferimento temporaneo di persone detenute; 

•	 l’ audizione mediante video o teleconferenza; 

• la collaborazione nelle indagini. 

Il titolo III è dedicato alla disciplina delle richieste di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, declinate 

secondo schemi di controllo giurisdizionale più o meno penetrante a seconda del grado di ingerenza che la 

domanda di assistenza determina all’interno dello Stato richiesto. 

I tratti qualificanti del decreto attuativo sono costituiti: 

dalle forme di assistenza, tendenzialmente attivabili mediante la diretta corrispondenza tra le autorità 

competenti (giurisdizionali o amministrative) dei diversi Stati; è fatta comunque salva la circoscritta possibilità 

di conservare in capo all’autorità centrale le tradizionali attribuzioni in materia; 

dalla semplificazione delle procedure di notificazione (di norma a mezzo del servizio postale e, ove possibile, 

a mezzo PEC); 

dalle particolari cautele che accompagnano la disciplina del trasferimento temporaneo all’estero o dall’estero 

delle persone detenute; nel caso è stabilito che il Ministro cui deve rivolgersi l’autorità interna per la 

trasmissione della richiesta possa impedire l’esecuzione in presenza di esigenze collegate alla sovranità e alla 

sicurezza dello Stato; 

dall’individuazione del procuratore della Repubblica distrettuale quale terminale delle interlocuzioni, ciò in 

quanto i compiti presupposti dalla richiesta di assistenza esigono sovente specifiche attitudini proprie degli 

uffici inquirenti; 



               

                

               

               

             

            

                

              

              

                   

               

                   

      

 

      

                  

                

              

       

                

                

               

                

                

                

              

                  

                  

              

                

             

       

                

                 

  

             

                 

              

              

  

             

            

all’esecuzione della richiesta di assistenza si dà corso secondo le regole stabilite dall’ordinamento dello Stato 

richiedente, presso la cui giurisdizione gli atti compiuti sono destinati ad essere utilizzati, fatti salvi comunque 

i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato richiesto; in applicazione di tale principio si è pertanto 

previsto che quando l’autorità postulante espressamente richiede che l’atto sia compiuto dal giudice o quando 

l’ordinamento italiano prevede che quell’atto debba essere adottato dalla giurisdizione, il procuratore della 

Repubblica inoltra la richiesta ricevuta dall’estero al giudice per le indagini preliminari; 

per atti del tutto peculiari, in ragione della loro complessità e delicatezza, assunti nell’ambito delle “consegne 

sorvegliate” e delle attività sotto copertura, quando svolte sul territorio nazionale, trova applicazione esclusiva 

la legge italiana, secondo il disposto degli articoli 12, 13 e 14 della Convenzione; 

quanto alla disciplina delle richieste di assistenza in tema di intercettazioni, il dato di novità che merita di essere 

puntualizzato è che la Convenzione, al pari della direttiva 2014/41/UE, impone obblighi di informazione tutte 

le volte che l’autorità inquirente abbia notizia che il dispositivo o la persona oggetto di controllo si trovino sul 

territorio di altro Stato Parte. 

4. L’ordine europeo di indagine penale 

Con il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, si sono introdotte le “Norme di attuazione della direttiva 

2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine 

penale”. Le norme trovano applicazione all’interno dell’Unione per lo svolgimento di indagini e per 

l’acquisizione della prova in un processo penale. 

Si è creato così un unico strumento globale di ampia portata, in sostituzione dell’attuale quadro giuridico 

frammentato per l’acquisizione delle prove. Per gli Stati membri partecipanti si coprirà l’intero iter di raccolta 

delle prove, dal sequestro probatorio al trasferimento delle prove esistenti. Si fissano termini rigorosi per 

l’acquisizione delle prove richieste, si limitano i motivi di rifiuto delle richieste, si riduce la burocrazia 

introducendo un unico modulo standard tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione, si tutelano i 

diritti fondamentali della difesa in quanto l’autorità di emissione deve valutare la necessità e la proporzionalità 

dell’atto di indagine richiesto. L’ordine europeo d’indagine deve essere emesso o convalidato da un’autorità 

giudiziaria, e la sua emissione può essere richiesta da una persona sottoposta a indagini o da un imputato, 

ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili 

conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale. Gli Stati membri devono garantire mezzi 

d’impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo e assicurare che le persone cui 

l’ordine europeo di indagine si riferisce siano debitamente informate delle possibilità di impugnazione. 

I tratti qualificanti del decreto sono costituiti: 

dalla diretta corrispondenza tra le autorità giurisdizionali competenti dei diversi Stati; nel caso in cui insorgano 

difficoltà nella comunicazione o nella trasmissione delle richieste, è fatta salva la possibilità di adire il Ministero 

della giustizia; 

dall’indicazione di tempi certi per il compimento degli atti o delle informazioni richieste; 

dalla prima forma di declinazione normativa del principio di proporzione degli atti di indagine rispetto allo scopo 

probatorio perseguito (art. 7 del decreto); si darà cioè esecuzione all’ordine d’indagine se corrispondente 

all’importanza del fatto o dell’investigazione e non risulti sovradimensionato rispetto alle esigenze del caso 

concreto; 

dalle particolari cautele che accompagnano la disciplina del trasferimento temporaneo all’estero o dall’estero 

delle persone detenute, cui si provvede attraverso interlocuzione diretta tra autorità giudiziarie; 



                  

                

          

               

                

               

             

             

               

  

                

              

   

               

               

                 

                   

          

 

      

                   

                

                   

                

                 

                 

         

                 

               

          

                

                    

                   

             

                 

             

           

             

                

              

             

         

si è scelto di individuare il procuratore distrettuale, salvo i casi in cui sia richiesto o altrimenti necessario 

l’intervento del GIP, quale terminale delle interlocuzioni, ciò in quanto i compiti presupposti dalla richiesta di 

assistenza esigono sovente specifiche attitudini proprie degli uffici inquirenti; 

all’esecuzione della richiesta di assistenza si dà corso secondo le regole stabilite dall’ordinamento dello Stato 

richiedente, presso la cui giurisdizione gli atti compiuti sono destinati ad essere utilizzati, fatti salvi comunque 

i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale; in applicazione di tale principio si è pertanto previsto che 

quando l’autorità postulante espressamente richiede che l’atto sia compiuto dal giudice o quando 

l’ordinamento italiano prevede che quell’atto debba essere adottato dalla giurisdizione, il procuratore della 

Repubblica inoltra la richiesta ricevuta dall’estero al giudice per le indagini preliminari, che provvede senza 

ritardo. 

per atti del tutto peculiari, in ragione della loro complessità e delicatezza, assunti nell’ambito delle “consegne 

sorvegliate” e delle attività sotto copertura, quando svolte sul territorio nazionale, trova applicazione esclusiva 

la legge italiana; 

si è data disciplina alle impugnazioni interne degli atti di indagine richiesti con l’ordine europeo; 

quanto alla disciplina delle richieste di assistenza in tema di intercettazioni, la direttiva 2014/41/UE, impone 

obblighi di informazione tutte le volte che l’autorità inquirente abbia notizia che il dispositivo o la persona 

oggetto di controllo si trovino sul territorio di altro Stato Parte ed in questi termini volgono le disposizioni del 

decreto. Si supera cioè il tradizionale principio giurisdizionale dell’instradamento. 

5. Il nuovo reato di tortura 

La legge 14 luglio 2017, n. 110, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano il reato di 

tortura, recependo le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984. In particolare, il nuovo 

art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero 

agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della 

libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi 

in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento 

inumano e degradante per la dignità della persona. 

Rispetto all’art. 1 della Convenzione ONU del 1984, che prevede una condotta a forma libera da parte 

dell’autore del reato, l'art. 613-bis prevede esplicitamente che la tortura si realizza mediante violenze o 

minacce gravi o crudeltà (ovvero con trattamento inumano e degradante). 

La necessità della pluralità delle condotte (violenze o minacce) non sembra, quindi, consentire di contestare il 

reato di tortura in presenza di un solo atto di violenza o minaccia. La previsione non si discosta dalle figure 

tipiche del codice penale che pretende a tale scopo la pluralità di comportamenti al fine di distinguere la tortura 

da altre condotte pure penalmente rilevanti: lesioni, ingiurie, violenza privata, sequestro di persona. 

Il delitto peraltro è integrato anche nei confronti di chi agisca con crudeltà che consiste, appunto, nell'inflizione 

di un male aggiuntivo, significativo della spietatezza della volontà illecita manifestata dall’agente, evincibile 

proprio dall’azione, differente dal mero comportamento singolarmente violento e altrimenti punibile. 

La condotta, infine, può consistere, a chiusura della descrizione dei singoli comportamenti penalmente 

rilevanti, in un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, espressione questa che non 

impone che le due condizioni omologhe debbano ricorrere contemporaneamente (si veda sul punto anche 

l’attuale formulazione dell’art.698 c.p.p. che discorre di “trattamenti crudeli, disumani o degradanti” per 

significare la violazione dei diritti fondamentali della persona). 



                  

              

               

            

 

            

                     

                 

                 

               

              

 

        

                

        

                  

             

                 

                

   

           

                 

                 

                 

    

              

                 

           

               

              

       

              

   

              

           

                 

                

               

                

              

                 

                

La previsione che la vittima del fatto sia “una persona privata della libertà personale” o “affidata alla custodia,
 

potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza” dell’autore del fatto è sufficientemente ampia da ricomprendere
 

ogni ipotesi di minorità in cui si trovi la vittima anche per mano pubblica.
 

L’evento del reato è costituito dalla causazione di sofferenze fisiche ovvero psichiche.
 

6. La riforma del libro XI del codice di procedura penale 

È stata esercitata la delega conferita al Governo, con legge 21 luglio 2016, n. 149, per la riforma del libro XI 

del codice di procedura penale. Il decreto legislativo del 3 ottobre 2017, n. 149, recante “Disposizioni di 

modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere” 

migliora la cooperazione giudiziaria in materia penale e assicura che l’assistenza giudiziaria da parte dell’Italia 

sia attuata in maniera rapida ed efficace, stante l’inadeguatezza dell’attuale sistema normativo di assistenza 

giudiziaria. 

Il decreto si qualifica per i seguenti punti: 

individuazione delle fonti applicabili ai rapporti con paesi membri dell’UE e disciplina del principio del mutuo 

riconoscimento (art.696 c.p.p., artt.696 bis e ss. c.p.p.); 

nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione applicazione delle norme del libro XI del codice di 

procedura penale solo in via residuale, in mancanza di convenzioni internazionali (art.696 c.p.p.); 

riconoscimento del potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle richieste riguardanti i rapporti con 

le autorità straniere in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità 

(art.696 c.p.p.); 

semplificazione e velocizzazione delle procedure (modifiche agli artt.724 e ss. c.p.p.): 

i poteri del Ministro della giustizia sono esercitati nei limiti stabiliti dai singoli strumenti normativi in vigore 

all’interno dell’Unione, mentre nei rapporti con i paesi extra UE sono fatti salvi gli interessi essenziali dello 

Stato, ma anche poteri di inibizione ogni volta che non sia adeguatamente garantita la reciprocità ovvero il 

rispetto di diritti fondamentali; 

sul piano della semplificazione del procedimento, l’art. 724 c.p.p. individua nel procuratore della Repubblica 

presso il tribunale del capoluogo del distretto l’organo esecutivo delle richieste di rogatoria, se la richiesta ha 

per oggetto acquisizioni probatorie che prescindono dal necessario intervento del giudice; 

solo se gli atti richiesti debbano compiersi davanti al giudice ovvero non possano svolgersi senza 

l’autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica distrettuale interpella il giudice per le indagini 

preliminari del tribunale del capoluogo del distretto; 

superamento del precedente modello fondato sulla competenza della Corte d’appello secondo i criteri dettati 

dalla legge delega; 

sono infine disciplinate forme specifiche di assistenza giudiziaria in materia di: trasferimento temporaneo di 

persone detenute a fine di indagine; audizione mediante video o teleconferenza; 

in materia di estradizione, previsione del potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda 

solo quando essa possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e 

estensione delle garanzie del procedimento davanti alla Corte di appello. In materia di estradizione dall’estero, 

quando sia cioè l’autorità nazionale a richiedere la consegna, si è intervenuti sul principio di specialità 

disciplinando la sospensione del procedimento ove prevista da convenzioni internazionali per impedire che il 

soggetto, oltre che ad essere arrestato, possa essere processato per fatti anteriori a quelli per i quali 

l’estradizione è stata concessa, salvo che via sia il consenso dell’interessato o dello Stato estero ovvero 



                

                   

               

  

              

      

               

              

               

            

                 

                  

              

                

          

                 

               

                

  

 

 

 

        

                  

                

      

                

                 

                

                  

                   

            

                 

                

               

                

                   

        

                     

                    

                       

                

l’interessato abbia rinunciato in via di fatto alla garanzia, permanendo sul territorio nazionale. È previsto che 

ai fini dell’estensione dell’estradizione anche ai fatti anteriori e diversi da quelli per i quali è stata ottenuta la 

consegna l’autorità possa emettere ordinanza cautelare la cui esecuzione è sospesa fin quando non sia 

riconosciuta l’estensione; 

semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle sentenze penali straniere (artt.734 e ss. c.p.p.); 

disciplina del trasferimento dei procedimenti penali: 

le norme dettano criteri per il trasferimento all’estero di procedimenti prevedendo la necessità di interpellare 

al riguardo il Ministro della giustizia, il quale può esercitare un potere di diniego; 

il trasferimento verso un’altra giurisdizione deve trovare giustificazione nei “più stretti legami territoriali con il 

fatto per il quale si procede o con le fonti di prova”; 

il quadro che emerge dalle iniziative dell’Unione, peraltro in linea con altre analoghe del Consiglio d’Europa, è 

tale da avere fatto ritenere non più procrastinabile l’introduzione di una regola da cui consegue la necessità di 

prevedere a livello nazionale una ‘cessazione’ del procedimento penale pendente, ma pure l’esigenza di 

rispettare compiutamente l’altro principio fondamentale del ne bis in idem, assurto, come è ben noto, quale 

principio guida non solo nell’Unione ma anche a livello internazionale; 

il trasferimento all’estero può in ogni caso essere disposto solo fin quando non sia esercitata l’azione penale 

ed è accompagnato dall’ulteriore cautela che ove l’azione penale non sia esercitata all’estero, può essere 

richiesta la riapertura delle indagini perché l’autorità nazionale riacquisti il suo potere di iniziativa già delegato 

all’autorità straniera. 

7. La legge di riforma del processo penale 

Con legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 

all’ordinamento penitenziario”, si è provveduto a realizzare una riforma penale di ampio respiro i cui punti 

salienti sono di seguito sinteticamente rappresentati: 

estinzione del reato per condotte riparatorie. Nei reati procedibili a querela, soggetta a remissione, il giudice 

dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ripara interamente il danno 

mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato prima che abbia inizio il dibattimento; 

modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Una delega affida al Governo il compito di 

estendere la procedibilità a querela anche ai reati minori contro la persona o il patrimonio, salvo che la vittima 

sia in condizioni minorate (per età o infermità) o ricorrano particolari aggravanti; 

ampliamento dei diritti della parte offesa. A sei mesi dalla presentazione della denuncia o querela, purché non 

si pregiudichi il segreto investigativo, la persona offesa ha diritto di conoscere lo stato del procedimento 

ottenendo informazioni dal pubblico ministero. Alla persona offesa, inoltre, si riconosce un maggior tempo per 

opporsi alla richiesta d’archiviazione, che dovrà esserle notificata d’ufficio non solo per i delitti di violenza 

(come risulta già a regime), ma anche nel caso di furto in abitazione o con strappo. In mancanza dell’avviso 

all’offeso, il decreto di archiviazione risulta essere nullo; 

furti, rapine ed estorsioni. Aumenta la pena minima per furto in abitazione (da 1-6 anni si passa a 3-6 anni di 

reclusione) e furto aggravato (da 1-6 anni si passa a 2-6 anni di reclusione), per rapina semplice (da 3-10 anni 

si passa a 4-10 anni di reclusione) e rapina aggravata (da 4 anni e 6 mesi-20 anni si passa a 5-20 anni di 

reclusione se monoaggravata e a 6-20 anni di reclusione se pluriaggravata) e per estorsione aggravata (da 6



                 

           

                 

                

                 

                  

                    

                    

              

              

                

      

                  

                

              

         

                

                   

                  

               

               

                  

          

                 

             

           

                 

             

                

                   

         

                   

                

               

               

                

                  

               

                

                 

             

               

             

20 anni si passa a 7-20 anni di reclusione). Sarà più difficile, di conseguenza, ottenere la sospensione 

condizionale della pena o condanne lievi in caso di riti alternativi; 

voto di scambio politico-mafioso. Al fine di armonizzare il sistema delle pene, aumenta la sanzione anche per 

il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12 anni di reclusione; 

tempi certi di chiusura delle indagini. Il rinvio a giudizio o l’archiviazione dovranno essere chiesti dal pubblico 

ministero entro tre mesi (prorogabili di altri tre mesi dal procuratore generale presso la Corte d’appello se si 

tratta di casi complessi) dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusione delle indagini. Per i delitti di 

mafia e terrorismo il termine è tuttavia fissato a quindici mesi. In caso di inerzia del pubblico ministero è prevista 

l’avocazione d’ufficio del fascicolo disposta dal procuratore generale presso la Corte d’appello. È, poi, 

contemplato uno specifico potere di vigilanza del procuratore della Repubblica sulla tempestiva e regolare 

iscrizione delle notizie di reato. Le nuove disposizioni si applicheranno comunque alle notizie di reato iscritte 

dopo l’entrata in vigore della riforma; 

superamento di eventuali tempi morti davanti al giudice per le indagini preliminari. Nel caso in cui non sia 

accolta la richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve fissare l’udienza camerale entro 

tre mesi. Successivamente, se non ritenga necessarie ulteriori indagini, dovrà provvedere e decidere sulle 

richieste del pubblico ministero nel termine di tre mesi; 

modifica della disciplina della prescrizione. A partire dai reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma, 

la prescrizione resta sospesa per diciotto mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri diciotto 

mesi a seguito della condanna in appello. La sospensione però non vale in caso di assoluzione (il periodo 

sospeso, cioè, viene ricomputato nel calcolo della prescrizione se nel grado successivo vi è proscioglimento, 

annullamento della sentenza di condanna o dichiarazione di nullità) e ha comunque effetto limitatamente agli 

imputati contro cui si procede. Oltre alle ipotesi già previste dal codice, la prescrizione risulta sospesa (per un 

massimo di sei mesi) anche nel caso di rogatorie all’estero; 

prescrizione differita per minori. In linea con le convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, per i reati 

di violenza contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia, maltrattamenti in famiglia, 

etc.) la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età; 

aumento della prescrizione per la corruzione. Per i reati di corruzione (propria e impropria), corruzione in atti 

giudiziari, induzione indebita e truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, reati che notoriamente 

emergono molto tempo dopo essere stati commessi, il termine di prescrizione massimo sarà pari alla pena 

edittale aumentata della metà (anziché un quarto come per i reati di minor gravità). Ai processi per delitti contro 

la pubblica amministrazione dovrà essere assicurata una trattazione prioritaria; 

differimento dei colloqui con il difensore. Nel corso delle indagini preliminari per i reati di mafia e terrorismo il 

giudice può differire il colloquio dell’arrestato con il proprio avvocato per un massimo di cinque giorni; 

concordato sui motivi di appello. Viene reintrodotto il cosiddetto “patteggiamento in appello”. Le parti possono 

accordarsi sui motivi d’appello ed eventualmente sulla nuova pena chiedendo al giudice di accoglierne alcuni, 

rinunciando agli altri. Il giudice può recepire l’accordo o respingerlo disponendo che il processo prosegua. Il 

concordato è tuttavia escluso per i reati di particolare gravità (mafia, terrorismo, delitti sessuali etc.) e se si 

procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza. E’ prevista l’emanazione di linee guida 

da parte del procuratore generale presso la Corte di appello per i pubblici ministeri di udienza; 

impugnazioni più rigorose. Si rende più rigoroso e specifico l’atto di impugnazione che dovrà, a pena di 

inammissibilità, anche indicare le prove ritenute inesistenti, omesse o valutate erroneamente nonché le 

richieste istruttorie. Peraltro, al fine di agevolare l’individuazione dei punti da impugnare, sono scanditi con 

maggiore puntualità e particolare attenzione alla valutazione delle prove, i requisiti della sentenza. 



             

                

                 

             

               

              

        

                 

                

                

                  

                 

                

 

                

               

                 

           

               

               

                

                  

                

            

             

          

                 

                

                  

                 

                 

               

                 

          

                

           

              

            

               

              

                

          

L’impugnazione potrà essere proposta personalmente dall’imputato, purché non si tratti di ricorso per 

cassazione. Con delega, infine, si incarica il Governo di limitare in alcune specifiche ipotesi la legittimazione 

all’appello da parte del pubblico ministero (condanna solo in caso di modifica del titolo o esclusione di 

aggravante ad effetto speciale) e dell’imputato (proscioglimento solo se non con formula piena); 

appello contro pronuncia di proscioglimento. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza 

di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (ad esempio, una 

testimonianza) l’autorità giudiziaria sarà tenuta a rinnovare l’istruttoria; 

deflazione dei ricorsi per cassazione. Il ricorso per cassazione subisce un incisivo restyling in quanto, da un 

lato, aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall’altro, si introduce una disciplina 

semplificata per l’inammissibilità quando vi siano alcuni specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di 

legittimazione o la violazione dei termini. È, poi, previsto che, in caso di ‘doppia conforme’ di assoluzione, il 

ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero possa essere proposto solo per violazione di legge. Si 

allargano, inoltre, le ipotesi di annullamento senza rinvio e si rafforza la funzione nomofilattica delle sezioni 

unite; 

stretta su ricorsi in cassazione dopo il patteggiamento. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di 

patteggiamento è limitato ai vizi della espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra 

richiesta e sentenza o all’illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Il potere di correggere l’errore 

materiale è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza; 

decreto penale di condanna. Per incentivarne l’utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena 

pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell’imputato e 

si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione; 

giudizio abbreviato sana le nullità relative. Una volta che il giudizio abbreviato è stato chiesto e accettato dal 

giudice non potranno più essere riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, 

saranno sanate. Quando l’imputato fa richiesta di abbreviato condizionato a un’integrazione probatoria 

contestualmente può fare domande subordinate di “abbreviato secco” o patteggiamento. E’ stato introdotto 

uno sconto di pena maggiorato (della metà) per le contravvenzioni; 

processi a distanza. Viene ampliato il ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia, terrorismo e 

criminalità organizzata precisando che la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si 

trova in carcere (anche in caso di udienze civili), per ‘pentiti’ e testimoni sotto protezione e agenti infiltrati. 

L’eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice con decreto motivato, ma non 

vale mai per i detenuti sottoposti al regime dell’articolo 41-bis O.P. Il giudice peraltro, fuori dalle ipotesi 

obbligatorie, può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche per ragioni di sicurezza, 

per la complessità del dibattimento o per la testimonianza di un recluso. Le nuove norme saranno comunque 

efficaci un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta della riforma; 

riforma dell’ordinamento penitenziario. Il Governo, sulla base di precise linee guida, è delegato a rivisitare la 

disciplina dell’ordinamento penitenziario, semplificando le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, 

facilitando il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni per l’accesso ai benefici 

penitenziari, incentivando la giustizia riparativa, incrementando il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando 

il volontariato, riconoscendo il diritto all’affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale nonché assicurando 

effettività alla funzione rieducativa della pena. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all’ergastolo 

per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità. Le norme dell’ordinamento penitenziario 

dovranno, infine, essere adeguate alle esigenze rieducative dei detenuti minorenni; 



                 

                 

                

               

               

                 

                   

               

               

                   

                  

                 

                 

               

                 

                

                 

           

              

                

                 

                 

               

               

             

 

 

             

                 

                

                        

               

                

            

       

                  

             

                

                  

        

               

               

limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni durante le indagini. Il Governo è tenuto a predisporre entro tre mesi 

dalla data di entrata in vigore della riforma norme per evitare la pubblicazione di conversazioni intercettate non 

rilevanti ai fini dell’indagine e comunque riguardanti persone ad essa completamente estranee. Da un lato, il 

pubblico ministero, nel selezionare il materiale a sostegno della richiesta di misura cautelare, dovrà assicurare 

la riservatezza anche delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti; dall’altro, dopo la discovery parziale, gli atti 

non allegati a sostegno della richiesta dovranno essere custoditi in un archivio riservato, con facoltà di esame 

e ascolto (ma non di copia) da parte dei difensori e del giudice, fino all’udienza di stralcio. Nessuna restrizione, 

dunque, quanto ai reati intercettabili. Vi è poi una specifica disposizione per la ristrutturazione e 

razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni mediante la previsione di un decreto del Ministro della 

giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, emanato il 28 dicembre 2017, che rivede le voci di listino di 

cui al D.M 26 aprile 2001 disciplinando: le tipologie di prestazioni obbligatorie e le relative tariffe, i soggetti 

tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazioni, i loro obblighi e le modalità di esecuzione. Entro un anno 

dall’entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, dovrà inoltre definire le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e le relative tariffe; 

registrazioni fraudolente. E’ prevista la delega per punire (fino a 4 anni di reclusione) chi diffonde conversazioni 

tra privati captate fraudolentemente al solo fine di recare danno alla reputazione e all’immagine altrui. La 

punibilità è esclusa quando le riprese o le registrazioni sono utilizzate come prova in un processo o 

costituiscono esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca; 

trojan contro terrorismo e mafia. Si disciplinano le intercettazioni ottenute attraverso virus informatici (trojan) 

stabilendo che l’attivazione del microfono avvenga solo su comando inviato da remoto (non in automatico) e 

che il trasferimento della registrazione sia fatto solo verso il server della procura. Il ricorso ai ‘captatori 

informatici’ è ammesso sempre e ovunque per mafia, terrorismo, criminalità organizzata e gli altri gravi reati di 

competenza della procura distrettuale antimafia; fuori da tali casi, potranno essere usati quando si sta 

svolgendo un’attività criminosa e vi siano i requisiti di ammissibilità previsti per le intercettazioni telefoniche. 

Le captazioni, che coinvolgono occasionalmente soggetti estranei, non sono conoscibili, né divulgabili e 

pubblicabili. 

8. La riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni 

È stato approvato il 29 dicembre 2017 il decreto legislativo n. 216 recante “Disposizioni in materia di 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 

e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, che al comma 82 dell’articolo 1, delega il 

Governo a riformare la disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, sotto due 

profili diversi: in primo luogo con riguardo al procedimento di selezione del materiale intercettato; inoltre perché 

venga disciplinata l’intercettazione mediante captatore informatico; infine perché si preveda sanzione penale 

per la divulgazione illecita di registrazioni fraudolente. 

Con riguardo al primo profilo di intervento, va ricordato che da tempo sono allo studio diverse proposte di 

revisione della disciplina delle intercettazioni, fondamentale strumento di indagine, che deve tuttavia poter 

salvaguardare al contempo – realizzando un giusto equilibrio fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello 

costituzionale – sia la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 

Cost.) che il diritto all’informazione (art. 21 Cost.). 

La delega è diretta a garantire la riservatezza delle comunicazioni, prevedendo, sotto tale profilo, l’adozione 

di disposizioni preordinate a incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle captazioni, nonché a 



            

 

              

              

                

               

                  

                

                

        

                

      

               

                 

           

 

              

                 

                    

                   

            

               

               

               

               

                 

                

     

                 

               

          

                

                

                

               

   

               

                

                

    

              

                 

disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione 

temporale. 

Dette disposizioni perseguono lo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla 

conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e 

di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella 

prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto 

dell’attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova. Da qui la 

necessità di intervenire sulla procedura cosiddetta di stralcio e di prevedere l’istituzione di un archivio riservato, 

tenuto presso ciascun ufficio della procura della Repubblica per la custodia delle intercettazioni e relativi atti, 

destinati a restare segreti e non divulgabili. 

Parte dell’intervento di riforma è dedicato alle modifiche al codice di procedura penale in materia di 

intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico. 

L’utilizzo del cosiddetto “trojan” – o, appunto, captatore informatico –, pur ampiamente praticato nella realtà 

investigativa, non è stato in precedenza oggetto di alcuna regolamentazione a livello normativo ed è stato sin 

qui affidato all’interpretazione giurisprudenziale, trattandosi di una particolare modalità di intercettazione 

ambientale. 

Come noto, il “trojan” è un malware «occultamente installato dall’inquirente su un apparecchio elettronico 

dotato di connessione internet attiva […], il quale consente in ogni momento all’attaccante […] di captare tutto 

il traffico dati (sia in entrata che in uscita), di attivare da remoto il microfono e la telecamera registrandone le 

attività, di “perquisire” gli hard disk e di fare copia integrale del loro contenuto, di intercettare […] tutto quanto 

digitato sulla tastiera, di fotografare le immagini ed i documenti visualizzati». 

La delega intende disciplinare la sua installazione per finalità investigative con riguardo ai dispositivi portatili 

avendo particolare cura di regolamentare la sua attivazione da remoto, secondo le indicazioni contenute nel 

decreto di autorizzazione. Ciò al fine di preservare all’evidenza indebite intrusioni nella sfera domestica del 

soggetto controllato, dal momento che l’intercettazione in ambiente di privata dimora è consentito solo alla 

condizione che ivi si stia svolgendo attività criminosa. Fanno eccezione le ipotesi in cui si proceda per 

l’accertamento di gravi reati di mafia e terrorismo, oltre che di quei delitti specificamente indicati nell’art.51-bis 

del codice di procedura penale. 

Infine il decreto inserisce nel codice penale un nuovo reato che punisce colui che, partecipando a una 

comunicazione con la persona offesa, ne raccolga il contenuto, con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere 

nascoste), per diffonderlo allo scopo di recarle nocumento nella reputazione. 

Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, 

posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla 

diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all’ampia e immediata divulgazione di contenuti 

comunicativi carpiti senza l’altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e all’uso 

dei social media). 

Ne consegue un grave pregiudizio all’onore e alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di 

immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a una comunicazione del tutto privata, 

in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della 

propria sfera personale. 

La natura indebita dell’intrusione è data infatti dalla diffusione, che costituisce elemento materiale della 

condotta, e dal fine illecito perseguito. La partecipazione al colloquio invero non autorizza in sé l’autore della 



                

 

                  

                 

                

                 

               

              

             

                  

                  

    

               

               

                 

                

             

          

               

                       

                

         

              

               

                

             

        

                  

                

                 

 

                   

                 

                   

         

                  

                  

 

                 

                   

                  

                

condotta a disporre di quanto appreso nella sfera riservata della vittima, diffondendone il contenuto a scopo 

illecito. 

Il reato è costruito intorno al dolo specifico di recare danno alla reputazione altrui (la delega stessa individua 

infatti tale elemento tipico con l’espressione “al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui”) 

e alla condotta di diffusione di immagini, suoni o conversazioni, registrate o riprese. Analogamente a quanto 

previsto infatti dall’art.615-bis c.p. viene qui in rilievo l’uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora. 

Anche, cioè, la diffusione di meri comportamenti così come di espressioni verbali, riprese o registrate 

fraudolentemente, riconducibili alla persona possono dare luogo alla punibilità, anche quando le immagini non 

siano state procurate nei luoghi di privata dimora menzionati dal citato art.615-bis c.p. 

La punibilità è esclusa nel caso in cui della registrazione effettuata senza consenso si possa fare uso legittimo 

in ambito processuale, quale esercizio del diritto di difesa ovvero nell’ambito del diritto di cronaca, che la legge 

delega fa espressamente salvi. 

L’intervento si armonizza nel contesto normativo vigente e si pone l’obiettivo del rafforzamento della tutela 

della persona, sotto lo specifico profilo della riservatezza e dell’onore, oltre che di rendere maggiormente 

efficiente il sistema penale rendendo cogente l’obbligo di attivare i poteri del giudice per le indagini preliminari 

ai fini dello stralcio delle intercettazioni irrilevanti e inutilizzabili, con l’effetto di ridurre il materiale investigativo 

suscettibile di divulgazione nell’ambito di quello corrispondente a un interesse pubblico alla conoscenza. 

9. Modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione 

È in via di approvazione lo schema di decreto legislativo finalizzato all’attuazione della delega contenuta 

nell’articolo 1, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), l), e m) della legge 23 giugno 2017, n. 103 recante 

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, per la riforma della 

disciplina processuale penale in materia di giudizi di impugnazione. 

Il provvedimento, redatto avvalendosi dei lavori della commissione istituita con decreto del Ministro della 

giustizia 9 dicembre 2015 e presieduta dal dott. Domenico Carcano, compatibilmente con i principi individuati 

dal legislatore delegante, si inserisce nel più ampio programma sotteso alla riforma del codice di procedura 

penale, volto principalmente alla semplificazione e velocizzazione dei processi, in modo da garantire 

l’attuazione del principio della ragionevole durata del processo. 

Lo schema di decreto interviene sulla disciplina delle impugnazioni e mira a deflazionare i carichi da cui sono 

gravati gli uffici giudiziari, mediante la semplificazione dei relativi procedimenti sia in appello che in cassazione, 

e a razionalizzare le attività degli uffici stessi, in vista di una maggiore efficienza complessiva del sistema 

giustizia. 

In tale ottica, i principi di delega hanno ad oggetto la modifica alla disciplina del procedimento davanti al giudice 

di pace (lettera f), l’individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello (lettera g), la 

riduzione dei casi di appello (lettere h, i, l) e la limitazione dell’appello incidentale al solo imputato (lettera m). 

Gli aspetti più significativi della riforma hanno ad oggetto: 

la limitazione dell’appello del procuratore generale presso la Corte di appello nei soli casi di inerzia del pubblico 

ministero presso il giudice di primo grado, cioè in ipotesi di acquiescenza da parte di quest’ultimo e di 

avocazione; 

la riduzione dei casi di appello, prevedendo che il pubblico ministero sia legittimato ad appellare avverso la 

sentenza di proscioglimento, nonché di condanna nel solo caso in cui abbia modificato il titolo di reato o abbia 

escluso la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da 

quella ordinaria del reato; che l’imputato sia legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché 



                 

                 

                

            

              

 

                 

          

              

              

           

 

     

                

                  

                     

                      

              

                    

                

                    

                 

                

                 

                 

               

               

                 

                    

                

                

                

               

              

                    

             

 

     

                

                 

                  

              

di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule “perché il fatto 

non sussiste” e “perché l’imputato non ha commesso il fatto”; che sia esclusa l’appellabilità delle sentenze di 

condanna alla sola pena dell’ammenda e di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a 

contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa; 

la titolarità dell’appello incidentale unicamente all’imputato, precludendo un analogo potere in capo al pubblico 

ministero; 

la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei 

procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace; 

l’introduzione, nelle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura 

penale, di disposizioni volte a razionalizzare le procedure, anche migliorando l’ordine nelle attività meramente 

preparatorie, e ad assicurare una maggiore sinergia tra gli uffici giudicanti. 

10. La procedibilità a querela 

E’ in fase di avanzata definizione lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di modifica della 

disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, 

lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103”. Lo schema di decreto legislativo attua le disposizioni 

dell’articolo 1, commi 16 – lettere a) e b) – e 17, delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante 

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, relativamente al 

regime di procedibilità per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena 

edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, 

fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale; e per i reati contro il patrimonio previsti 

dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: la 

persona offesa sia incapace per età o per infermità; ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero 

le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale; nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla 

persona offesa sia di rilevante gravità. Si vuole così realizzare un ampliamento delle ipotesi di procedibilità a 

querela per migliorare l’efficienza del sistema penale, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto – di 

nuova introduzione – dell’estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter del codice penale), che 

ha riguardo ai reati procedibili a querela, ma con querela rimettibile. La procedibilità a querela costituisce difatti 

un punto di equilibrio e di mediazione fra due opposte esigenze: da un lato, quella di evitare che si determinino 

meccanismi repressivi automatici in ordine a fatti che non rivestono particolare gravità, tali da ostacolare il 

buon governo dell’azione penale in riferimento a quelli seriamente offensivi; dall’altro, quello di far emergere e 

valorizzare l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito di penalità connotato dall’offesa a beni 

strettamente individuali. In tale ultimo caso, il ricorso alla procedibilità a querela dipende principalmente dalla 

necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in 

concreto della sua gravità da parte della persona offesa. In questi casi – si dice – “la procedibilità a querela 

funziona come indicatore della concreta intollerabilità di singoli episodi conformi alla fattispecie incriminatrice”. 

11. La riserva di codice 

È in corso di predisposizione lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di attuazione del principio 

della riserva di codice nella materia penale”. Lo schema di decreto legislativo costituisce atto di esercizio della 

delega conferita al Governo con la legge 23 giugno 2017, n.103, recante “Modifiche al codice penale, al codice 

di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, per l’attuazione, sia pure tendenziale, del principio della 



                 

                  

            

           

                  

                  

                   

                

             

              

               

                

             

               

               

               

                

                  

               

                

                

                 

             

                   

      

 

         

                 

                   

                 

               

                

                 

               

               

                

                  

               

            

                 

               

riserva di codice nella materia penale (articolo 1, comma 85, lettera q): attuazione, sia pure tendenziale, del 

principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle 

sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché 

l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l’inserimento 

nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a 

diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi 

il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di 

profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e 

dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e 

trasparenza del sistema economico di mercato. L’intento risulta essere quello di razionalizzare e rendere, 

quindi, maggiormente conoscibile e comprensibile la normativa penale e di porre un freno alla eccessiva, 

caotica e non sempre facilmente intellegibile produzione legislativa di settore. La delega – inserita nel corpo 

delle disposizioni dedicate alla riforma dell’ordinamento penitenziario – prevede un “riordino” della materia 

penale, “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore”, ma non consente un’opera di 

razionalizzazione che passi attraverso la revisione generale della parte speciale del codice penale e della 

legislazione complementare. Da qui l’enunciazione di una norma di principio (art.1 dello schema) che riserva 

al codice un ruolo propulsivo di un processo virtuoso che ponga freno alla proliferazione della legislazione 

penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale e ponendo le basi per una futura riduzione dell’area 

dell’intervento punitivo, secondo un ragionevole rapporto fra rilievo del bene tutelato e sanzione penale. Una 

disposizione sulla riserva di codice inserita nel codice penale e non nella Costituzione costituisce un argine 

alquanto labile all’espansione poco meditata del diritto penale, trattandosi di norma ordinaria e non di rango 

costituzionale, tuttavia, inserita nella parte generale del codice penale, si eleva a principio generale di cui il 

futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato 

rispetto. Si è cioè inteso costruire una norma di indirizzo, di sicuro rilievo, in grado di incidere sulla produzione 

legislativa futura in materia penale. 

12. La revisione della disciplina del casellario giudiziale 

È in corso di ultimazione lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni per la revisione della disciplina 

del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 

2017, n. 103”. Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega contenuta nella legge 23 giugno 

2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento 

penitenziario”, con cui il Governo è stato investito della revisione della disciplina del casellario giudiziale. 

Il presente schema di decreto delegato attua le disposizioni dell’articolo 1, comma 18, della sopra citata legge, 

che conferisce all’esecutivo il compito di procedere alla revisione della disciplina del casellario giudiziale, da 

un lato, sul piano organizzativo, della semplificazione del procedimento di iscrizione e della riduzione degli 

adempimenti amministrativi, nel rispetto della normativa in materia di dati personali. A tale riguardo la delega 

è volta anche a delimitare l’ambito nel quale le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono richiedere 

il certificato di singoli soggetti, per assolvere alle loro funzioni, riservando “ad apposite convenzioni, stipulate 

con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di 

competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei 

dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni 



             

     

               

               

     

                

                   

             

               

               

                 

                 

   

     

              

                 

               

                

            

                  

                

             

            

            

   

    

               

                

          

                

                    

                     

     

                 

             

               

              

               

                   

              

              

                 

ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso 

selettivo alla banca dati”. 

D’altro lato, la delega è ispirata alla necessità di selezionare i provvedimenti giudiziari iscrivibili, facendo 

espressa esclusione di quelli caratterizzati da minore disvalore e limitando la durata dell’iscrizione per quelli 

adottati all’esito di riti speciali. 

Le ragioni dell’intervento riformatore, sotto quest’ultimo profilo, sono dunque in sintonia con il più ampio assetto 

della legge n. 103 del 2017, in quanto volte a restringere l’area dell’intervento penale ai fatti più meritevoli e 

gravi, anche con riguardo agli effetti pregiudizievoli collegati alle iscrizioni nel casellario. L’intervento 

normativo, infatti, consente tempi più brevi ai fini dell’eliminazione delle iscrizioni, sicuramente funzionali al più 

rapido reinserimento sociale del condannato. Lo scopo è cioè quello di impedire perduranti effetti della 

condanna se essa riguarda fatti dotati di più lieve disvalore, mediante la più rapida eliminazione del pregiudizio 

che il “buon nome” del condannato può subire per effetto della annotazione della condanna sul certificato del 

casellario giudiziale. 

13. La riforma dell’ordinamento penitenziario 

Lo schema di decreto legislativo recante “Riforma dell’ordinamento penitenziario”, in fase di ultimazione, si
 

propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,
 

recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, nella parte
 

relativa alle modifiche all’ordinamento penitenziario [in particolare articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere a), b),
 

e), g), h), i), l), m), o), r), t) e v)].
 

Il provvedimento, in sintesi, mira a rendere più attuale la disciplina in materia, attesa la risalenza nel tempo
 

della stessa (legge 26 luglio 1975, n. 354), sia ad adeguarla agli innovativi orientamenti della giurisprudenza
 

costituzionale, di legittimità, nonché delle Corti europee. Il complessivo intervento riguarda diversi settori
 

dell’ordinamento penitenziario e del diritto processuale penale, in materia di: assistenza sanitaria,
 

semplificazione dei procedimenti, eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento, vita penitenziaria
 

e lavoro.
 

Si provvede, in particolare:
 

alla semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le
 

decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla
 

revoca delle misure alternative alla detenzione (comma 85, lettera a);
 

alla revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai
 

presupposti oggettivi, sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per
 

i casi di eccezionale gravità e pericolosità, e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e di terrorismo
 

internazionale (comma 85, lettera b);
 

all’eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli
 

autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione
 

dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del
 

condannato, nonché alla revisione della disciplina sulla preclusione dei benefici penitenziari per i condannati
 

alla pena dell’ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati
 

e comunque per le condanne per i delitti di mafia e di terrorismo anche internazionale (comma 85, lettera e);
 

all’incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di
 

volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso
 

al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di
 



              

                 

                

                  

              

                 

              

                 

                 

               

                 

                

            

               

            

              

                

               

    

               

                

             

             

                  

              

                 

       

             

            

                 

                

            

            

          

             

              

               

            

               

       

             

             

             

mantenimento (comma 85, lettera g), nonché quello di una maggiore valorizzazione del volontariato, sia 

all’interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna (comma 85, lettera h); 

alla disciplina dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa (comma 

85, lettera i), nonché in materia di medicina e sanità penitenziaria (comma 85, lettere l) ed m); 

al miglioramento della vita carceraria, attraverso: la previsione di norme che favoriscano l’integrazione delle 

persone detenute straniere (comma 85, lettera o); la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana 

mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, 

la sorveglianza dinamica (comma 85, lettera r); la previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e 

diritti delle donne detenute (comma 85, lettera t). Si procede, altresì, alla revisione delle attuali previsioni in 

materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (comma 85, lettera v). 

Con riferimento alla riforma dell’assistenza sanitaria, si è tenuto conto della necessità, da un lato, di una 

revisione della disciplina alla luce del decreto legislativo n. 230/1999, in tema di riordino della medicina 

penitenziaria e, dall’altro, di un potenziamento dell’assistenza psichiatrica negli istituti di pena. 

Con il citato decreto legislativo si è, infatti, realizzato il trasferimento delle competenze della medicina 

penitenziaria al servizio sanitario nazionale, tanto da rendere necessario un intervento sull’ordinamento 

penitenziario. Occorre, infatti, assicurare l’adeguamento al nuovo regime di competenze in ambito sanitario e 

la valorizzazione dei servizi funzionali alle esigenze terapeutiche di detenuti e internati, affinché lo stato di 

privazione della libertà personale non incida su diritti fondamentali della persona che devono essere comunque 

garantiti (articolo 32 Cost.). 

Per quanto attiene al potenziamento dell’assistenza psichiatrica in carcere, si muove dalla premessa che gli 

istituti penitenziari sono da sempre collettori ed amplificatori del disagio psichico ed è, quindi, necessario che 

il legislatore e l’amministrazione penitenziaria pongano particolare attenzione alle fragilità psichiche che il 

carcere sviluppa. Le modifiche proposte costituiscono un primo intervento in tale direzione. 

Le attuali “Articolazioni per la Tutela della Salute mentale”, istituite all’interno di uno o più istituti penitenziari in 

ogni Regione, in attuazione dell’accordo approvato dalla Conferenza unificata in data 13 ottobre 2011, 

prevedono un numero di posti (306) del tutto inadeguato, già allo stato attuale, rispetto alle esigenze che 

l’assistenza psichiatrica in carcere deve soddisfare. 

Con riguardo alla semplificazione delle procedure, il provvedimento mira – senza operare alcuno 

stravolgimento dell’assetto organizzativo vigente – a conseguire alcuni importanti risultati sul piano 

dell’efficienza del sistema: da un netto miglioramento, sotto il profilo temporale, del servizio per l’utenza, a un 

significativo risparmio in termini di energie amministrative a vantaggio sia degli uffici di sorveglianza, sia degli 

uffici preposti all’amministrazione penitenziaria. Infine, risultato non meno importante alla luce dell’attuale 

difficile situazione economica, la semplificazione procedurale proposta può realizzare non trascurabili risparmi 

gestionali, oltre che un consistente recupero di efficienza dell’intero sistema. 

Quanto all’eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, lo schema di decreto, 

tenendo in considerazione il percorso tratteggiato dalla delega, mira all’eliminazione degli automatismi e delle 

preclusioni impeditive o ritardanti l’avvio di un percorso trattamentale individualizzante in ragione del titolo di 

reato e delle caratteristiche personali del condannato, escludendo dall’ambito dell’intervento di revisione 

soltanto “i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque (per) le condanne 

per i delitti di mafia e terrorismo”. 

L’ampliamento della platea dei soggetti ammessi a richiedere le misure alternative alla detenzione, 

comportando quale verosimile conseguenza una diminuzione del numero dei soggetti ristretti negli istituti 

penitenziari, mira a consentire pure una significativa attenuazione del sovraffollamento carcerario. In materia 



              

              

           

             

   

                 

                 

        

               

                

                  

 

               

              

            

    

                 

               

   

                 

              

                 

                

       

               

                 

            

               

              

                

      

 

    

                

                  

       

                

                 

          

                  

               

                    

             

di vita penitenziaria, gli interventi hanno ad oggetto la modifica di numerose disposizioni dell’ordinamento 

penitenziario, nella prospettiva del rafforzamento dei diritti di detenuti ed internati. Pur rimanendo saldo 

l’impianto originario delle norme dell’ordinamento penitenziario, fondato sul trattamento individualizzato, sono 

stati richiamati i principi fondamentali delle Regole penitenziarie europee (Raccomandazione R (2006)2 del 

Consiglio di Europa). 

In tale ottica si intende valorizzare la figura del detenuto come persona, posta al centro dell’esecuzione delle 

misure restrittive della libertà personale e titolare di tutti quei diritti il cui esercizio non sia strettamente 

incompatibile con la restrizione della libertà personale. 

Analoga attenzione si è posta alla salvaguardia dalle possibili discriminazioni dovute all’identità di genere per 

quei soggetti che, come i transessuali o transgender, dovrebbero essere collocati in istituti o sezioni compatibili 

con il proprio sesso di identificazione e messi nelle condizioni di proseguire la transizione di sesso durante la 

detenzione. 

Si pone, inoltre, l’accento sulla priorità assegnata dal sistema penitenziario italiano alle misure alternative della 

detenzione (misure di comunità) quale strumento di reintegrazione sociale; esse, unitamente ai contatti con 

l’ambiente esterno (già previsti nella formulazione originaria), contribuiscono in massimo grado al 

reinserimento sociale dei condannati. 

L’ordine interno e la garanzia dei diritti rappresentano lo strumento per la realizzazione di un sistema che 

garantisca l’accesso dei detenuti e degli internati agli elementi del trattamento, indispensabili per l’adesione a 

percorsi riabilitativi. 

Si è inoltre perseguito l’obiettivo di realizzare una sorveglianza più efficace, che non investa ogni aspetto della 

quotidianità delle persone ristrette, che devono essere invece affidate anche ai responsabili delle attività 

trattamentali, in modo che la maggior parte della giornata sia svolta fuori dalle aree destinate al pernottamento 

allo scopo, in particolare, di favorire i rapporti interpersonali e consentire da parte degli operatori penitenziari 

l’osservazione del comportamento e della personalità. 

Un tale modulo organizzativo consentirà di apprestare nei confronti del singolo il miglior trattamento rieducativo 

possibile, fondato sui suoi bisogni e sulle sue caratteristiche individuali e di realizzare, nel contempo, una più 

efficace azione di prevenzione e di controllo dei rischi per la sicurezza. 

Lo schema di decreto prevede inoltre disposizioni volte a valorizzare il momento lavorativo all’interno del 

carcere, anche promuovendo le attività orientate al c.d. autoconsumo, con misure preordinate a incrementare 

le opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché le attività di volontariato, con l’obiettivo 

primario di favorire il reinserimento sociale. 

14. L’ordinamento penitenziario minorile 

È in corso di elaborazione lo schema di decreto legislativo recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei 

confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p), 

della legge 23 giugno 2017, n. 103”. 

Il presente decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa conferita al Governo dalla 

legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 

all’ordinamento penitenziario”, nella parte relativa all’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario 

alle esigenze educative dei detenuti minori d’età (in particolare articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p). 

L’introduzione di una normativa speciale per l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e 

dei giovani al di sotto dei venticinque anni, c.d. “giovani adulti”, si è resa necessaria al fine di adattare la 

disciplina dell’ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riferimento al 



                

 

              

                  

               

              

                

                

        

                

               

              

                 

              

        

                

                

                   

              

               

                

                 

  

               

            

             

               

              

           

                  

  

            

              

 

               

          

             

      

              

                 

                 

peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane 

età. 

L’obiettivo è di completare il vigente sistema penitenziario, adeguandolo alle sempre più pressanti necessità 

dei detenuti minorenni, anche al fine di attuare gli impegni assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica 

di svariate Carte internazionali (le Regole di Pechino, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori), che impongono di adottare una 

giustizia penale “a misura di minore”, anche nella fase successiva a quella strettamente processuale. In tale 

prospettiva si richiede, infatti, che per la fase di esecuzione della pena siano contemplate regole penitenziarie 

idonee a garantire individualizzazione e flessibilità del trattamento. 

In particolare, le Regole europee per i minorenni autori di reato (allegate alla Raccomandazione (2008)11 e 

adottate dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 2008) prescrivono agli Stati membri di assicurare che 

l’applicazione e l’esecuzione di sanzioni e misure penali tengano in prioritaria considerazione il superiore 

interesse del minorenne, con riguardo all’età, alla salute psichica e mentale, alla maturità e, più in generale, 

alla situazione personale. Stabiliscono altresì che il ricorso alla detenzione, anche provvisoria, sia sempre 

residuale e della più breve durata possibile. 

Nella stessa direzione muove la recente Direttiva UE 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 

maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, che riafferma 

– agli articoli 11 e 12 – la preferenza da riservarsi alle misure alternative alla detenzione e alle modalità 

esecutive delle forme di privazione della libertà nel rispetto della particolare vulnerabilità dei minorenni. 

I citati principi sono già enucleabili dall’articolo 31, comma secondo, della Costituzione, il quale assicura 

protezione all’infanzia e alla gioventù e che, dunque, devono trovare applicazione ancor più incisiva nella fase 

di esecuzione della pena, a salvaguardia e promozione di una personalità in evoluzione, quale è quella del 

minore. 

Anche la Corte costituzionale nel corso del tempo è intervenuta ripetutamente con un’opera di adeguamento 

delle norme dell’ordinamento penitenziario alle peculiari esigenze educative dei condannati minorenni. Il 

presente provvedimento normativo, nell’adeguarsi alle statuizioni del giudice delle leggi, intende superare le 

criticità ancora presenti nel sistema penitenziario in materia minorile in modo da assicurare la necessaria 

specificità e coerenza al sistema esecutivo nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti. 

Il complessivo intervento riguarda diversi settori dell’ordinamento penitenziario e, assicurando una 

giurisdizione specializzata affidata al tribunale per i minorenni (articolo 1, comma 85, lettera p), n. 1, legge n. 

103/2017), prevede: 

l’adozione di disposizioni riguardanti l’organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell’ottica
 

della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona (comma 85, lettera p), n.
 

2);
 

l’applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei
 

processi educativi in atto (comma 85, lettera p), n. 3);
 

l’introduzione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne
 

(comma 85, lettera p), n. 4);
 

l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai
 

requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui agli
 

articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (comma 85, lettera p), n. 5);
 



                

                

     

             

        

                

        

 

          

                  

                  

                

                

      

                  

               

               

         

                  

                 

              

                

                

  

 

     

              

               

             

                 

                    

                 

               

                

             

                

                     

                 

 

              

                    

 

 

l’eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari,
 

in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento (comma
 

85, lettera p), n. 6);
 

il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei
 

detenuti minorenni (comma 85, lettera p), n. 7);
 

il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell’attività trattamentale in funzione del
 

reinserimento sociale (comma 85, lettera p), n. 8).
 

15. La giustizia riparativa nella fase della esecuzione della pena 

Sta per essere ultimato lo schema di decreto legislativo che si propone di dare attuazione alla delega normativa 

conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di 

procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, e, in particolare l’articolo 1, comma 85, lettera f) che pone 

i programmi di giustizia riparativa “quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito 

intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative”. 

Viene introdotto, per la prima volta nel nostro sistema, un modello di intervento sui conflitti (originati da un 

reato o espressi attraverso un reato) che si avvale di metodi comunicativo-dialogici volti a promuovere 

l’incontro tra autore e vittima (si pensi alla mediazione), la responsabilizzazione dell’autore di reato, la 

riparazione, ove possibile, delle conseguenze del fatto delittuoso. 

Si è scelto di prevedere, in una legge autonoma, le disposizioni in materia di giustizia riparativa concernenti le 

garanzie, i presupposti applicativi, il tipo di programmi, le condizioni di accesso, lo standard di formazione dei 

mediatori, l’utilizzabilità degli esiti dei singoli programmi nell’ambito del procedimento. Tali norme sono state 

elaborate con riferimento ai programmi di giustizia riparativa da espletare nella fase esecutiva della pena, ma 

applicabili anche ai percorsi di giustizia riparativa già previsti dal legislatore nel corso del processo ordinario 

di cognizione. 

LA LEGGE DI BILANCIO 2018 

1. Confluenza nel Fondo unico giustizia delle risorse acquisite nel corso dei procedimenti civili 

La norma prevede l’afflusso in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) delle somme 

riscosse nell’ambito delle procedure concorsuali e di esecuzione forzata immobiliare nonché di alcuni 

procedimenti civili, al fine di ottimizzarne i rendimenti e di garantire un maggior gettito per l’erario. 

L’ammontare di tali risorse si aggira tra i 10 e i 15 miliardi di euro. La stima del rendimento, valutata 

prudenzialmente su importi delle procedure pari a 10 miliardi di euro, al tasso di rendimento medio ponderato 

“convenzionato” da Equitalia giustizia con gli operatori finanziari e riconosciuto sulle somme giacenti del Fondo 

Unico Giustizia, pari allo 0,989% (mese di giugno 2016), è quantificata in 98,9 milioni di euro. 

Considerato che gli interessi comunque spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all’assegnatario, 

in base al tasso convenuto con l’operatore finanziario al momento dell’apertura del rapporto, si attestano, in 

genere, in misura non superiore allo 0,5%, il gettito a favore del bilancio dello Stato, di cui il 50% da assegnare 

al bilancio del Ministero della giustizia, può essere stimato come differenziale, in circa 48,9 milioni di euro 

annui. 

Considerato, altresì, che i previsti rendimenti finanziari potranno realizzarsi solo a decorrere dall’anno 2018, 

si stima che gli effetti di maggior gettito, per lo stesso anno, possono essere quantificati in circa 20 milioni di 

euro. 



        

                

                 

                  

        

 

          

            

            

 

               

   

               

              

                  

               

 

          

                  

                  

                

              

                 

      

            

              

             

              

             

              

            

                

            

    

 

 

 

         

                  

                

              

              

2.	 Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso 

La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste 

dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti bandito con D.M. 

22 ottobre 2015, le cui procedure si concluderanno a breve. Si prevede che l’immissione in servizio dei nuovi 

magistrati avverrà entro il primo semestre dell’anno 2018. 

3.	 Incremento del numero delle assunzioni di personale dell’amministrazione giudiziaria 

L’intervento normativo in esame è finalizzato ad estendere l’autorizzazione all’assunzione di personale 

amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria per ulteriori 1.400 

unità. 

4.	 Nomina straordinaria di magistrati ausiliari da assegnare all’ufficio del massimario e del ruolo della 

Corte di cassazione 

L’intervento normativo è teso alla definizione dell’arretrato tributario pendente in Cassazione, anche al fine di 

rendere più efficiente e trasparente, nei rapporti con il contribuente, l’azione della Amministrazione finanziaria. 

A tal fine, si prevede l’introduzione della figura del giudice ausiliario di cassazione (nel numero massimo di 50 

unità), attingendo esclusivamente dai magistrati ordinari in pensione, sul modello dei giudici ausiliari in appello. 

5.	 Reclutamento straordinario di agenti del corpo di polizia penitenziaria 

La norma è tesa a sopperire alle rilevanti scoperture di organico degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria 

negli istituti di prevenzione e pena, suscettibili di incidere sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza 

delle strutture, alla luce dei nuovi tassi di incremento della popolazione detenuta, del recente fenomeno del 

radicalismo islamico e dell’aumento dei casi di autolesionismo in carcere. Si prevede una procedura 

straordinaria di assunzioni per un contingente massimo di 861 unità nel ruolo iniziale degli agenti di polizia 

penitenziaria da concludersi nel quinquennio 2018/2022. 

5-bis . Assunzione di personale di servizio sociale per l’esecuzione penale esterna. 

Un’azione di miglioramento indispensabile (assunzione di 236 unità di personale del servizio sociale) per 

rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati è 

l’integrazione di personale con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, 

è quello incaricato di assicurare l’attuazione dei provvedimenti penali in area esterna. 

Infatti solo un maggiore numero di personale, giovane, motivato e adeguatamente formato, permetterà al 

Dipartimento di far diventare, nel futuro, l’esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all’esecuzione 

penitenziaria, anche con riferimento alla piena attuazione delle disposizioni di delega di cui alla legge n. 

103/2017 in materia di riforma dell’ordinamento penitenziario e di potenziamento dell’esecuzione penale 

esterna e di comunità. 

6.	 Interventi finanziari per la piena funzionalità dell’amministrazione giudiziaria 

La norma è tesa ad istituire nel bilancio del Ministero della giustizia per l’anno 2018 un fondo alimentato 

dall’avanzo di amministrazione del Consiglio Superiore della Magistratura, pari a 20 milioni di euro, da ripartire 

con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, destinato al 

finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento 



                

       

                 

 

 

              

 

                

              

                      

   

 

                 

                 

                

                   

                  

                

 

             

             

                  

                    

                

          

      

                 

               

                

                 

                  

   

 

     

                

                  

                

                  

              

               

              

                

    

alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della
 

Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
 

La finalità del fondo costituito con risorse del CSM è stata estesa anche al miglioramento degli istituti
 

penitenziari.
 

7.	 Istituzione di un fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento 

penitenziario 

La norma istituisce un fondo presso il Ministero della giustizia da destinare all’attuazione delle disposizioni di 

cui alla legge 103/2017 in materia di riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario. 

La dotazione del predetto fondo è pari a euro 10 milioni per l’anno 2018, 20 milioni per l’anno 2019 e 30 milioni 

per l’anno 2020. 

8.	 Misure in favore di orfani di crimini domestici, femminicidio e di vittime di reati intenzionali violenti 

È implementata la dotazione del fondo, già istituito presso il Ministero dell’interno, per ulteriori 2,5 milioni, da 

destinare all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini 

domestici e orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576 primo comma, numero 5.1), ovvero per 

omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento 

di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa. 

9.	 Efficientamento del servizio di notificazione a mezzo posta, attraverso operatori postali autorizzati 

La disposizione introduce modifiche alla legge 890/1982 concernente notificazione e comunicazioni degli atti 

giudiziari a mezzo posta al fine di dare competa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’articolo 1, 

commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e di assicurare, a decorrere dall’anno 2018, l’effettività dei 

risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, 

a tutela della funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica. 

10. Proroga spese funzionamento Uffici Giudiziari 

L’intervento è diretto a prorogare il termine entro il quale è consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione 

di apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione 

e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolti dal personale dei comuni già applicato presso i 

medesimi uffici, prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 1, comma 526, della l. n. 190 

del 2014. 

11. Organico Ufficio Garante detenuti 

Tenuto conto che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 

esercita le sue attribuzioni in tutti i luoghi privativi della libertà personale, non limitati all’ambito penale, e che 

è prerogativa di questa attribuzione l’indipendenza e la terzietà dell’organismo di monitoraggio al fine di tutelare 

gli interessi pubblici e la collettività in settori di specifica rilevanza sociale, si rende necessario, in ragione della 

richiamata trasversalità dei compiti assegnati al Garante nazionale prevedere che il personale assegnato, nel 

numero massimo di 25 unità, provenga non soltanto dal Ministero della giustizia, ma anche dalle 

amministrazioni dell’Interno, in ragione delle esigenze di monitoraggio connesse al flusso dei migranti ospitati 

nei centri di accoglienza, e degli enti del servizio sanitario nazionale, competenti sulle materie afferenti al 

mandato istituzionale del Garante. 



 

                

  

                  

                   

                  

              

     

 

             

              

               

              

                       

         

 

        

                

               

                  

         

 

        

              

 

          

                   

           

 

        

                

             

       

 

        

                 

                 

               

 

 

             

                

             

12.	 Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli 

archivi notarili 

La norma prevede che il Ministero della Giustizia, in sede di revisione periodica della tabella che determina il 

numero e la residenza dei notai, fatti salvi i criteri indicati al primo comma dell’articolo 4, tenga conto anche 

della domanda sociale di servizi notarili, allo scopo di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e 

mantenere l’equilibrio previdenziale dell’ente Cassa del Notariato, oltre che per evitare l’insorgere di effetti 

distorsivi nell’esercizio della pubblica funzione. 

13.	 Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici 

La norma estende la portata applicativa delle misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione
 

giudiziaria alle figure professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell’area II,
 

fino ad oggi mai riqualificate e per le quali è in atto un contenzioso.
 

Si prevede il passaggio dalla II area F3 alla III area F1 di n. 443 unità di assistente informatico, n. 266 unità di
 

contabile e di n. 10 unità di assistente linguistico.
 

14.	 Correttivo della disciplina dell’equo compenso degli avvocati 

La norma ha apportato, nel senso del rafforzamento delle garanzie offerte dalle disposizioni già introdotte con 

il DL fiscale 148/2017, talune modifiche come ad esempio l’allungamento del termine per l’esercizio dell’azione 

di nullità da parte dell’avvocato (e, di riflesso, degli altri professionisti cui la normativa è estesa) e l’irrilevanza 

della specifica trattativa ai fini della esclusione della vessatorietà. 

15.	 Legittimo impedimento delle donne avvocato in gravidanza 

L’emendamento è diretto a riconoscere il legittimo impedimento ai difensori in stato di gravidanza. 

16.	 Proroga del regime per l’iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti 

Si proroga di un anno il termine di efficacia della nuova disciplina recante i requisiti per l’iscrizione nella sezione 

speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 

17.	 Modifica regime prova orale esame abilitazione avvocati 

Si modifica la disposizione che, disciplinando la prova orale dell’esame di stato, sostituisce la materia diritto 

comunitario ed internazionale privato con diritto dell’UE e diritto internazionale privato. La distinzione 

corrisponde a quella dei corrispondenti settori scientifico-disciplinari. 

18.	 Competenza in materia di misure di prevenzione 

La norma modifica, limitatamente, ai tribunali di Santa Maria Capua Vetere e Trapani i criteri di competenza 

delineati su base circondariale dalla legge n. 161 del 2017, ai fini delle misure di sorveglianza, ripristinando 

correttamente il previgente criterio provinciale, modifica sollecitata anche dal CSM con delibera del 6 dicembre 

2017. 

19.	 Proroga del funzionamento ed estensione del Fondo INAIL per l’esecuzione penale esterna 

Si prevede l’estensione del periodo di sperimentazione, anche con riferimento agli anni 2018 e 2019, della 

competenza del Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi 



                 

                

             

 

           

                 

                  

                 

 

           

                 

             

                 

       

 

       

              

                   

               

     

 

      

                  

            

                  

                 

        

 

       

              

                 

            

                

              

                

                 

                

                 

                  

              

              

   

 

assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che il Fondo si occupi anche 

del pagamento dei premi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro subordinato degli imputati ammessi alla prova 

in lavori di pubblica utilità, assunti alle dipendenze di enti del terzo settore. 

20. Disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie non corrisposte 

L’intervento normativo proposto ha la finalità di colmare l’attuale vuoto di disciplina della fase intermedia tra la 

condanna alla pena pecuniaria e la successiva fase di conversione di cui all’articolo 660 c.p.p. in caso di 

insolvenza della persona condannata, cioè, in altri termini, della fase di riscossione della pena pecuniaria. 

21. Intervento in materia di documentazione antimafia per le società consortili 

La norma interviene in materia di documentazione antimafia per le società di capitali, anche consortili, e per 

le società cooperative, eliminando eccessi di regolazione e rigidità applicative conseguenti alle recenti 

modifiche di cui alla legge n. 161 del 2017, introducendo, comunque, una disciplina più rigorosa rispetto a 

quella originariamente contenuta nel codice antimafia. 

22. Misure in tema di concorso notarile 

L’emendamento, come riformulato, potrà consentire agli aspiranti del concorso per esame per l’accesso alla 

professione di notaio di poter sostenere le prove d’esame, in caso di esito negativo, fino a cinque volte, anziché 

le tre previste attualmente. Ciò consente una maggiore possibilità di superare l’esame di concorso agli 

aspiranti candidati alla professione notarile. 

23. Procedimento disciplinare notarile e concorrenza 

Con l’intervento normativo si è inteso recepire il principio affermato dalla Corte di cassazione per cui il Consiglio 

notarile, quando assuma l’iniziativa del procedimento disciplinare, esercita, in adempimento dello specifico 

compito di vigilanza del decoro nella professione e nella condotta dei notai iscritti ad esso affidato dalla legge, 

la gestione di servizi di interesse economico generale, e sia perciò esente dall’applicabilità delle norme in tema 

di tutela della concorrenza e del mercato. 

24. Atti pubblici firmati digitalmente – Abrogazione 

Con l’intervento si abroga una disposizione, recentemente introdotta, di non chiara interpretazione, anche se 

il riferimento agli “atti di natura fiscale” ovviamente porta ad escludere che la norma possa modificare la 

disciplina civilistica degli istituti coinvolti (riconoscimento di impresa familiare, trasformazione, fusione e 

scissione di società di ogni tipo, trasferimento della proprietà o godimento di aziende). In sostanza, la 

competenza notarile ad autenticare e/o ricevere gli atti relativi a imprese familiari, trasformazioni, fusioni, 

scissioni e cessioni/affitti di azienda resta immutata, per quanto riguarda tutti gli aspetti sostanziali, ivi compresi 

quelli pubblicitari legati alla iscrizione nel registro delle imprese, ove dovuta. Si tratta, peraltro, di una norma 

che potrebbe risultare in contrasto con le direttive comunitarie in materia societaria: si vedano, in particolare, 

gli articoli 102 e 148 della direttiva n.1132/2017 (in materia di fusione e scissione), che espressamente parlano 

di “atto pubblico” e di competenza del notaio per la verifica e certificazione dell’esistenza e legittimità degli atti 

relativi, salvo che sia previsto un controllo preventivo giudiziario o amministrativo, riprendendo il principio 

generale enunciato nell’art.10 della medesima direttiva in relazione agli atti costitutivi e modificativi delle 

società di capitali. 

http:nell�art.10


         

            

                 

            

                 

            

          

 

         

             

               

                 

               

                  

                  

                  

                

         

 

             

                     

                   

               

              

 

     

               

    

                  

                

                   

    

 

25. Lavoro straordinario personale amministrativo addetto agli uffici giudiziari 

L’intervento normativo proposto consente di superare le criticità derivanti dall’applicazione delle disposizioni 

che prevedono che, a decorrere dall’anno 2015, un importo pari a 7,5 milioni di euro sia destinato 

all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto un 

obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti di almeno il 10% e di dare soluzione alla cronica 

inadeguatezza delle risorse finanziarie destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario 

rese dal personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. 

26. Proroga tirocini formativi presso l’ufficio per il processo. 

L’intervento si giustifica nell’interesse degli uffici giudiziari a mantenere le risorse destinate all’articolazione 

organizzativa dell’ufficio per il processo, ed è destinata a consentire la formazione all’interno degli uffici 

giudiziari di coloro hanno sostenuto le prove relative al concorso per 800 posti di assistenti giudiziari pubblicati 

nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016, IV serie speciale, ormai completato. Dal monitoraggio effettuato 

dal Ministero della giustizia risulta che circa 140 uffici giudiziari, tra tribunali e corti di appello, hanno istituito 

l’ufficio per il processo, in alcuni dei quali con la presenza dei soggetti che svolgono il periodo di 

perfezionamento formativo. Il diritto alla borsa di studio è fatto salvo, per l’importo mensile già previsto di euro 

400,00. Il numero massimo dei soggetti interessati è non superiore a 1115 unità, corrispondente al numero 

dei soggetti impegnati nell’ambito degli uffici per il processo. 

27. Proroga Fondo CIPE per uffici giudiziari gravati da levati carichi di contenzioso 

La norma prevede la proroga di 12 mesi del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, del 

quale il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti 

ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie 

pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario. 

28. Incarichi direttivi togati CSM 

Elimina il divieto annuale all’assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati togati che abbiano 

cassato dalla carica consiliare. 

Infine, per quanto attiene gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate in favore del 

Ministero della giustizia, sono stati previsti accantonamenti in favore del Ministero della giustizia per un importo 

di euro 41.318.314 nella tabella A (fondo speciale di parte corrente), e di euro 42.000.000 nella tabella B (fondo 

speciale di conto capitale). 


