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Il Capo di Gabinetto
del Ministro

Roma, 13 novembre 2014

Al Capo del Dipartimento
dell'Orgallizzazione giudiziaria
e per conoscenza,

Al Capo della Segreteria del Ministro

OGGETTO: previsioni del d.d.l. cd. di stabilità (AC 2679) in tema di spese di funzionamento degli uffici
giudiziari.

Facendo seguito alla corrispondenza riferita all 'attuazione delle disposizioni di cui all 'art. 2-bis
del d.P.R. 21 febbraio 2014 in materia di quantificazione dei costi standard per la concessione ai comuni
di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, mi pregio trasmettere copia dell'emendamento
predisposto dall'Ufficio Legislativo al testo dell'art. 38 del d.d.l. in oggetto, affinché la S.V. possa imme
diatamente valutare l'opportunità, che questo Gabinetto raccomanda, di avviare la definizione degli indi
rizzi delle attività necessarie alla tempestiva attuazione della disciplina in corso di adozione.
Al suddetto fine, Le invio anche copia della nota del Segretario generale dell'ANCI, a me indi
rizzata e qui pervenuta il 12 u.s., con la quale si richiede l'attivazione dei confronti tecnici utili a sempli
ficare la ricerca di soluzioni ai numerosi e complessi problemi posti dalla nuova ipotesi di disciplina.
In ragione del rilievo politico-istituzionale della materia, rappresento l'esigenza che questo Ga
binetto sia costantemente infonnato dell'avvio e dello sviluppo delle iniziative di codesto Dipartimento.
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UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Capo del Dipartimento per i Rapporti con il

(fax n. 066797530)
- D.A.G.L

e p.c.

AI Preso Giovanni Melillo
Capo di Gabinetto
AI Gabinetto del Ministro
Servizio Rapporti con il Parlamento

OGGElTO:

Emendamento al disegno di legge AC 2679-bis recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015)

Si trasmette per la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.C.M.
10.11.1993, recante regolamento interno del Consiglio dei Ministri, l'allegato emendamento
al disegno di legge in oggetto, corredato di una sintetica motivazione e della relazione
tecnica.

AC 2679-bis (legge di stabilità 2015)

Emendamento
ART. 38

I commi da 6 a lO sono sostituiti dai seguenti :
"6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) il secondo comma dell'articolo l è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo
settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai Comuni al
Ministero della giustizia e non sono dovuti ai Comuni canoni in caso di locazione o
comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari.
Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il
Comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle
posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
Ministero subentra nei rapporti di cui al periodo che precede salva facoltà di recesso.
Anche successivamente al lO settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di ufflci
giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal IO settembre 2015 .
7. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia è finalizzata alI'erogazione del contributo ai comuni interessati
delle spese di cui all'articolo l della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal
presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dall'anno 2016 la
dotazione di bilancio su apposito capitolo è incrementata di 200 milioni di euro annui. I
rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati a norma delI'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 in relazione alle spese di cui ali' articolo
I della legge 24 aprile 1941, n. 392 che risultano strettamente necessarie.
8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di
cui all'articolo l della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.
9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie
omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all ' indice delle sopravvenienze
di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita
con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
lO. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure
organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a
seguito dei prowedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente
assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio
per l'attuazione dei commi da 6 a lO.".

MOTIVAZIONE

La norma regola il trasferimento al Ministero della giustizia delle spese di gestione e manutenzione
degli edifici destinati ad uso degli uffici giudiziari, obbligatorie per i Comuni secondo la disciplina
risalente al 1941.
Si prevede che nel caso di rapporti locativi, in cui il Comune sia locatore, owero assimilabili
rapporti di concessione in uso, non siano più dovuti i canoni dal Ministero al Comune stesso.
Viceversa, i rapporti contrattuali, tra cui quelli in cui il Comune risulti conduttore dell'immobile
destinato a sede giudiziaria, owero relativi alle utenze o ai servizi inerenti ai medesimi uffici, non
saranno sciolti e vi sarà in subingresso del Ministero. È fatta salva la facoltà di recesso
dell'amministrazione centrale, senza la previsione di alcun preavviso o condizione. I rapporti di
debito-credito pregressi sono cristallizzati a far data dallO settembre 2015, senza assunzione da
parte del Ministero, in particolare per le posizione passive precedenti, di alcuna forma di
responsabilità anche solidale.
Rimane poi fermo il vicolo di destinazione ad uso di uffici giudiziari dei locali demaniali, vincolo
già previsto dali' articolo 3 della legge n. 392 del 1941 in questa sede abrogato a far data dal IO
settembre 2015 .
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GABINETTO DEL MINlSTRO
UFFICIO BILANCIO

Roma.

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: A.C. 2679 bis· Disegno di Legge di stabilità 2015 - Emendamenti Ministero
. della giustizia.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la relazione tecnica
concernente la proposta emendati va all'articolo 38.

Il coordinatore dell' Ufficio
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GABINETIO DEL MINISTRO

UFFICIO BILANCIO
AC 2679-bi5 (legge di s12bilit~ 2015)

Emendamentu
ART. 38
I commi da 6 a IO sono sostituiti dai seguenti:

"6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le: seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo l è sostituito dal seguente: (CA decorrere dal lO settembre 2015 le spese
obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia c non sono
dovuti ai Comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale.
destinari a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e
di cui è parte il Comune per le spese obbligatorie di cui al primo ccmmn, né modifica la titolarità delle
posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasfcrim~nlO stesso. JI Ministero subentra nci
rapporti di cui al periodo che prt:ade salva facoltà di recesso. Anche successivamente DI IO settembre 2015
i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.l>;
b) gli articoli 2, 3. 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dallO settembre 2015.
7. Per l'anno 2015 la dotazione dci cnpitolo ISSI dello stnlO di previsione della spesa del Ministero della
giustizia è finalizzata all'erogazione del contribulO ai comuni interessati delle: spese di cui all'arricolo I delln
legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificalO dal presente articolo, sostenute sino a tono i131 agosto 20 IS, A
partire dall'anno 2016 lA dotazione di bilancio 5U apposito capilo lo è incrementata di 200 milioni di curo annui.
I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determin~li n norma dell'articolo I del decreto del Presidente della
Repubblica 4 maggio 1998. n. 187 in relazione alle spese di cui all'articolo I della legge 24 aprile 1941, n.
392 che risultano Slrcttruneme necessarie.
8. Con decrelO del MinislCo della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia c delle finanu, è
determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle: spese di cui all'articolo I della legge
24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.
9. [, 'importo di cui al comma 8 è determinalo sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e
servizi, in rapporto al ha.:illo di ut.cnza e all'indice delle soprnvvenicnze di ciascun ufficio giudiziario. La
metodologia di quantificazione dci costi stnndard è dcfinilU con decreto avonte natura non regolamentare
adonato dal Ministro della giustizia, di cone.M con il Ministro dcll'econumia e delle finanze.
IO. Con regolamento d" "dortarc ai sensi ddl'articolo 17, comma 4-bis, della leBge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri p~r In firumzQ pubblica c ferme restando le dotazioni organiche
del Ministero dolla giustizia. le neccssaric misure orgnnizzativc n livello centrale e periferico per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in
esubero a seguito dei provvedimenti di at!JJazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariarnente assegnato
al Ministero della giustizia per lo svolgimento dci compili correlali. Il Ministro dell'ecunumia e delle finanz.e è
autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a IO:'.

GABINETIO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANC[O

RELAZIONE TECNICA

La nonna in esame prevede che, a decorrere daI lO settembre 2015, le spese connesse aI
funzionamento degli uffici giudiziari vengano sostenute direUamente da)l'anuninistrazione della
giustizia.
Attualmente, le predette spese, sono sostenute dai comuni sedi di uffici giudiziari e,
attraverso un meccanismo di acconti e saldi, rimesse pro quota da) Ministero della giustizia nella
forma di contributo ai com1.U1i, nel limite delle risorse di bilancio iscritte sul capitolo 1551 del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
La determinazione dell'importo complessivo da assegnare a ciascun comune, che costituisce
la base per l'erogazione delle rate di acconto, avviene mediante l'adozione annuale di un Decreto
Interministeriale giustizia, interno, economia, nel limite comunque degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
Le recenti manovre in materia di spending review hanno fortemente decurtato le risorse
iscritte sul capitolo di bilancio 1551, che sono passate dai circa 300 milioni di euro degli anni 2010
e 20 Il, ai circa 110 milioni di euro dell'anno in corso, determinando peraltro situazioni debitorie
ancora pendenti.
Ai fini di una quantificazione, seppur approssimativa, delle esigenze finanziarie connesse
alla gestione diretta da parte di questa amministrazione delle spese di funzionamento degli uffici
gilll1iziari. pare opportuno fare riferimento allo stanziamento degli anni 20 I O e 2011 , in relazione ai
quali sono stati erogati ai comuni contributi corrispondenti a circa il 90% (per un ammontare pari a
circa 270 milioni) delle spese rendi contale dagli stessi.
Purtut1avia, consideralo che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha determinato, per
effetto di soppressioni e accorpamenti, una consistente riduzione degli uffici giudiziari distribuiti
sul territorio, con contestuale riduzione delle esigen7..e di spesa, si quantifica prudenzialm.ente in
circa 200 milioni di euro all'armo l'importo aggiuntivo da iscrivere in bilancio a decorrere dnll'anno
2016, per le finalità anzidette.
Per le indifferibili esigenze corme5se alla razionalizzazione e al contenimento della spesa si
evidenzia la previsione di disciplinare con la metodologia dei costi standard per categorie omogenee
di beni e servizi, in rapporto aI bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio
giudiziario, l'erogazione dei contribUIi ai comuni per le spese di funzionamento sostenute fino al 3 t
agosto 2015.
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GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Per le: stesse finalità sono altresl da segnalare le modifiche nonnative ispirate al principio
della gratuità, per il Ministero della giustizia, nei casi di locazione o comunque di utilizzo per
finalità giudiziarie di immobili di proprietà comunali, nonché del vincolo di destinazione d'uso dei
locali demaniali già adibiti ad uffici giudiziari, a far data dal IO settembre 2015.
Si evidenzia infine che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17. comma 4-bis,
della legge 23 agusto 1988, n. 400, saranno individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure
organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni in esame.
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Prot. n . 222/SIPRICS/AR/mcc-14
Roma, 4 novembre 2014

Gentile consigliere Melillo,
apprezzando la decisione assunta dal Governo di correggere una grave anomalia
che

assegnava

competenze proprie dello

Stato

ai

Comuni,

ritengo

opportuno

accompagnare questo passaggio con l'immediata attivazione di una sede di confronto che
garantisca la rapida soluzione di tutte le problematiche che potranno emergere, con la
partecipazione dell'Agenzia del Demanio, utile a semplificare i processi territoriali, anche
al fme di promuovere accordi circa i trasferimenti di proprietà e, comunque, per gli
aspetti legati alla gestione patrimoniale. Ricordo infatti che persiste ancora il problema
dei rimborsi delle spese sostenute dai Comuni negli anni passati.
Certa che comprenderà l'importanza della questione, e restando in attesa di un
Suo riscontro, Le invio i più cordiali saluti.

Giovanni Melillo
Capo di Gabinetto
Ministro della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma
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