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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione del Senato

D’ALFONSO

La seduta inizia alle ore 20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche e altri aspetti del sistema tributario

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 giugno.

Il presidente D’ALFONSO introduce la seduta (di cui sarà redatto il
resoconto stenografico), dedicata ai lavori delle Commissioni.

Interviene il deputato MARATTIN (IV), presidente della VI Commis-
sione della Camera dei deputati, in relazione ai temi oggetto della discus-
sione.

Prendono quindi la parola a più riprese i deputati MARATTIN (IV),
presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, UNGARO
(IV), GUSMEROLI (Lega) e FRAGOMELI (PD), il senatore DE BER-
TOLDI (FdI), il deputato CATTANEO (FI), i senatori PEROSINO
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(FIBP-UDC)e FENU (M5S), i deputati GIACOMONI (FI) e TRANO (Mi-

sto-L’A.C’È) e il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az).

Intervengono quindi conclusivamente il senatore D’ALFONSO, presi-
dente, e il deputato MARATTIN (IV), presidente della VI Commissione
della Camera dei deputati.

Il presidente D’ALFONSO rinvia il seguito della discussione sui la-
vori delle Commissioni alla seduta già convocata per il 23 giugno 2021.

Dichiara quindi conclusa la seduta odierna.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 22,15.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-
zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia

(Esame e rinvio)

La senatrice VALENTE (PD), relatrice per la 1ª Commissione, nel-
l’illustrare il decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammi-
nistrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, si sofferma sulle parti di
competenza della Commissione affari costituzionali, ovvero sugli articoli
da 1 a 10. Segnala, tuttavia, che profili di competenza della 1ª Commis-
sione si rinvengono anche negli articoli 11 e seguenti, su cui riferirà il re-
latore della Commissione giustizia, nelle parti in cui recano misure riguar-
danti la giustizia amministrativa.

Nell’ambito del Titolo I, comprendente disposizioni per il rafforza-
mento della capacità amministrativa, l’articolo 1 disciplina modalità spe-
ciali volte ad accelerare le procedure per il reclutamento di personale a
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tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da
parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel
PNRR o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assi-
stenza tecnica, finanziati esclusivamente dal Piano nazionale per gli inve-
stimenti complementari al PNRR. Tali assunzioni si collocano al di fuori
di quelle già espressamente previste nel Piano medesimo.

L’articolo dispone che le amministrazioni possono derogare, fino a
raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’at-
tribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica ammini-
strazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni, per lo svolgi-
mento di compiti strettamente funzionali all’attuazione degli interventi del
Piano. Stabilisce che per i contratti di lavoro a tempo determinato si pos-
sono applicare le procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 44
del 2021, che prevedono la valutazione dei titoli per le figure a elevata
specializzazione tecnica e lo svolgimento della sola prova scritta digitale.
I contratti possono essere stipulati per un periodo complessivo anche su-
periore a trentasei mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione
al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni
coinvolte.

Allo scopo di accelerare le procedure assunzionali, il Dipartimento
della funzione pubblica, attraverso il portale del reclutamento, istituisce
due distinti elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente: professio-
nisti ed esperti iscritti agli albi, per il conferimento di incarichi di colla-
borazione con contratto di lavoro autonomo; personale in possesso di
un’alta specializzazione (come i dottori di ricerca e le persone con espe-
rienze documentate di almeno due anni in organismi internazionali e del-
l’Unione europea), per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato.

Per il conferimento degli incarichi di collaborazione, le amministra-
zioni dovranno sottoporre a un colloquio selettivo almeno tre professioni-
sti in ordine di graduatoria e comunque in numero tale da assicurare la
parità di genere.

Per le alte specializzazioni è prevista una procedura di selezione ba-
sata sulla valutazione dei titoli e su una prova scritta. Le amministrazioni
potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della relativa gradua-
toria. Si specifica comunque che le amministrazioni coinvolte nell’attua-
zione del Piano possono assumere a tempo determinato anche mediante
l’utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti.

L’articolo, infine, fissa una riserva di posti non superiore al 40 per
cento nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo inde-
terminato a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per
lavorare al PNRR.

L’articolo 2 consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendi-
stato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche ammini-
strazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’o-
rientamento professionale, rivolti a diplomati e studenti universitari. A tal
fine, a decorrere dall’anno 2021, è prevista l’istituzione di un apposito
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fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

L’articolo 3 modifica la disciplina concernente l’inquadramento dei
dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all’interno dell’area
e l’accesso ad aree superiori. Tale disciplina non riguarda i dirigenti e il
personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. In particolare, si introduce un’ulteriore area funzio-
nale destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione, si
modifica la disciplina della progressione all’interno della stessa area e si
introduce una modalità di progressione tra aree mediante procedura com-
parativa. Inoltre, si dispone che i limiti di spesa relativi al trattamento eco-
nomico accessorio possano essere superati, secondo criteri e modalità da
definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ulteriori disposizioni afferiscono alla disciplina sui criteri di valuta-
zione e sulle prove dei concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza,
alla disciplina sulla mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, limitando
i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all’assenso dell’ammi-
nistrazione di appartenenza, e alla disciplina riguardante il dottorato di ri-
cerca.

L’articolo 4 modifica le funzioni e la struttura dell’Associazione For-
mez PA, al fine di consentire alla pubblica amministrazione di dotarsi de-
gli strumenti necessari ad affrontare, con adeguatezza e tempestività, il
PNRR e consentire il pieno e corretto utilizzo del Next Generation EU.
Nello specifico, si prevede un ampliamento degli ambiti e delle finalità
di intervento del Formez PA, con particolare riguardo alle procedure di
reclutamento e formazione del pubblico impiego nonché allo sviluppo
del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Ulteriori
norme intervengono sulla struttura e sulle competenze degli organi del-
l’Associazione.

Sempre nell’ottica di fornire strumenti di supporto alle pubbliche am-
ministrazioni nell’attuazione del PNRR, l’articolo 5 ridisegna alcuni com-
piti della Scuola nazionale dell’amministrazione, ricomprendendovi profili
attinenti alla formazione del personale preposto allo sviluppo e attuazione
delle azioni contenute nel Piano. Introduce inoltre, nell’organizzazione
della Scuola, la figura del Segretario generale, del quale determina le at-
tribuzioni.

L’articolo 6 prescrive alle pubbliche amministrazioni con più di cin-
quanta dipendenti l’adozione, entro il 31 dicembre 2021, di un Piano inte-
grato di attività e organizzazione. Tale Piano, di durata triennale, è chia-
mato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capi-
tale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione
delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anticorruzione; pianifica-
zione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridi-
segnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti
procedimentali e dell’impatto sugli utenti.

L’articolo 7 disciplina l’assunzione di un contingente di 500 unità di
personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione del si-
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stema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR. Il relativo concorso sarà indetto, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del decreto, dal Dipartimento della funzione pub-
blica, mentre la ripartizione del personale tra le amministrazioni assegna-
tarie dei progetti sarà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Le graduatorie del concorso rimarranno efficaci per la durata
di attuazione del Piano e saranno oggetto di scorrimento in ragione di esi-
genze motivate fino a ulteriori 300 unità.

Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato potrà avvalersi di un contin-
gente di esperti di comprovata qualificazione professionale. Si prevede al-
tresı̀ l’istituzione di un Fondo nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze, al fine di garantire anche alle restanti amministrazioni di po-
tersi avvalere di un analogo contingente.

L’articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale,
destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,
Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e una posizione di livello non
generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma. Inoltre, attribuisce
al Dipartimento del tesoro del MEF una serie di compiti di raccordo e ve-
rifica, istituendo a tal fine presso il medesimo Dipartimento due posizioni
di funzione dirigenziale di livello non generale.

L’articolo 9 demanda a un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di
rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia da destinare agli
incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territo-
riali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all’attuazione del Piano.

Nell’ambito del Titolo II, recante misure organizzative per l’attua-
zione del PNRR, l’articolo 10 prevede l’assunzione a termine, fino al
31 dicembre 2026, di un contingente massimo di 338 esperti presso la Pre-
sidenza del Consiglio, per fornire supporto alla transizione digitale, all’in-
novazione e alla cyber-sicurezza nella pubblica amministrazione. Auto-
rizza inoltre l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) ad assumere 67 unità
di personale a tempo determinato, anche in questo caso con termine mas-
simo del 31 dicembre 2026.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), relatore per la 2ª Commis-
sione, illustra il provvedimento in titolo per quanto concerne i profili di
interesse della Commissione giustizia, segnalando gli articoli contenuti
nel Capo II che riguarda le misure urgenti per la giustizia ordinaria ed am-
ministrativa.

In particolare l’articolo 11 al comma 1 prevede che, al fine di suppor-
tare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favo-
rire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio
per il processo e per assicurare la celere definizione dei procedimenti giu-
diziari, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del testo unico sul
pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RI-
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PAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di recluta-
mento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo
di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di la-
voro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi
per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell’ambito di tale
contingente, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all’ufficio
per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di
specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassa-
zione, con l’obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e
del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ricomprese nel
PNRR, e in particolare, per favorire la piena operatività dell’ufficio per
il processo amministrativo, la Giustizia amministrativa, per assicurare la
celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento,
in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’uf-
ficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rin-
novabile, della durata massima di due anni e sei mesi, cosı̀ ripartito: 250
unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76
unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale
di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza
della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e
della Giustizia amministrativa. L’assunzione del personale di cui al mede-
simo comma 11 è autorizzata subordinatamente all’approvazione del
PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo
20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/ 241 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Il comma 2 stabilisce che gli addetti all’ufficio per il processo siano
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota
dei posti a concorso, del diploma di laurea in economia e commercio e
scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. La previsione di addetti
laureati, oltre che in giurisprudenza, anche in economia e commercio e
scienze politiche, consentirà un ingresso di nuove competenze che potrà
costituire valido aiuto al giudice, nell’ambito di attività specialistiche.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo pro-
fessionale degli addetti all’ufficio per il processo, comprensiva di specifi-
che e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dal-
l’Allegato II, numero 1, che contiene una completa job description di cia-
scun profilo, con ampi rinvii alla categorizzazione dei codici professionali
Istat. Per gli addetti all’ufficio per il processo è previsto un elevato grado
di conoscenze teorico-pratiche del diritto civile e penale, sostanziale e pro-
cessuale; lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-giuridico
e l’autonomia operativa nell’ambito di direttive generali.

Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accesso-
rio e a ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all’uffi-
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cio per il processo sono equiparati ai profili dell’area III, posizione econo-
mica F1. L’amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sin-
dacali, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva,
particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione la-
vorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile del-
l’orario di lavoro.

Il comma 3 individua i profili professionali per le assunzioni da parte
della Giustizia amministrativa, ossia funzionari amministrativi, informatici
e statistici, nonché assistenti informatici.

Il comma 4 prevede che il servizio a tempo determinato svolto con
merito dai funzionari amministrativi possa valere come titolo nei concorsi
per magistratura ordinaria; tale servizio equivale altresı̀ ad un anno di ti-
rocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di no-
taio, ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione
per le professioni legali e titolo di preferenza per l’accesso alla magistra-
tura onoraria.

Il comma 5, ad integrazione del corredo dei benefici di cui al comma
4, stabilisce che l’amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure
di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l’at-
tribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso
dell’attestazione di servizio prestata con merito. In alternativa all’assegna-
zione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le quali-
fiche della terza area professionale, sarà possibile per il Ministero della
giustizia prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cin-
quanta per cento. Anche per la giustizia amministrativa si prevede la pos-
sibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo inde-
terminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che ab-
biano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito.

Il comma 6 prevede che le assunzioni sono subordinate all’approva-
zione del PNRR da parte della Commissione europea.

Il comma 7 indica l’autorizzazione di spesa necessaria per l’attua-
zione dell’articolo 11.

L’articolo 12 al comma 1 prevede che, con uno più decreti, il Mini-
stro della giustizia individui i tribunali o le corti di appello alle cui strut-
ture organizzative denominate ufficio per il processo assegnare gli addetti,
nonché il numero degli addetti da destinare a ogni singolo ufficio. La
norma stabilisce che il Ministro della giustizia, con uno o più decreti, rea-
lizzi la distribuzione degli addetti, stabilendo sia i tribunali o le corti di
appello nei cui uffici per il processo assegnare gli addetti, sia l’entità nu-
merica di ogni contingente.

Per la giustizia amministrativa, la norma individua gli uffici giudi-
ziari (otto) dove collocare l’ufficio per il processo con il personale assunto
a tempo determinato.

Il comma 2 rinvia, quanto alla disciplina delle modalità di impiego
degli addetti all’ufficio del processo, al contenuto dell’Allegato II, numero
1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
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Il comma 3 prescrive che, all’esito dell’assegnazione, il Capo dell’uf-
ficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, predisponga
un progetto organizzativo che preveda l’utilizzo, all’interno delle strutture
denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da
valorizzare il loro apporto all’attività giudiziaria. In coordinamento funzio-
nale rispetto al piano di distribuzione degli addetti, delineato dai commi
che precedono, la disposizione assegna al Capo dell’ufficio di destina-
zione, di concerto con il dirigente amministrativo, la predisposizione del
progetto organizzativo riguardante le specifiche modalità di utilizzo degli
addetti all’interno delle strutture denominate ufficio per il processo, in
modo che venga concretamente valorizzato l’apporto offerto dalle nuove
figure ausiliarie all’esercizio dell’attività giudiziaria.

L’articolo 13 individua le ulteriori figure professionali, distinte sia
dagli addetti all’ufficio per il processo sia dai profili previsti in via ordi-
naria dall’ordinamento, quali risorse umane, anche provviste di compe-
tenze non sempre presenti nell’attuale dotazione organica, imprescindibili
per la realizzazione delle linee di progetto in tema di digitalizzazione e di
edilizia, nonché per coadiuvare le strutture ordinarie nell’assorbimento dei
maggiori carichi di lavoro da esitare in conseguenza del surplus di produt-
tività garantito, nell’arco temporale 2022-2026, dall’operatività dell’ufficio
per il processo nella sua configurazione rafforzata extra ordinem.

Il comma 1 specifica espressamente la finalità di questi reclutamenti
straordinari (« assicurare la piena operatività dell’ufficio per il processo e
[...] supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giu-
stizia ricomprese nel PNRR »), conseguentemente autorizzando l’Ammini-
strazione giudiziaria a richiedere alla Commissione Interministeriale RI-
PAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare le procedure assunzio-
nali tramite concorso per titoli e prova scritta, per un contingente massimo
di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, che sarà in-
quadrato in nuovi profili professionali, con contratto di lavoro a tempo de-
terminato della durata massima di trentasei mesi. In ragione della sua
strettissima connessione con l’esecuzione del PNRR, il reclutamento in
questione deroga esplicitamente a quanto previsto dall’articolo 36 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di limiti e modalità per
l’assunzione di personale a tempo determinato.

Il comma 2 illustra la composizione del suddetto contingente di 5.410
unità complessive, individuando i seguenti profili (come detto, funzionali
a un’azione servente rispetto alla definizione delle linee di progetto PNRR
e distinte, anche nella denominazione, da quelle ordinariamente previste
nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria):

a) tecnico IT senior;

b) tecnico IT junior;

c) tecnico di contabilità senior;

d) tecnico di contabilità junior;

e) tecnico di edilizia senior;

f) tecnico di edilizia junior;
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g) tecnico statistico;

h) tecnico di amministrazione;

i) analista di organizzazione;

l) operatore di data entry.

Il comma 3 chiarisce ulteriormente come i nuovi profili professionali
siano istituiti in deroga ai principi generali sul rapporto tra fonti statali e
fonti contrattuali nel pubblico impiego (in particolare, a quanto statuito
dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165), privilegiando l’unilateralità dell’intervento statale, in ra-
gione della eccezionalità del Piano di ripresa e dell’estrema rigidità dei
limiti giuridici, economico-finanziari e temporali entro cui occorre ope-
rare. Pertanto, le declaratorie dei profili professionali individuati al comma
2 sono determinate secondo quanto previsto negli Allegati II e III al de-
cretolegge. Per le stesse insuperabili ragioni, in deroga alla riserva di com-
petenza della contrattazione collettiva stabilita ordinariamente (ma rical-
candone da presso i presupposti e gli esiti, per evidenti ragioni di omoge-
neità di trattamento e di buona amministrazione), il trattamento economico
fondamentale e accessorio e ogni istituto contrattuale, sono normativa-
mente equiparati, per quanto applicabile:

– per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) (1.660
unità complessive; titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di lau-
rea), ai profili dell’area III, posizione economica F1;

– per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f) (750 unità com-
plessive; titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di istruzione se-
condaria di secondo grado – istituto tecnico), ai profili dell’area II, posi-
zione economica F2;

– per il profilo di cui al comma 2, lettera l) (3.000 unità comples-
sive; titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado), ai profili dell’area II, posizione economica F1.

L’amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sindacali,
anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, partico-
lari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa,
con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell’orario di
lavoro. Si specifica, alla luce di quanto già chiarito in precedenza, che il
reclutamento in questione avviene al di fuori della dotazione organica del
personale amministrativo e delle assunzioni già programmate e che la con-
clusione dei contratti di lavoro è autorizzata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai li-
miti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.

Il comma 4 prevede importanti benefits per i dipendenti assunti nel-
l’ambito del reclutamento in questione con contratto di lavoro triennale
(che però siano sempre rimasti in servizio presso la sede di prima assegna-
zione), prevedendo che l’amministrazione giudiziaria, nelle proprie suc-
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cessive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato,
possa prevedere l’attribuzione in loro favore di un punteggio aggiuntivo
per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del
rapporto di lavoro. Questa disposizione replica un meccanismo premiale
già sinora positivamente sperimentato in favore di coloro che abbiano
svolto in modo proficuo un tirocinio, a vario titolo, presso gli uffici giu-
diziari. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la sud-
detta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di
merito, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In alternativa all’assegna-
zione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le quali-
fiche della medesima area professionale come equiparata al profilo profes-
sionale nel quale è stato prestato servizio, sarà possibile per il Ministero
della giustizia prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al
cinquanta per cento.

Giova osservare come le prospettive di reimpiego del personale as-
sunto a tempo determinato al termine del contratto di lavoro siano un
obiettivo non secondario dei finanziamenti Next Generation EU.

Ai sensi del comma 5, per intuibili ragioni di carattere contabile-fi-
nanziario, l’assunzione del personale potrà essere ritualmente effettuata
soltanto a seguito della formale approvazione del PNRR da parte delle
competenti istituzioni eurounitarie.

Il comma 6 indica l’autorizzazione di spesa necessaria per l’attua-
zione delle disposizioni dell’articolo.

L’articolo 14 disciplina le procedure assunzionali, dalle inequivoche
connotazioni di eccezionalità, per tutte le unità di personale amministra-
tivo con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi
profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

Il comma 1, nel solco della generale riflessione sulla necessità, non
rinviabile, di rimodulare le modalità di reclutamento nel pubblico impiego
e avuto riguardo alle positive esperienze già maturate in tal senso e vali-
date dalla giurisprudenza amministrativa («per garantire la necessaria spe-
ditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del
PNRR»), prevede per tutti i profili professionali in questione che l’ammi-
nistrazione proceda mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta.
Questa scelta operativa, in particolare nelle presenti circostanze, risulta al-
tresı̀ pienamente coerente con le Linee guida dettate dalla Funzione pub-
blica per i concorsi pubblici, secondo cui la scelta del modello concor-
suale più idoneo deve, tenendo conto delle metodologie di reclutamento
previste dalla normativa vigente, ricadere sulle soluzioni più adatte in re-
lazione al livello e all’ambito di competenza richiesto per la professiona-
lità da reclutare e contemporaneamente alla necessità di definire procedure
efficaci e celeri («è importante ricordare che non esiste una procedura o
un modello di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque
professionalità»). Restando fermo il pieno rispetto delle regole di rango
costituzionale di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon anda-
mento, che presidiano l’accesso al pubblico impiego, i requisiti di ammis-
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sione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità primaria di
selezionare i candidati migliori e avendo riguardo al profilo messo a
bando e al prevedibile numero di potenziali candidati (direttiva n. 3 del
24 aprile 2018). Proprio in tale ottica, la struttura della selezione concor-
suale è semplice e lineare, con il preciso intento di valorizzare al meglio
l’apporto dei migliori giovani laureati e diplomati, anche privi di consi-
stenti esperienze lavorative (Next Generation EU). Oltre alle riserve, a pa-
rità di requisiti, previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’inseri-
mento dei disabili, e dal codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i militari, i titoli valutabili, con at-
tribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i
seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso.
I bandi di concorso indetti dal Ministero della giustizia potranno prevedere
che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di
studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine
ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla proce-
dura di reclutamento;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al pro-
filo messo a concorso, per i soli profili di cui all’articolo 11 e all’articolo
13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all’arti-
colo 11 e all’articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h);

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari
ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di
cui all’articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigra-
zione, protezione internazionale, libera circolazione nell’Unione europea,
quali research officers, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio euro-
peo di sostegno per l’asilo – EASO, per i profili di cui all’articolo 11 e
all’articolo 13 comma 2, lettera h).

Al fine di favorire al massimo l’accesso al primo impiego dei giovani
(cuore del pacchetto Next Generation EU), si prevede la valorizzazione,
con meccanismi premiali indicati nel bando di concorso, di coloro che
si siano laureati o diplomati, a seconda del titolo di studio richiesto,
non oltre sette anni dal termine per la presentazione della domanda di par-
tecipazione.

Per la giustizia amministrativa al comma 2 si prevede che la sele-
zione del personale da assumere a tempo determinato avvenga sulla
base di una procedura per titoli e una prova scritta, con possibilità di svol-
gimento della prova da remoto. I titoli valutabili, con attribuzione dei pun-
teggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso;
i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono preve-
dere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il ti-
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tolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal ter-
mine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla pro-
cedura di reclutamento;

b) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c),
eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in am-
biti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;

c) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c),

eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

d) per il profilo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), il posi-
tivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’ar-
ticolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il comma 3 prevede che il bando indica i posti messi a concorso per
ogni profilo e, nell’ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo
distretto di corte d’appello nonché di singolo circondario di tribunale,
onde garantire la migliore e più rapida distribuzione sul territorio dei
nuovi assunti e la più ampia possibilità di scelta per i candidati, evitando
le incertezze e i rallentamenti di bandi plurimi con domande incrociate.

Per quanto sopra detto, il comma 4 prevede che ogni candidato non
potrà presentare domanda per più di un profilo a sua scelta e, nell’ambito
di tale profilo, la sua domanda sarà valida per un solo distretto e, nell’am-
bito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per un solo circondario.

Il comma 5 rimarca la necessità che gli addetti all’ufficio per il pro-
cesso, in ragione delle peculiarità delle loro funzioni, siano in possesso
della laurea in giurisprudenza (ovvero, per agevolare il supporto alla giu-
risdizione in materia commerciale, del diploma di laurea in economia e
commercio o scienze politiche). Per il resto, per i titoli di studi accademici
richiesti per l’accesso, si applicano i criteri di equipollenza e di equipara-
zione previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai de-
creti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 lu-
glio 2009 e del 15 febbraio 2011.

Il comma 6 disciplina, in parziale deroga alla normativa regolamen-
tare ordinaria, la composizione delle commissioni esaminatrici. Queste ul-
time, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono composte
da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valuta-
zione di professionalità o da un dirigente generale di una delle ammini-
strazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscri-
zione all’Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti an-
che in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del
bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, in-
dividuati tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la se-
conda valutazione di professionalità, i dirigenti di livello non generale
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di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli avvocati con almeno dieci
anni di iscrizione all’Albo e i professori ordinari o associati, nonché i ri-
cercatori di tipo B, in materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non
oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di
commissari. Per il resto (ad esempio in tema di supplenze), si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie previste dall’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.Il comma 9
prevede, per i candidati che, all’esito della selezione mediante valutazione
dei titoli con attribuzione di punteggi fissi, abbiano ottenuto uguale pun-
teggio, specifici titoli di preferenza, in aggiunta a quelli ordinariamente
fissati dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, individuati nel positivo espletamento
dei tirocini normativamente previsti presso gli uffici giudiziari o l’ufficio
per il processo.

Al comma 8 si prevede che per i concorsi banditi dalla Giustizia am-
ministrativa la commissione esaminatrice sia composta da un magistrato
dell’ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell’area am-
ministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione
può avvalersi di personale esperto dell’Ufficio o della consulenza del Ser-
vizio per l’informatica. Nella commissione competente alla selezione dei
candidati per l’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribu-
nale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente am-
ministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei fun-
zionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informa-
tici.

Al comma 9 sono declinati i titoli preferenziali nelle procedure di re-
clutamento sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.

Il comma 10, nella medesima prospettiva di premiare al massimo il
ricambio generazionale, ribadisce che, a parità dei titoli preferenziali di
cui al comma 9 e di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di
età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127. In ragione delle esigenze di massima speditezza poste a fondamento
dell’intera procedura, si dispone poi che il possesso dei requisiti di ac-
cesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza do-
vrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando
di concorso.

Il comma 11 declina le modalità di formazione delle graduatorie, al-
l’esito della selezione per titoli, nel rispetto della base necessariamente di-
strettuale (e, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale) della
procedura di cui trattasi. Per ogni profilo professionale, dunque, la com-
missione esaminatrice formerà una singola graduatoria relativa ai posti
messi a concorso in ogni distretto (e, nel caso, in ogni circondario di
quel distretto). Nell’eventualità che una di tali graduatorie risultasse in
tutto o in parte incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l’amministra-
zione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle gra-
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duatorie degli idonei del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell’ipo-
tesi di graduatoria circondariale, nel circondario confinanti con il maggior
numero di idonei ovvero in subordine, delle graduatorie degli idonei non
vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi
titoli richiesti per l’accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo
circondario. In caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria
dalla quale attingere è individuata sulla base della minore distanza chilo-
metrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Infine, per quanto attiene
al secondo scaglione di addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo
11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie di-
strettuali formate nell’ambito della nuova procedura assunzionale, il reclu-
tamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate
nell’ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la giustizia
amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai
posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segre-
tario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non as-
segnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori
del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata
delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri in-
dicati nel bando di concorso.

Ai sensi del comma 12, per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto,
un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del
numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito
dal bando.

La prova scritta potrà essere svolta mediante l’uso di tecnologie digi-
tali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso
specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione
della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi
di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta
e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati am-
messi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommis-
sioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La
prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla.
Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di
sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garan-
tendo in ogni caso la trasparenza e l’omogeneità delle prove. Con decreto
del Ministro della giustizia saranno indicate le materie oggetto della prova
scritta e le ulteriori misure organizzative.

Il comma 13 indica l’autorizzazione di spesa necessaria per l’attua-
zione del presente articolo.

L’articolo 15, rubricato «Vincolo di permanenza nella sede e mobilità
temporanea», disciplina la permanenza nell’ufficio di assegnazione del
personale neoassunto, mirando a contenere, unitamente alla base distret-
tuale/circondariale della procedura assunzionale e alla consapevole scelta
anche geografica operata dal dipendente al momento della proposizione
della domanda, le continue richieste di mobilità per esigenze personali
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proprie o altrui che hanno falcidiato la gestione delle risorse umane nel-
l’amministrazione giudiziaria.

Il comma 1 dispone che il personale permarrà nella sede di assegna-
zione per l’intera durata del contratto a tempo determinato.

Il comma 2, previo richiamo ai presupposti e al contesto operativo
dell’assunzione, inquadra la mobilità interna temporanea su domanda del
dipendente all’interno del medesimo distretto in cui è situata la sede di
prima assegnazione. La maggior parte delle circostanze idonee a fondare
la richiesta di mobilità, d’altronde, emergerà al momento dell’assegna-
zione della sede ai vincitori del concorso, allorquando potrà essere fatto
valere ogni fattore tale da costituire, secondo la normativa vigente, titolo
di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria di-
strettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale.
Le richieste successive potranno fondarsi soltanto su circostanze sopravve-
nute. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non potrà comunque es-
sere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministra-
zioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistret-
tuale da parte dei presidenti delle corti di appello o dei procuratori gene-
rali.

Il comma 3, limitando il divieto previsto nel comma precedente alla
mobilità tra pubbliche amministrazioni, fa salva la mobilità per compensa-
zione, qualora sia garantita la piena neutralità finanziaria e previo nulla
osta dell’amministrazione della giustizia.

L’articolo 16, rubricato «Attività di formazione», impone all’ammini-
strazione giudiziaria di assicurare l’informazione, la formazione e la spe-
cializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del
presente capo, individuando con apposito decreto dirigenziale specifici
percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.

Analoga disposizione è inserita, per la giustizia amministrativa, al
comma 2.

Il comma 3 indica l’autorizzazione di spesa necessaria per l’attua-
zione del medesimo articolo 16.

L’articolo 17, rubricato «Monitoraggio di impiego degli addetti al-
l’ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smalti-
mento dell’arretrato», al comma 1 prevede la costante rilevazione di ogni
dato conferente per la valutazione, anche in corso d’opera, della attuazione
della misura nell’ambito del PNRR, disponendo che, per quanto attiene
alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti il Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano indicate
le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie.

Per la giustizia amministrativa, al comma 2 si prevede che, con ap-
posito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cin-
quanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, sentito il Consiglio
di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le linee guida
per lo smaltimento dell’arretrato in tutti gli uffici della giustizia ammini-
strativa.
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Il comma 3 prevede che il personale assunto a tempo determinato la-
vorerà esclusivamente per la riduzione dell’arretrato e prevalentemente da
remoto, con la dotazione informatica fornita dall’amministrazione.

Al comma 4 si prevede che le attività di segnalazione, individuate
nelle linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Se-
gretariato generale della Giustizia amministrativa.

Il comma 5 dispone la programmazione, da parte del Consiglio di
presidenza della Giustizia amministrativa, di udienze straordinarie calen-
darizzate per la decisione dei ricorsi individuati dall’Ufficio per il pro-
cesso.

Il comma 6 prevede che la partecipazione dei magistrati alle udienze
straordinarie è su base volontaria. La norma prevede altresı̀ che tutte le
udienze straordinarie sono sempre svolte in modalità da remoto. In parti-
colare si dispone che non possono essere assegnati alle udienze straordi-
narie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice
del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2019,
n. 104.

Il comma 7 novella l’articolo 87 dell’Allegato 1 al codice del pro-
cesso amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, inse-
rendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smalti-
mento dell’arretrato sono svolte da remoto.

L’articolo 18 reca le disposizioni finanziarie.

L’articolo 19 dispone in merito all’entrata in vigore.

Il testo si conclude con i quattro allegati relativi ai profili professio-
nali del personale reclutato ai sensi del presente decreto.

Segnala alcune questioni problematiche che sottopone all’attenzione
delle Commissioni riunite: in particolare evidenza alcune aporie relative
alla durata dei contratti a tempo determinato; paventa il rischio che in con-
siderazione del livello elevato dei requisiti di accesso per la partecipazione
a tali concorsi si possano riscontrare all’atto pratico serie difficoltà nel re-
perire soggetti potenzialmente interessati a tale tipo di incarico; solleva
poi dubbi sul sistema di attribuzione dei punteggi; solleva dubbi sulla pre-
visione che attribuisce un percorso premiale nel caso di permanenza del
vincitore di concorso nella prima sede di destinazione; segnala poi alcune
inesattezze testuali del decreto nella parte in cui si riferisce la competenza
gestionale dell’apparato della giustizia amministrativa al ministero della
giustizia piuttosto che al dipartimento apposito della presidenza del Con-
siglio dei Ministri.

Il PRESIDENTE propone di svolgere un ciclo di audizioni di esperti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) chiede di intervenire fin d’ora in di-
scussione generale, per sottolineare alcune criticità del provvedimento, che
dovrebbero essere approfondite anche nel corso delle audizioni.



16 giugno 2021 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 22 –

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) precisa che le misure previste nel
provvedimento, volte a migliorare l’efficienza del sistema della giustizia
per corrispondere alle indicazioni dell’Unione europea, non sono suffi-
cienti, se a queste non è affiancata una incisiva riforma del processo civile
e penale.

A suo avviso, quindi, occorre intervenire per ridurre la durata dei
processi e smaltire l’arretrato. Inoltre, ritiene che l’assunzione a tempo de-
terminato scoraggi la partecipazione al concorso delle persone più qualifi-
cate. Per poter disporre di una platea di candidati con alta formazione, bi-
sognerebbe quanto meno riconoscere al personale, alla scadenza dei 36
mesi, una riserva di posti negli altri concorsi della pubblica amministra-
zione nel settore della giustizia.

La senatrice PIARULLI (M5S) interviene sottolineando come a suo
parere sarebbe necessario favorire un accesso straordinario per le proce-
dure in oggetto favorendo tutti i giovani laureati e limitando quindi i re-
quisiti di partecipazione allo stretto indispensabile; paventa problemi ap-
plicativi relativamente al rischio della stabilizzazione di tali soggetti al ter-
mine dell’incarico temporaneo conferito; auspica che con questi concorsi
possa realizzarsi l’obiettivo proclamato in più sedi di operare il necessario
svecchiamento delle nostre pubbliche amministrazioni.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) chiede che in sede di audizione
possa intervenire il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato l’ampia disponibilità assicurata
dal ministro Brunetta, audito dalla Commissione affari costituzionali in
occasione dell’esame del disegno di legge n. 2167 (d-l 44/2021 – misure
contenimento COVID-19), precisa che la richiesta di audizione del Mini-
stro sarà fatta propria e avanzata dai Presidenti delle Commissioni riunite
1ª e 2ª.

Propone quindi di fissare per le ore 10 di mercoledı̀ 23 giugno il ter-
mine entro cui i Gruppi potranno indicare i nominativi degli altri soggetti
da convocare in audizione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2039, 2090, 2127 E

2218

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta del 27 maggio è
stata congiunta la discussione del disegno di legge n. 2218 a quella già
avviata dei disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 e che è stato conferito
ai relatori l’incarico di predisporre un testo unificato per le suddette inizia-
tive. Informa che i relatori hanno predisposto e presentato tale testo uni-
ficato, pubblicato in allegato; propone quindi di assumerlo sin d’ora come
testo base per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo e di fissare alle ore 12 di martedı̀ 29 giugno il termine per la pre-
sentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al
testo unificato dei relatori.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) propone di fissare il termine alle
ore 14 del 29 giugno.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), considerate le molte concomi-
tanti scadenze di termini per la presentazione di emendamenti, nella setti-



16 giugno 2021 Commissioni 7ª e 11ª riunite– 24 –

mana dal 28 al 2 luglio, a vari provvedimenti nei due rami del Parlamento,
chiede di fissare il termine nella giornata del 1º luglio.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, propone quindi di assu-
mere il testo unificato presentato dai relatori a base del seguito della di-
scussione congiunta dei disegni di legge nn. 2039, 2090, 2127 e 2218 e
di fissare alle ore 12 di giovedı̀ 1º luglio il termine per la presentazione
di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al testo unificato
dei relatori.

Concordano le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI

RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2039, 2090, 2127, 2218

NT1

I Relatori

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Princı̀pi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della
Costituzione e nel quadro dei princı̀pi stabiliti dall’articolo 167 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Convenzione Unesco
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi
il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n.
167, dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle di-
versità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratifi-
cata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché della Conven-
zione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale
per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1º otto-
bre 2020, n.133, e tenuto conto della Risoluzione del Parlamento europeo
del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)):

a) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti del settore
artistico e creativo nella pluralità delle diverse modalità e forme espres-
sive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali
in termini di espressioni culturali;

b) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti del
settore artistico e creativo, quale vettore indispensabile per lo sviluppo
della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e
dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente del-
l’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale;

c) riconosce che la flessibilità e la mobilità sono elementi indisso-
ciabili nell’esercizio delle professioni del settore artistico e creativo e
rende effettive le tutele per i lavoratori del settore;
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d) riconosce le specificità del lavoro nel settore artistico e creativo,
ancorché resa in un breve intervallo di tempo, che richiede tempi di for-
mazione e preparazione in genere più lunghi rispetto alla durata della per-

formance riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni
analoghe;

e) riconosce l’importanza dei periodi di ripetizione, che costitui-
scono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera dei lavoratori
e dei professionisti del settore artistico e creativo e di cui è necessario te-
ner conto;

f) riconosce le peculiarità del settore artistico e creativo, che ri-
comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i ser-
vizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, frutto
di processi artistici, culturali o creativi;

g) promuove e sostiene le arti creative e performative quali stru-
menti per preservare e arricchire l’identità culturale e il patrimonio spiri-
tuale della società, nonché quali forme universali di espressione e comu-
nicazione;

h) riconosce il valore formativo ed educativo delle arti creative an-
che per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale;

i) promuove lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica
delle arti creative, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

l) riconosce l’utilità sociale del settore artistico e creativo, anche ai
sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 2.

(Il settore artistico e creativo)

1. Il settore artistico e creativo ricomprende le attività che hanno per
oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro
carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici,
culturali o creativi.

2. Il settore artistico e creativo ricomprende altresı̀ le attività riguar-
danti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realiz-
zazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione,
promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, frutto o che
includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore artistico e creativo le arti performa-
tive e dello spettacolo con riferimento, in particolare: alle attività teatrali;
alle attività liriche, concertistiche e corali; alle attività musicali popolari
contemporanee e alla musica dal vivo; alle attività di danza classica e con-
temporanea; alle attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee
del circo di creazione, nonché alle attività di spettacolo viaggiante; alle
attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni
della pluralità dei linguaggi artistici; ai carnevali storici e alle rievocazioni
storiche.
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4. Sono altresı̀ ricomprese nel settore artistico e creativo le attività,
anche qualora siano compiute nell’ambito di un’organizzazione aziendale,
imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la pro-
gettazione, la produzione, la realizzazione, l’allestimento tecnico, la distri-
buzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulga-
zione e l’utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali
e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale
e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi com-
presi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffu-
sione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in par-
ticolare, il cinema, l’audiovisivo, la musica, l’editoria, i servizi media au-
dio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline ar-
tistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti
performative.

Art. 3.

(Osservatorio per il settore artistico e creativo)

1. Al fine di promuovere le iniziative del settore, anche attraverso la
messa a disposizione di informazioni, nel rispetto dei principi di traspa-
renza, completezza e affidabilità e sicurezza delle stesse, presso il Mini-
stero della cultura è istituito lo «Osservatorio per il settore artistico e crea-
tivo», di seguito denominato «Osservatorio».

L’Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:

a) un elenco delle tipologie di lavoro e delle professioni artistiche,
in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali;

b) un elenco delle diverse professioni rientranti nel settore creativo;

c) informazioni in ordine alla disciplina vigente in materia di con-
dizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, diritto alla salute, nonché rico-
struzione di carriera e pensione, dei lavoratori e dei professionisti del set-
tore artistico e creativo;

d) informazioni sulle procedure per l’organizzazione degli eventi di
artistici e creativi e per il relativo svolgimento, in Italia e all’estero;

e) informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che in-
gaggiano i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo.

2. L’Osservatorio cura altresı̀ la tenuta del registro che include i la-
voratori e i professionisti del settore artistico e creativo, ad eccezione di
quelli di cui al Capo IV.

3. Il registro di cui al comma 2 non costituisce, in alcuna forma, un
albo professionale e la mancata iscrizione ad esso non preclude in alcun
modo la possibilità di esercitare le relative professioni nel settore artistico
e creativo. Il registro di cui al presente comma è pubblicato, nel rispetto di
quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di
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cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei siti internet istituzio-
nali dei Ministeri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dello Osservatorio
sono definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti del Ministro della cultura, di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti per materia. Con i medesimi decreti di cui al primo pe-
riodo sono altresı̀ stabilite le modalità di raccolta e gestione delle informa-
zioni, nonché di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 2. In or-
dine alla definizione dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione, a do-
manda, e per l’eventuale cancellazione dal registro di cui al comma 2
sono altresı̀ sentite le associazioni professionali dei lavoratori e degli ope-
ratori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresenta-
tive, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità
e nel rispetto della normativa dell’Unione europea e della risoluzione del
Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti
(2006/2249(INI).

5. L’Osservatorio, gestito dal Ministero della cultura con le risorse
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è alimentato dalle
amministrazioni interessate, individuate dai decreti di cui al comma 4,
le quali collaborano al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio
di informazioni e di buone pratiche.

Capo II

CONTRATTI DI LAVORO

Art. 4.

(Contratti di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Nel settore artistico e creativo il contratto di lavoro tra una persona
fisica, giuridica o altro ente e gli artisti o gli altri lavoratori appartenenti al
medesimo settore artistico e creativo può essere qualificato come subor-
dinato o come autonomo. Nel settore artistico e creativo e delle arti per-
formative la discontinuità della prestazione lavorativa, che comporta la
possibilità di apporre un termine nel contratto di lavoro, non costituisce
un elemento di atipicità del contratto di lavoro medesimo, bensı̀ è ricono-
sciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della rea-
lizzazione della prestazione richiesta al lavoratore. I tempi di non lavoro
dei lavoratori del settore artistico e creativo sono pertanto oggetto di spe-
cifica tutela previdenziale e sociale ai sensi della presente legge. Ai con-
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tratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto le-
gislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai contratti di lavoro a tempo determi-
nato stipulati nel settore artistico e creativo con gli artisti e i lavoratori del
settore, come individuati dalla presente legge, non si applica la disciplina
di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 81 del
2015.

2. Indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro
concordata dalle parti e dal grado di autonomia ascritto all’artista o al la-
voratore per lo svolgimento delle proprie attività o compiti, nel settore ar-
tistico e creativo il contratto di lavoro è comunque subordinato, applican-
dosi pertanto la relativa disciplina, quando la prestazione si svolge o si
realizza con la sua partecipazione o integrazione nell’ambito di un sistema
organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tec-
nico, amministrativo, gestionale, prestato dal lavoratore per il fine di rea-
lizzare opere, prodotti, beni, servizi, nonché le altre attività previste dal-
l’articolo 1.

3. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti è qualificato come auto-
nomo quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, ge-
stionale del lavoratore, nel settore artistico e creativo, si svolge o si com-
pie senza i vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore stesso
in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro organizzato da parte
di soggetti terzi con le modalità e nei termini previsti dal comma 2.

4. Il contratto di lavoro nel settore artistico e creativo e delle arti per-
formative ha in ogni caso forma scritta.

5. Il contratto di lavoro stipulato dalle parti deve sempre contenere
indicazioni esplicite sui seguenti elementi:

a) qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro
stipulato dalle parti, ai sensi di quanto stabilito in materia dalla presente
legge;

b) oggetto o contenuto della prestazione artistica o lavorativa;

c) tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei
compiti, delle mansioni, delle funzioni, delle professionalità o della presta-
zione d’opera richieste al lavoratore;

d) compenso o retribuzione spettanti per i compiti, le mansioni, le
funzioni o le professionalità richieste al lavoratore, nonché i tempi di pa-
gamento;

e) salvo il caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato, l’indicazione della durata del contratto di lavoro. La durata del
rapporto di lavoro indicata nel contratto ricomprende sempre le giornate
che il lavoratore deve dedicare alla preparazione e alle prove;

f) la regolazione dell’orario di lavoro straordinario, sia per quanto
riguarda le modalità del suo eventuale svolgimento che per quanto attiene
all’indennità economica spettante al lavoratore per lavoro straordinario.

6. Restano ferme le discipline dettate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale dei settori di riferimento, per quanto di ulteriore e di più
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favorevole sia da esse stabilito in riferimento a quanto disposto dal comma
5.

7. Le retribuzioni o i compensi concordati dalle parti nei contratti di
lavoro da esse sottoscritti non possono in ogni caso essere inferiori ai mi-
nimi tabellari di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale di riferimento del settore artistico e creativo in ragione dello
svolgimento dei corrispondenti compiti, mansioni, funzioni o professiona-
lità assegnati o richiesti al lavoratore.

Art. 5.

(Prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo)

1. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il
quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico, comunque
non nell’esercizio principale professionale o d’impresa, nel settore arti-
stico e creativo, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, le modalità
e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavo-
rative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utiliz-
zatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500
euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei presta-
tori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro e a un numero massimo di cinque prestazioni.

3. Il prestatore ha diritto all’assicurazione Invalidità vecchiaia super-
stiti (IVS), con iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo
(FPLS) e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e
non incidono sul suo stato di disoccupazione. Gli oneri contributivi
sono posti interamente a carico dell’utilizzatore.

4. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25
anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri con-
tributivi dovuti al FPLS per l’assicurazione IVS.

5. In ogni caso i compensi pattuiti in forma oraria o giornaliera non
possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente
dall’INPS ai sensi della legislazione vigente.

6. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da
soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno
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di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti
dalla presente legge.

7. In caso di superamento da parte di un utilizzatore dei limiti di cui
al comma 2, lettera c), il relativo rapporto di collaborazione occasionale si
trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i cri-
teri di individuazione stabiliti in materia dalla presente legge.

8. Le procedure da osservare dai prestatori e dagli utilizzatori per le
comunicazioni relative all’attivazione dei contratti di prestazione occasio-
nale da inviare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l’accesso alle relative prestazioni sono quelle stabilite dai commi 9, 12,
15, 17, 18 e 19 dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 188
è abrogato.

Capo III

TUTELA PREVIDENZIALE E SOCIALE DEI LAVORATORI DEL
SETTORE CREATIVO E DELLE ARTI PERFORMATIVE

Art. 6.

(Tutele previdenziali e sociali)

1. Gli artisti e i lavoratori del settore artistico e creativo sono iscritti
alla gestione speciale del FPLS dell’INPS, indipendentemente dall’attività
economica svolta dal datore di lavoro o committente.

2. L’iscrizione e l’assicurazione degli artisti e dei lavoratori del set-
tore artistico e creativo nel FPLS sono determinati dallo svolgimento di
una delle attività previste dalla presente legge, indipendentemente dalla
qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rap-
porto di lavoro. L’iscrizione degli artisti e dei lavoratori al FPLS comporta
per gli iscritti la titolarità di un’unica posizione previdenziale e assicura-
tiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del
settore artistico e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS ed è fissato il
termine di decorrenza del suddetto obbligo per le categorie per le quali
esso non viga già alla data di emanazione del medesimo decreto. Sono
in ogni caso escluse dall’ambito del decreto le attività lavorative già as-
soggettate, alla suddetta data, ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
Il decreto è adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
nonché previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.

4. Con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, adottati con la medesima procedura di cui al comma 2-bis, sono ag-
giornate le categorie dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico
e creativo obbligatoriamente iscritti al FPLS, tenendo a tal fine conto degli
esiti del Tavolo permanente di cui all’articolo 24.

5. Le tutele previdenziali e le assicurazioni sociali sono garantite a
tutti i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS indipendentemente dalla
qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rap-
porto di lavoro, in virtù e per effetto degli obblighi relativi alle contribu-
zioni dovute ai fini previdenziali e assicurativi come stabiliti dalla pre-
sente legge.

6. Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assi-
stenziali ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS si applicano
le norme previste in materia di minimali e massimali contributivi secondo
quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335.

7. All’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i commi 15 e
16 sono abrogati.

Art. 7.

(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 2. – (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori

dello spettacolo presso l’INPS) – 1. Nell’ambito delle categorie per le
quali viga l’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spet-
tacolo presso l’INPS, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e
delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavora-
tori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma
o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e indivi-
duati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro
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autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale di-
rettamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, pro-
dotti, beni e servizi nel settore artistico e creativo;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell’annualità di con-
tribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera
soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo
di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo
di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di
giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il
doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente,
per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente co-
pertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale
giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figu-
rativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei
giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferi-
mento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accredi-
tate, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio
fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono ripropor-
zionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di
contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età
pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria,
"tra quelle soggette all’obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo presso l’INPS" , nella quale hanno acquisito maggiore an-
zianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ri-
partizione di cui al comma 1.

6. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 di-
cembre 1971, n. 1420, è abrogato».

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede al-
tresı̀ ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi
dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all’ambito di
applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tu-
tela dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo. A
tal fine si tiene conto degli esiti del Tavolo permanente di cui all’articolo
24.
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3. In fase di prima attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1
del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti
sulla gestione speciale del FPLS, l’INPS è autorizzato ad utilizzare le ri-
sorse risultanti dall’avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale
come risultante al 31 dicembre 2019.

Art. 8.

(Indennità di discontinuità)

1. I periodi di mancata occupazione determinati dalla discontinuità
dei contratti di lavoro dei lavoratori subordinati a tempo determinato,
dei contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro dei la-
voratori autonomi iscritti nel FPLS, indipendentemente dalla tipologia ne-
goziale del contratto di lavoro stipulato, sono tutelati dall’indennità di di-
scontinuità, di cui al comma 2.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituita
presso il FPLS la gestione dell’indennità di discontinuità dei lavoratori del
settore artistico e creativo per l’assolvimento delle relative funzioni, di se-
guito denominata «indennità di discontinuità».

3. L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al
FPLS sulla base dei seguenti requisiti, criteri e parametri:

a) i lavoratori non devono essere iscritti a un altro fondo di previ-
denza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività
lavorative svolte e realizzate nel settore artistico e creativo;

b) l’accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e auto-
nomi che nei dodici mesi precedenti alla richiesta dell’indennità abbiano
raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS.
Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modi-
ficato dall’articolo 8, comma 1, della presente legge, nonché quelle rela-
tive ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungi-
mento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l’accesso all’in-
dennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 gior-
nate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3
giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effet-
tivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi con-
tributi previdenziali. L’accreditamento figurativo delle 3 giornate avviene
sulla base del minimale contributivo stabilito per l’anno di riferimento del-
l’accreditamento stesso;

c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle
accreditate nel FPLS nei dodici mesi precedenti alla domanda di accesso
all’indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel
FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;
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d) l’indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media
delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previden-
ziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla domanda di accesso al-
l’indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle
retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali
relative ai dodici mesi precedenti alla domanda di accesso all’indennità;

e) l’indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della
lettera d), è erogata nella misura dell’80 per cento ai lavoratori con il re-
quisito di 51 giornate accreditate nel FPLS e dell’85 per cento con il re-
quisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;

f) l’entità dell’indennità giornaliera di discontinuità non può in
ogni caso essere superiore a due volte l’importo del minimale contributivo
stabilito annualmente dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638;

g) per le giornate di percezione dell’indennità di discontinuità è ri-
conosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell’assicura-
zione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);

h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di
contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o a tempo determinato, per le giornate
non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, ma-
lattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del
diritto all’indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per mater-
nità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti
al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

4. Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’indennità di discontinuità
sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell’a-
liquota dell’1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento
posto a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il
massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai
sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti
dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dal presente articolo,
l’INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili dall’avanzo patri-
moniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre
2019.

6. Al comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

«d-ter) ai lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendente-
mente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo dell’INPS».
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7. La disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 29 dell’articolo
2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotta dal comma 6 del presente
articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vi-
gore della presente legge.

Art. 9.

(Tutela e sostegno alla genitorialità)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono
tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell’indennità
spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati
dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si
applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei con-
tratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente
ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, si applicano le norme sull’indennità stabilite per le lavoratrici e i la-
voratori subordinati a tempo determinato.

3. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decor-
rere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge,
il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall’articolo 79, comma 1, let-
tera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.

Art. 10.

(Indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono
assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa
temporanea.

2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell’in-
dennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le mo-
dalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L’indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da ido-
nea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l’evento morboso e
per un massimo di centottanta giorni nell’anno solare, purché l’evento
morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o sca-
denza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determi-
nato.
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4. Per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decor-
rere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge è
dovuto un contributo dell’1,28 per cento per i lavoratori subordinati e
autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di la-
voro, iscritti al FPLS.

5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto
comma è sostituito dal seguente:

«L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente
al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità
per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori
assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori
autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale
del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi
domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro
che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni».

Art. 11.

(Tutela per disoccupazione involontaria dei lavoratori)

1. I lavoratori subordinati iscritti al FPLS, indipendentemente dalla
tipologia negoziale del contratto di lavoro, sono assicurati per la disoccu-
pazione involontaria ed accedono alle tutele stabilite dal decreto legisla-
tivo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplina la nuova prestazione di assicura-
zione sociale per l’impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le mo-
dalità ivi stabilite.

2. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, è sostituito dal seguente:

«2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia infe-
riore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla pre-
stazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comu-
nichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo
previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con
contratto di somministrazione, l’utilizzatore siano diversi dal datore di la-
voro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività, ad
eccezione dei contratti di lavoro stipulati con i lavoratori iscritti al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo, quando è cessato il rapporto di lavoro
che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi
rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostan-
zialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli
articoli 3 e 5».
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3. L’indennità NASpI non è in ogni caso cumulabile con l’indennità
di discontinuità.

Art. 12.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla natura subor-
dinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono
assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL). Al settore artistico e creativo si applicano le norme
stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione
del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Indu-
stria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applica-
zione.

2. Per i lavoratori iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia
di iscrizione o di esercizio presso l’INAIL sono esauriti unitamente alla
certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con apposita convenzione tra l’INPS e l’INAIL sono stabilite le
modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al
comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative
all’assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informa-
zioni tra INPS e INAIL;

c) all’esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori
subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortu-
nio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministra-
tive e medico-legali;

e) all’erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul
lavoro e la malattia professionale.

Art. 13.

(Certificato di agibilità per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS)

1. I lavoratori autonomi iscritti al FPLS hanno facoltà di richiedere
autonomamente il certificato di agibilità di cui agli articoli 6, 9 e 10
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del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
e di procedere direttamente al pagamento degli oneri contributi previden-
ziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o profes-
sionale stabilita dal contratto di lavoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi applicano la ri-
valsa nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contri-
butivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del
datore di lavoro.

3. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agi-
bilità, il quale provvede alla sua custodia.

4. Le parti contrattuali sono solidalmente responsabili del pagamento
degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali.

5. I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni
ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi
previdenziali e assistenziali.

Art. 14.

(Bonus previdenziale per gli anni 2020 e 2021)

1. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto ai lavoratori iscritti al
FPLS un bonus consistente in contributi figurativi pari ai contributi previ-
denziali nominali mancanti per il raggiungimento del numero di giornate
lavorative annuali minime per maturare il diritto al trattamento previden-
ziale a parziale compensazione della sostanziale inattività dovuta all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti re-
strittivi delle attività artistiche.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROFESSIONI DI ARTISTA DI
OPERA LIRICA, DI DIRETTORE D’ORCHESTRA E DI AGENTE O

RAPPRESENTANTE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 15.

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra)

1. Le professioni di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra
sono ricomprese nel settore artistico e creativo di cui all’art.2 e, per
quanto non disposto nel presente Capo, sono disciplinate ai sensi dei
Capi I, II e III.

2. Il titolo di artista d’opera lirica spetta esclusivamente a coloro che
sono regolarmente iscritti alla gestione speciale del FPLS dell’INPS di cui
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all’articolo 6, comma 1 o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere
la loro attività in Italia.

Art. 16.

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo
del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti
di opera lirica, di seguito denominato «Registro».

2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione ar-
tistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:

a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;

b) artisti dell’Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale
in un Paese dell’Unione europea;

c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi
non facenti parte dell’Unione europea.

3. L’iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera li-
rica e direttore d’orchestra operante, anche in maniera non continuativa,
nel territorio italiano.

4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica
di cui all’articolo 18, dall’artista o dal suo agente o rappresentante arti-
stico. L’ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica
che l’artista sia iscritto al Registro.

5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell’arti-
sta, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli,
ossia primario, comprimario o entrambi, nell’ambito dell’opera lirica, non-
ché l’anzianità di carriera.

6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:

a) certificato anagrafico;

b) iscrizione al Centro per l’impiego competente per territorio;

c) autocertificazione recante l’elenco dei titoli e delle scritture tea-
trali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L’iscritto al Registro comunica
alla Commissione di cui all’articolo 18 i nuovi titoli e le scritture conse-
guite successivamente alla sua iscrizione.

7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavora-
tiva nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero
della cultura.

9. La Commissione di cui all’articolo 18 definisce i casi in cui un
artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in
quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.
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Art. 17.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti
e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Re-
gistro degli agenti».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1
sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l’iscrizione al Registro
degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, ovvero essere residenti in un Paese dell’Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato
terzo possono ottenere l’iscrizione al Registro degli agenti attraverso un
attestato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di appartenenza
che attesta l’esercizio dell’attività di agente per almeno due anni consecu-
tivi nei dieci anni precedenti all’iscrizione. I richiedenti l’iscrizione de-
vono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l’iscrizione al Registro degli
agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla
Commissione di cui all’articolo 18 e al superamento di un esame orale
presso la Commissione stessa. All’esame sono ammessi solo i soggetti
che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni
presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e su-
perato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati, in data successiva al 1º gennaio 2022,
dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici
con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli.

6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti
iscritti all’Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e
spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all’articolo 18 provvede, en-
tro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
iscrivere d’ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti
per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti
l’esercizio dell’attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il ter-
mine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli
agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata at-
tività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o
decesso.

8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito internet istituzionale
del Ministero della cultura.
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Art. 18.

(Commissione tecnica per la tenuta e l’aggiornamento del Registro pro-
fessionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli

agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli
artisti)

1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Re-
gistro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro de-
gli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi
degli artisti. La Commissione è composta da:

a) il Ministro della cultura, o suo delegato;

b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;

c) il presidente dell’Associazione dei rappresentanti italiani di arti-
sti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;

d) il presidente dell’Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfo-
niche (ANFOLS), o suo delegato;

e) il presidente dell’Associazione teatri italiani di tradizione
(ATIT), o suo delegato;

f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica ita-
liani;

g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con
regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione
è pubblico.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni.
Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono
essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di pre-
senza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cul-
tura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Re-
gistri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 19.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresen-
tante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale at-
tività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli disciplinati
dal presente Capo. L’agente, sulla base di un contratto scritto di procura
con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti,
nei confronti di terzi, allo scopo di:
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a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i
luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e
per conto dell’artista in base a un esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche
di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto
di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e
provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l’attività
professionale dell’artista. A tale fine l’artista elegge quale proprio domici-
lio il domicilio fiscale dell’agente;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nel-
l’interesse dell’artista.

2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Com-
missione di cui all’articolo 18 quando:

a) l’iscritto decede ovvero cessa l’attività;

b) l’iscritto non esercita l’attività professionale per oltre due anni
senza giustificato motivo;

c) l’iscritto rinuncia all’iscrizione;

d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requi-
sito per l’iscrizione.

3. L’attività di agente è incompatibile con quella di direttore, diret-
tore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito,
di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano
la professione di agente sono puniti ai sensi dell’articolo 348 del codice
penale.

Art. 20.

(Compensi per gli agenti)

1. Dal 1º gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale
non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all’artista
rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico del-
l’artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l’evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota
spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un
estratto conto sulla base del quale l’agente emette regolare fattura, anche
elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione
tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e
sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del
corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si appli-
cano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca
centrale europea maggiorato di sette punti.
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3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società
di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappresentanti per le atti-
vità artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spetta-
coli». Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad assegnare a
tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1º gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo
deve riportare il nome dell’agenzia che rappresenta l’artista e deve essere
sottoscritto dall’artista e dal legale rappresentante dell’agenzia. Entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione
di cui all’articolo 18 provvede a predisporre il modello di contratto di
scrittura artistica uniforme a uso delle istituzioni destinatarie di finanzia-
mento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della
cultura ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del medesimo Mini-
stero.

5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento
pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incre-
mentata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per cia-
scuna di loro.

Art. 21.

(Compensi per l’artista)

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza an-
nuale, la Commissione di cui all’articolo 18 predispone per ciascun artista
iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi
sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l’artista ha partecipato
nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese
per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

2. È fatta salva la possibilità dell’artista di richiedere un compenso
minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell’elenco.

3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:

a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l’im-
porto lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale
l’ente scritturante ha condotto la trattativa;

b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai
loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell’accordo. I contratti de-
vono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scrittu-
rato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora
lo scritturato non ottemperi a tale obbligo temporale, salvo che per com-
provati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il docu-
mento, il contratto è nullo;

c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di
ritardato pagamento dei compensi;
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d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali tra-
smissioni via radio, televisione, streaming, film-opera, e altri supporti
multimediali, cosı̀ definito:

1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una li-
beratoria pari al 10 per cento dell’importo di una recita;

2) in caso di diffusione televisiva, streaming, o altro contenuto
multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell’importo pari a
una recita;

3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipen-
dentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell’im-
porto pari a una recita;

e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per
lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:

1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;

2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;

3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.

4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all’artista deve avvenire
nei seguenti termini:

a) l’importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il
giorno successivo alla prova generale;

b) l’importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni
dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell’ente scritturante.
Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di ac-
cettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell’ente scrittu-
rante.

5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri
di tradizione, i festival e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo
Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il
70 per cento deve essere di nazionalità italiana;

b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una per-
centuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, inclu-
dendo in tale percentuale anche i direttori d’orchestra e i professionisti
dello spettacolo.

6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti
requisiti:

a) essere di chiara fama;

b) essere chiamati a ricoprire ruoli per il quali si ritenga assoluta-
mente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti ita-
liani disponibili o preparati per il ruolo;

c) non interpretare ruoli secondari o comprimariali.
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7. La Commissione di cui all’articolo 18:

a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i pro-
grammi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verifi-
care che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazio-
nale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario
nel rispetto dei seguenti princı̀pi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per
autore, relativamente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli
enti scritturanti sono tenuti all’impiego di artisti italiani o aventi residenza
fiscale in Italia;

2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni
categoria di ruolo pari a:

2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita,
da 1 a 8 recite;

2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita,
da 9 a 15 recite;

2.3) per ruoli comprimariali: da 1.500 a 3.000 euro lordi a re-
cita, da 1 a 8 recite;

2.4) per ruoli comprimariali: da 1.000 a 2.000 euro lordi a re-
cita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da
meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato
in euro 5.000 a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l’anno 2023 i
contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza del-
l’emergenza da COVID-19.

Capo V

LICEO DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Art. 22.

(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2022-2023 è istituito il liceo delle
arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale, fermo restando
quanto previsto all’articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della
cultura, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
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1988, n. 400, sono disciplinati le finalità specifiche, gli obiettivi di ap-
prendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario del liceo di
cui al comma 1.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

(Credito d’imposta per le produzioni teatrali)

1. Alle imprese di produzione teatrale è riconosciuto un credito d’im-
posta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per
cento del costo complessivo della produzione teatrale, secondo quanto sta-
bilito dal decreto ministeriale di cui al comma 6.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite massimo com-
plessivo indicato con il decreto di cui al comma 6.

3. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d’imposta previsto dal presente articolo non si applica il
limite di utIlizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti
del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del
diritto da parte del Ministero della cultura e dell’effettività del diritto al
credito medesimo, il credito d’imposta è cedibile dal beneficiario a inter-
mediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei
propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri
delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni
dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti
del cedente il credito d’imposta.

6. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti i limiti di importo e le aliquote di cui al comma
1 per tipologia di produzione o beneficiario, la base di commisurazione
del beneficio, i termini per usufruire del credito di imposta, i requisiti,
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le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del cre-
dito, prevedendo modalità atte a garantire che i crediti siano concessi
nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le
modalità di verifica del possesso dei requisiti per usufruire del credito,
e i casi di revoca e decadenza.

Art. 24.

(Istituzione del Tavolo permanente per il settore artistico e creativo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente
per il settore artistico e creativo, di seguito denominato «Tavolo», con
lo scopo di favorire un dialogo permanente con i lavoratori e i professio-
nisti del medesimo settore per l’individuazione ed il superamento delle
criticità del comparto, anche con riferimento ai temi del precariato storico
e alle ulteriori iniziative per il sostegno al settore al fine di mitigare gli
effetti economici della pandemia da COVID-19.

2. Tra gli obiettivi del Tavolo sono inclusi:

a) l’elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro nel
settore artistico e creativo;

b) il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni previdenziali e
assicurative dei lavoratori del settore artistico e creativo, di cui al capo IV,
anche al fine di elaborare eventuali conseguenti proposte normative, che
tengano conto delle peculiarità della prestazione nel settore artistico e
creativo derivanti dalla natura atipica dei metodi di lavoro;

c) il monitoraggio e l’eventuale elaborazione di proposte per il ri-
conoscimento delle nuove professioni connesse al settore artistico e crea-
tivo;

3. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo de-
legato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Mi-
nistri, da rappresentanti dell’INPS e da rappresentanti delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, individuati ai sensi del decreto di
cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la compo-
sizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Ta-
volo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di pre-
senza comunque denominati.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 14, pari a 500 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, e agli oneri derivanti dall’attuazione dell’ar-
ticolo 23, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.

2. Dall’attuazione dell’articolo 3 non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dalla disposizione con l’utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente.

Art. 26.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

262ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2129) LANZI ed altri. – Modifiche all’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti

norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti
di lista

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 1.1, precedentemente
ritirato, è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene
quindi riammesso all’esame. Avverte inoltre che gli emendamenti 3.2 e
5.1 sono stati riformulati, rispettivamente, in altrettanti testi 2, pubblicati
in allegato.

Comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione
bilancio sugli emendamenti.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az), tenuto conto della calenda-
rizzazione del provvedimento in Assemblea per la seduta pomeridiana
odierna, il cui inizio è previsto per le ore 15,30, propone di completare
comunque l’esame del provvedimento. La Commissione bilancio potrà
esprimere il parere per l’esame in Aula.
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Il PRESIDENTE concorda sull’opportunità di completare l’esame del
provvedimento in sede referente, tanto più che la Commissione ha ormai
risolto le questioni più complesse, in modo che possa essere avviata la di-
scussione del disegno di legge di conversione in Assemblea.

La Commissione concorda.

Si passa quindi all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 1.

Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 1.1(testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, l’emendamento 1.1
(testo 2) è posto in votazione e approvato.

Si passa quindi all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 2.

Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 2.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Posto ai voti, l’emendamento 2.1 è approvato.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 3.1 e 3.2 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.1 e 3.2 (testo 2) sono
approvati.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 4.1 e 4.3, mentre l’emendamento 4.2 sarebbe precluso dall’approva-
zione dell’emendamento 4.1.

Invita tuttavia i proponenti dell’emendamento 4.1 a riformularlo in un
testo che comprenda anche l’emendamento 4.3.
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Il sottosegretario SIBILIA esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 4.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 4. – (Semplificazioni in materia di richiesta dei certificati del
casellario giudiziale) – 1. All’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019,
n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

‘14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle compe-
tizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con
meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di
cui al comma 11, primo periodo, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio
sito internet ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del
partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presen-
tate nella competizione elettorale, il curriculum vitae fornito dai loro can-
didati e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24
del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ri-
lasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consulta-
zione elettorale. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici,
nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, o persone da loro
delegate, possono richiedere, anche tramite PEC, i certificati del casellario
giudiziale di cui al primo periodo dei candidati, candidato sindaco com-
preso, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione, previo consenso e
su delega dell’interessato. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pub-
blicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il
consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casel-
lario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle ele-
zioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi
elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai
sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta
di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in oc-
casione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa,
imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.’;

b) al comma 15, primo periodo, le parole: ‘certificato penale’ sono
sostituite dalle seguenti: ‘certificato del casellario giudiziale di cui all’ar-
ticolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313’ e le parole ‘dal casellario giudiziale’ sono soppresse."»

Nulla osta inoltre all’integrazione del testo con quanto previsto dal-
l’emendamento 4.3.

Il RELATORE chiede, in aggiunta a quanto richiesto dal Governo,
che dopo le parole «su delega dell’interessato», siano inserite le seguenti:
«da sottoscrivere nell’atto di accettazione delle candidature».
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Il rappresentante del GOVERNO acconsente.

La senatrice MANTOVANI (M5S), accogliendo l’invito del relatore e
del rappresentante del Governo, riformula nel senso indicato l’emenda-
mento 4.1 in un testo 2, (pubblicato in allegato).

Posto ai voti, l’emendamento 4.1 (testo 2) è approvato.

È quindi precluso l’emendamento 4.2.

L’emendamento 4.3 è assorbito.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il sottosegretario SIBILIA precisa che, in base alle indicazioni del
Ministero dell’interno, il parere sarebbe stato favorevole sull’emenda-
mento 5.1 (testo 2), a condizione che fosse riformulato nel senso di stabi-
lire il termine per la comunicazione dell’atto di designazione dei rappre-
sentanti di lista entro il mercoledı̀ precedente l’elezione. Tuttavia, dopo
un’interlocuzione con il relatore, si è convenuto di fissare tale scadenza
al giovedı̀, senza limiti di orario.

Il relatore GARRUTI (M5S), nel concordare con le considerazioni del
rappresentante del Governo, precisa che la ratio della norma è fissare un
unico termine per la designazione dei rappresentanti di lista, a prescindere
dalle modalità di invio.

Il PRESIDENTE, in quanto primo firmatario dell’emendamento 5.1
(testo 2), accoglie la proposta del rappresentante del Governo e lo rifor-
mula in un testo 3, pubblicato in allegato al resoconto.

Posto ai voti, l’emendamento 5.1 (testo 3) è approvato.

L’emendamento 5.0.1 decade per assenza del proponente.

Il relatore GARRUTI (M5S) presenta la proposta di coordinamento
formale Coord. 1, (pubblicata in allegato).

Posto ai voti, l’emendamento Coord. 1 è approvato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire fa-
vorevolmente in Assemblea per l’approvazione del nuovo testo del dise-
gno di legge n. 2129, con le modifiche accolte nel corso dell’esame e
con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per l’approvazione in sede
referente del disegno di legge in titolo, che fa seguito a quella dei disegni
di legge n. 1196 e 1382 sul quorum per la validità delle elezioni comunali,
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con cui si introducono norme di semplificazione del procedimento preelet-
torale ed elettorale in tempo per le prossime elezioni amministrative.

In tal senso, auspica che sia possibile procedere rapidamente anche
nell’esame del testo che sarà predisposto a seguito dell’esame dell’Affare
assegnato n. 802, per colmare la lacuna legislativa segnalata dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, circa la mancanza
di una tutela giurisdizionale nei confronti di provvedimenti di ricusazione
di liste o di incandidabilità.

La seduta termina alle ore 15,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2129

Art. 1.

1.1 (testo 2)

Parrini, Valente

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «, in forma di-
gitale, in formato vettoriale non modificabile» con le seguenti:« a mano su
supporto digitale».

Art. 3.

3.2 (testo 2)

Parrini, Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «o del movimento politico» inserire le seguenti:
«o loro delegati,» e dopo le parole: «o da uno dei soggetti promotori,»
inserire le seguenti: «o suo delegato,».

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di richiesta tra-
mite posta elettronica certificata è allegata, firmata digitalmente, l’even-
tuale delega del segretario, presidente o rappresentante legale del partito
o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum
o dell’iniziativa legislativa popolare.».
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Art. 4.

4.1 (testo 2)

Mantovani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Semplificazioni in materia di richiesta dei certificati del
casellario giudiziale) – 1. All’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019,
n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle compe-
tizioni elettorali politiche, europee, regionali ed amministrative, escluse
quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movi-
menti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno
l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di cui al
comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il
cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curri-
culum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato del casellario
giudiziale di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della
data fissata per la consultazione elettorale. I rappresentanti legali dei par-
titi e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo
periodo, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche tramite
PEC, i certificati del casellario giudiziale di cui al primo periodo dei can-
didati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l’obbligo di pub-
blicazione, previo consenso e su delega dell’interessato, da sottoscrivere
nell’atto di accettazione della candidatura. Ai fini dell’ottemperanza agli
obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non
è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certi-
ficato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono can-
didarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati con-
vocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria re-
sponsabilità ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi
contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni
altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della
metà.";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale" sono
sostituite dalle seguenti: "certificato del casellario giudiziale di cui all’ar-
ticolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313" e le parole "dal casellario giudiziale" sono soppresse.».
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Art. 5.

5.1 (testo 3)

Parrini, Valente

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Semplificazione in materia di designazione dei rappresen-

tanti di lista) – 1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdı̀
precedente l’elezione," sono sostituite con le seguenti: "entro il giovedı̀
precedente l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata,";

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma non
sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente da uno
dei delegati di cui all’articolo 20, o dalle persone da essi autorizzate
con atto firmato digitalmente, e i documenti siano trasmessi a mezzo di
posta elettronica certificata".

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 32, settimo comma, numero 4) è aggiunto in fine il
seguente periodo: "L’autenticazione di cui al primo periodo non è neces-
saria nel caso in cui l’atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il
documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.";

b) all’articolo 35, secondo comma, le parole: "venerdı̀ precedente
l’elezione al segretario del Comune," sono sostituite dalle seguenti: "gio-
vedı̀ precedente l’elezione, al segretario del Comune, anche mediante po-
sta elettronica certificata,".».

5.1 (testo 2)

Parrini, Valente

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Semplificazione in materia di designazione dei rappresen-

tanti di lista) – 1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdı̀
precedente l’elezione," sono sostituite con le seguenti: "entro le ore 12
del venerdı̀ precedente l’elezione, anche mediante posta elettronica certi-
ficata,";

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma non
sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente da uno
dei delegati di cui all’articolo 20, o dalle persone da essi autorizzate
con atto firmato digitalmente, e i documenti siano trasmessi a mezzo di
posta elettronica certificata".

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 32, settimo comma, numero 4) è aggiunto in fine il
seguente periodo: "L’autenticazione di cui al primo periodo non è neces-
saria nel caso in cui l’atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il
documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.";

b) all’articolo 35, secondo comma, le parole: "venerdı̀ precedente
l’elezione al segretario del Comune," sono sostituite con le seguenti: "le
ore 12 del venerdı̀ precedente l’elezione al segretario del Comune, anche
mediante posta elettronica certificata,".».

Coord. 1
Il Relatore

All’articolo 3, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata sia riferita
a sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati, l’ufficio elettorale deve ri-
lasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certifi-
cati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

3. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata sia riferita
a sottoscrizioni a sostegno di referendum popolari, l’ufficio elettorale deve
rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certifi-
cati richiesti entro il termine improrogabile di 48 ore dalla domanda».
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’av-
vocatura

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto dei 24 emendamenti depositati dal sottose-
gretario MACINA; di essi, come degli altri già depositati dai senatori, di-
spone la pubblicazione in allegato al presente resoconto.

Propone di fissare il termine per la presentazione dei subemenda-
menti, a tali proposte emendative, per venerdı̀ 2 luglio alle ore 10.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1662

Art. 1.

1.1
Caliendo, Dal Mas

Sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 1. – (Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’av-

vocatura) – 1. La presente legge istituisce le camere arbitrati dell’avvoca-
tura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e
quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la
nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresı̀,
il proposito di contribuire all’attuazione di modelli alternativi di risolu-
zione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto,
per i cittadini e per l’imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa
detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati, di seguito denominato
«consiglio dell’ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo
di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle contro-
versie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell’or-
dine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i
quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della ca-
mera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri
di ciascun consiglio dell’ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo
che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per cia-
scuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le
modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno
di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo
svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle dispo-
sizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell’ordine presso il
quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se
ne verifica la sostituzione a seguito dell’elezione di nuovi consiglieri per
effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale
sia costituita da più consigli dell’ordine e composta da consiglieri prove-
nienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati
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anche non simultaneamente, qualora i consigli dell’ordine di relativa pro-
venienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del con-
siglio dell’ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del con-
siglio dell’ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le sud-
dette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad
alcun compenso; per esse può essere stabilita l’assegnazione di un rim-
borso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle fun-
zioni.

7. I componenti del consiglio dell’ordine in carica non possono essere
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utiliz-
zate le risorse dell’Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento
delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell’ordine e, ove
siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può de-
liberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell’ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio na-
zionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri,
un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio
dell’ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima ca-
mera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 1-bis. – (Elenco degli arbitri) – 1. Possono svolgere la funzione
di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, pre-
via deliberazione del consiglio dell’ordine, gli avvocati iscritti all’albo del
circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria dispo-
nibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l’impegno di svol-
gere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale
incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale
tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sen-
tito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il
consiglio dell’ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di
eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini
dell’iscrizione nell’elenco e della permanenza nello stesso, oltre che del-
l’assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa,
il semplice criterio dell’alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari,
anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro
che richiedono l’iscrizione nell’elenco ostano alla stessa, ovvero ne deter-
minano la cancellazione o la sospensione;
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c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assi-
curativa che ciascun iscritto nell’elenco ha l’obbligo di stipulare e mante-
nere a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della
funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La man-
cata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza com-
porta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dal-
l’elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l’indicazione del ter-
mine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione
della nomina che l’arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all’inizio
di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell’arbitro dal-
l’elenco sono assunti dal consiglio dell’ordine dopo aver convocato e sen-
tito l’interessato.

5. L’elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel
sito internet dell’ordine.

6. I consigli dell’ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di
formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento
della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge
sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 1-ter. – (Assegnazione degli incarichi arbitrali) – 1. I criteri in
base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati
con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze
professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere
e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo
in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità
geografica con la sede dell’arbitro; assicurano il rispetto del principio
della rotazione nell’assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi,
tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di
oltre dieci procedure arbitrati nel corso di ciascun anno e per l’esame e la
pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 1-quater. – (Proposizione e svolgimento dell’arbitrato) – 1. Le
parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono deposi-
tare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta perso-
nalmente con firma recante l’autentica di un avvocato e versare i diritti
per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell’arbitro,
come stabilito dall’Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l’indicazione della loro residenza, ovvero la
ragione sociale, l’indicazione del legale rappresentante e della sua sede le-
gale, oltre ai codici fiscali e all’indicazione degli avvocati cui è affidato il
patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati
gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l’esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei
quesiti, l’indicazione del valore della controversia;
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c) la richiesta di nomina dell’arbitro da parte della camera arbi-
trale;

d) l’espressa indicazione della eventuale possibilità, per l’arbitro,
di decidere secondo equità.

2. L’arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere pro-
mosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice
di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con ecce-
zione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il
ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera ar-
bitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal ten-
tativo di conciliazione e dall’obbligo di proposizione del procedimento di
mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via ob-
bligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improsegui-
bilità del procedimento.

Art. 1-quinquies. – (Designazione dell’arbitro) – 1. Le controversie
sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale.
Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l’ar-
bitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L’arbitro, se non
ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità,
deve accettare l’incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita di-
chiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunica-
zione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale
che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell’incarico l’ar-
bitro espressamente dichiara:

a) l’insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l’assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con
ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare,
ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indi-
pendenza;

c) l’assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto
o indiretto, relativo all’oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell’accettazione nel termine previsto
al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina
l’applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell’incarico di arbitro o di di-
chiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni
o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immedia-
tamente ad una nuova designazione.

Art. 1-sexies. – (Sede dell’arbitrato, compenso degli arbitri e deter-

minazione del valore della controversia) – 1. La sede dell’arbitrato è
presso lo studio professionale dell’arbitro designato dalla camera arbitrale.
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2. Il compenso spettante all’arbitro, determinato in base al valore
della controversia, è stabilito dall’Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle do-
mande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a
quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle
principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il va-
lore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i cri-
teri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite in-
dicato all’articolo 4, comma 2.

Art. 1-septies. – (Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri) – 1.
Nei casi di ritardo o di negligenza dell’arbitro, il presidente della camera
arbitrai e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sosti-
tuzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla so-
stituzione dell’arbitro nell’ipotesi di rinuncia da parte dell’arbitro stesso,
di sua cancellazione o sospensione dall’elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L’arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell’ar-
ticolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo
ha obbligo di dame contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l’esito
del procedimento di ricusazione.

Art. 1-octies. – (Procedimento dell’arbitrato) – 1. Il procedimento
dell’arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di pro-
cedura civile. È sempre ammessa l’impugnazione del lodo per errore di
diritto ai sensi dell’articolo 829, terzo comma, del codice di procedura ci-
vile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L’arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedi-
mento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono
le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della
segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall’arbitro a mezzo
di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il do-
micilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le
comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti av-
vengono tra le parti, e tra le parti e l’arbitro, di norma tramite PEC, fir-
mati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è
rilasciata dall’arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei docu-
menti e la relativa consegna all’altra parte è a cura di quella che li ha pro-
dotti.
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6. L’arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria
della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il
fascicolo elettronico dell’arbitrato con le memorie, i documenti, le comu-
nicazioni, i verbali ed un’ulteriore copia dello stesso in formato pdf fir-
mata digitalmente. Il regolamento di cui all’articolo 2 determina le moda-
lità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa
al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una
delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fis-
sata da ciascun consiglio dell’ordine, copie autentiche della domanda, del
lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la confor-
mità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme
del codice di procedura civile che regolano l’arbitrato rituale, in quanto
compatibili con la presente legge.

9. L’arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano
a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbi-
trale sono tenuti all’obbligo di rigorosa riservatezza.

Art.1-novies. – (Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di pro-
cedura civile) – 1. All’articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il
primo comma, è inserito il seguente:

«È altresı̀ competente, entro i limiti di valore previsti nella legge isti-
tutiva della camere arbitrali dell’avvocatura, l’arbitro che è designato dalla
camera arbitrale costituita nel consiglio dell’ordine che afferisce al tribu-
nale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
L’arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi del-
l’articolo 641, primo comma, e l’eventuale opposizione ai sensi dell’arti-
colo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso
la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indu-
gio, a designare l’arbitro che assume l’incarico di pronunciarsi sulla
stessa. L’opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se
l’opponente notifica all’altra parte atto di citazione ai sensi dell’articolo
645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni
dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della ca-
mera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente
per l’opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario
deve essere data comunicazione, a cura dell’opponente, alla segreteria
della camera arbitrai e che ha pronunciato l’ingiunzione.».

2. All’articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l’opposizione prevista nel
presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della
camera arbitrale dell’Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell’avvo-
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catura costituita nel consiglio dell’ordine che afferisce al tribunale al quale
appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera
arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immedia-
tamente alla nomina dell’arbitro e dà contestualmente avviso dell’opposi-
zione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto. Alla
procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli
648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell’articolo 653.».

3. L’arbitro designato per decidere sull’opposizione proposta ai sensi
dell’articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pro-
nunciato il decreto opposto.

Art. 1-decies. – (Tentativo di conciliazione) – 1. L’arbitro deve ten-
tare di conciliare le parti; può altresı̀ formulare loro una proposta transat-
tiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo rie-
sce, è redatto, a cura dell’arbitro medesimo, verbale recante i termini del-
l’accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è
sottoscritto dalle medesime e dall’arbitro stesso. L’arbitro provvede altresı̀
ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all’articolo 185
del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 1-undecies. – (Esecutorietà del lodo arbitrale) 1. Il lodo arbitrale
costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale ed il verbale di conciliazione di cui all’articolo 10,
comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente
del consiglio dell’ordine con provvedimento che autorizza l’apposizione
della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nes-
sun altro onere o spesa per la parte richiedente.

Art. 1-duodecies. – (Trattamento fiscale degli atti. Imposta di regi-

stro. Gratuito patrocinio) – 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall’imposta di bollo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da
ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro di cui
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a regi-
strazione ed è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di
50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l’imposta è dovuta in misura
ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all’imposta sul va-
lore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme
pagate per sostenere i costi dell’arbitrato di cui alla presente legge, sino
alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato
nel corso dell’anno.
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5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richie-
sta delle parti, ai fini della detrazione d’imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patroci-
nio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n.
115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici
anche per le procedure previste nella presente legge. L’arbitro che ha reso
la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d’imposta
pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L’ammis-
sione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla ca-
mera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d’imposta
ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria
della camera arbitrale.

Art. 1-terdecies. – (Altre disposizioni fiscali) – 1. L’attività svolta
dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella
presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell’imposta sui
redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l’attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa
della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito pro-
porzionalmente all’attività svolta su decisione del presidente della camera
arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i so-
stituti d’imposta.

Art. 1-quaterdecies. – (Disposizioni transitorie e finali) – 1. In via
transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, iscritti a ruolo
nel corso dell’anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno
il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale
in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto
all’articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione
delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l’esperimento della proce-
dura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all’invito, ne rendono dichiarazione
nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chie-
dono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell’ordine
che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la pro-
cedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all’arbitro
designato ai sensi dell’articolo 5, ferme restando le preclusioni e le deca-
denze intervenute, e dichiara l’estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fa-
scicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e
documento eventualmente contenuto nel fascicolo d’ufficio.
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5. Il processo prosegue davanti all’arbitro designato secondo le norme
previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti
dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo pro-
seguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti
della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbi-
trale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L’arbitro che ha
reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d’im-
posta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è
liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall’Alle-
gato A ed in proporzione dell’attività svolta. Il credito d’imposta ai sensi
del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della
camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell’ordine degli avvocati trasmettono an-
nualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrati
proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle ca-
mere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su ri-
chiesta del consiglio dell’ordine e d’intesa con lo stesso, ogni iniziativa,
anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell’attività
svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbi-
trali previste nella presente legge. All’atto del conferimento del mandato,
l’avvocato informa l’assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al
procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L’informazione
deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi al-
l’utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va
allegato all’atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all’articolo 4, comma 2, può essere au-
mentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 1-quinquiesdecies. – (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri derivanti
dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della
quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2, comma
7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4
dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita
all’entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 6, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all’arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare conte-
stualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di
ciascuna delle parti.
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2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all’arbitro:

- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte,
euro 450;

- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000:
da ciascuna parte, euro 550;

- per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000:
da ciascuna parte, euro 650;

- per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro
100.000: da ciascuna parte, euro 900;

- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione
al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto
previsto ai punti che precedono.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l’arbitro, se dovuti, sono
depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell’arbitro;
il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando
la camera arbitrale da ogni responsabilità.».

1.2

Richetti, Cucca

Al comma 1, sostituire le parole: "un anno" con le seguenti: "tre
mesi".

1.3

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, le parole "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"entro sei mesi".

Note: si diminuisce il tempo per emanare i decreti legislativi

1.5

Il Governo

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «digitalizzazione»
con le parole: «transizione digitale».
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1.4
Lomuti

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifi-
cazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e mo-
tivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e
per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comun-
que emanati.».

1.0.1
Caliendo, Dal Mas

Dopo l’art. 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso

la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata
esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di
Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque
votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero ri-
chiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedi-
menti pendenti e dell’urgenza della definizione delle controversie. Per i
cinque anni successivi a quello dell’entrata in vigore della regge saranno
destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del
personale della magistratura-il numero dei magistrati con funzioni giudi-
canti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conse-
guente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giu-
dicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tribu-
tari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

b) per violazione del1e norme sulla competenza;

c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

d) per nullità della sentenza o del procedimento;

e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all’applicazione del
presente articoIo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Su-
periore della Magistratura secondo le rispettive competenze.
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3. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica».

Art. 2

2.1

Dal Mas

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il de-
creto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della proce-
dura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto
dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere a favore di cittadini e imprese l’aumento degli incen-
tivi fiscali previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 10 marzo
2010 n. 28, la loro semplificazione nella procedura di erogazione, l’esten-
sione del credito d’imposta anche ai compensi degli avvocati che assistono
le parti in mediazione e il rimborso del cinquanta percento del contributo
unificato a favore delle parti a seguito del raggiungimento di una media-
zione e della conseguente cancellazione al ruolo della relativa causa civile
pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario;

b) estendere il ricorso al primo incontro di mediazione come con-
dizione di procedibilità previsto al comma 1bis dell’art. 5 del decreto le-
gislativo 10 marzo 2010 n. 28 alle controversie relative alle materie di
contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, responsabilità profes-
sionale, responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di compe-
tenza del Tribunale delle imprese, fermo restando il ricorso alle procedure
di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali;

c) prevedere che nel procedimento di mediazione di cui al decreto
legislativo 10 marzo 2010 n. 28 le parti devono prendere parte all’intero
procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, possono
delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati,
un rappresentante diverso dall’avvocato che le assiste in mediazione a co-
noscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della
controversia;

d) prevedere l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui al-
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
partecipare alla mediazione assistiti nelle forme previste dalla legge per
la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni e che la conciliazione
della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare l’Ente non dà luogo
a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri
nei limiti del potere decisionale dell’incaricato, salvo i casi di casi di dolo
o colpa grave;
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e) prevedere che nelle mediazioni in tema di responsabilità medica,

divisione, contratti bancari, finanziari e assicurativi, e in ogni caso quando

le parti ne facciano richiesta, il mediatore nella modalità previste dal re-

golamento dell’organismo di mediazione può nominare un consulente tec-

nico iscritto nell’albo dei CTU o un notaio e convenire che la relazione

tecnica sia acquisibile agli atti dell’eventuale successivo giudizio;

f) prevedere che il giudice può desumere argomenti di prova nel

successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice

di procedura civile dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo

al procedimento di mediazione e che nel corso del giudizio, a prescindere

dalla soccombenza, con provvedimento separato, può condannare la parte

costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 10

marzo 2010 n. 28, non ha partecipato al procedimento senza giustificato
motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma

che ammonti nel minimo all’importo corrispondente al contributo unifi-

cato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale importo;

g) prevedere che per lo svolgimento del primo incontro effettivo

previsto ciascuna singola parte, sia istante che convenuta, è tenuta a ver-

sare all’organismo, oltre alle spese di avvio e vive, un importo a titolo di

indennità di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le

liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a

50.000 euro, di 250 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro in-

teramente deducibili dalle parti tramite credito d’imposta;

h) Prevedere che l’amministratore condominiale è sempre legitti-

mato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione

ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e a seguito dell’avvio

e svolgimento della procedura di mediazione, l’ipotesi di accordo di con-
ciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la pro-

posta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea con la mag-

gioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice civile e se

non si raggiunge la predetta maggioranza, l’ipotesi di accordo di concilia-

zione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere

non accettati;

i) limitare la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 8

della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l’accertamento della

responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l’espleta-

mento di una consulenza tecnica;

l) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel

settore della circolazione stradale;

m) prevedere, anche ai sensi degli articoli 2113 del codice civile e

412-ter del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controver-

sie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche

alla mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e

alla negoziazione assistita da più avvocati, senza che la stessa costituisca

condizione di procedibilità dell’azione;
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n) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche preve-
dendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di
convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense.»

2.2

Balboni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole "il decreto o i decreti legislativi recanti
modifiche" aggiungere: "al codice di procedura civile in materia di istru-
zione preventiva ed alla disciplina";

b) sopprimere la lettera c);

c) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

"e bis): prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e
mediazione, a scelta della parte attrice

e ter): eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di
procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere di-
sposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le con-
dizioni per un accordo stragiudiziale";

d) sopprimere la lettera h).

2.3

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0.a) prevedere l’inserimento nel libro secondo, Titolo I, del codice
di procedura civile, dopo il Capo I, il Capo I-bis denominato "Dei proce-

dimenti precontenziosi di composizione della lite" all’interno del quale
collocare le normative relative alla mediazione, di cui al decreto legisla-
tivo 4 marzo 2010, n. 28, alla negoziazione assistita, prevista dal decreto
legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162 nonché il procedimento di consulenza tecnica
preventiva di cui all’art. 696-bis, codice di procedura civile, disponendone
l’obbligatorietà. Prevedere, altresı̀, la facoltà di sceglierli alternativamente,
fermo restando l’obbligo della sola mediazione in materia condominiale e
successoria».
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2.4

Maiorino

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) provvedere, tramite emanazione di un Testo unico, al riordino
delle disposizioni legislative vigenti in materia di strumenti per la risolu-
zione alternativa delle controversie (ADR)»;

b) alla lettera g):

1) dopo le parole: «la prevede espressamente» inserire le seguenti:
«nonché nell’ambito del procedimento di mediazione civile e commer-
ciale»;

2) dopo le parole: «della controversia» inserire le seguenti: «nelle
forme previste dall’articolo 244 del codice di procedura civile»;

3) dopo le parole: «codice civile» inserire le seguenti: «nelle forme
previste dall’articolo 230 del codice di procedura civile e con esclusione
degli effetti di cui all’articolo 232 del medesimo codice»;

c) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che gli avvocati delle parti, prima di procedere al-
l’acquisizione di dichiarazioni, raggiungano l’accordo sia sui terzi da chia-
mare per rendere dichiarazioni sia sulla formulazione degli articoli di
prova da sottoporre ai terzi dichiaranti»;

d) alla lettera h):

1) al numero 2) sopprimere le parole da: «e conseguenze proces-
suali» fino alla fine del periodo;

2) al numero 3):

a) dopo le parole: «prove acquisite» inserire le seguenti: «nel corso
della procedura di negoziazione assistita o del procedimento di media-
zione civile e commerciale»;

b) sopprimere le seguenti parole: «corso del»;

c) inserire, dopo le parole: «negoziazione assistita», le seguenti: «o
del procedimento di mediazione»;

3) dopo il numero 5), aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis) prevedere un credito di imposta in favore delle parti che
hanno aderito allo svolgimento di attività di istruzione in sede di negozia-
zione assistita o in sede di mediazione civile e commerciale, nella misura
del 50% del compenso dovuto al proprio avvocato in relazione all’attività
svolta, solo in caso di bonaria definizione della controversia all’esito della
procedura»;
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e) dopo la lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-bis) prevedere, nell’ambito del procedimento di mediazione civile
e commerciale, che il mediatore, su richiesta congiunta delle parti, possa
incaricare un consulente tecnico, individuato tra gli esperti iscritti all’albo
presso il tribunale competente per la controversia, affinché risponda ai
quesiti concordemente formulati dalle parti, richiamando, ove compatibile,
l’applicazione della disciplina prevista per la consulenza tecnica d’ufficio,
e, stabilendo espressamente che, in deroga all’obbligo di riservatezza delle
attività svolte in seno al procedimento di mediazione, la relazione di con-
sulenza tecnica possa essere prodotta nell’eventuale successivo giudizio
che abbia il medesimo oggetto, in tutto o in parte, del procedimento di
mediazione conclusosi con esito negativo;

h-ter) prevedere l’introduzione, nell’ambito dell’istruzione univer-
sitaria, della materia di studio "Strumenti per la risoluzione alternativa
delle controversie (ADR)."».

2.5

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

2.6

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.7

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione
in tutte le materie ove non sia espressamente vietata dalla legge».
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2.77

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle
procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l’in-
cremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’ar-
ticolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la sem-
plificazione della procedura prevista per la determinazione del credito
d’imposta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28 e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso
dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti
previsti dai parametri professionali; l’ulteriore riconoscimento di un cre-
dito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti
nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo
di mediazione; l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle proce-
dure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito
di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’in-
dennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio
della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi
di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato
alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto
al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contri-
buto unificato.».

Conseguentemente all’articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «finanza pubblica» inserire le se-
guenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 2»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, lettera
a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 60,6 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Al relativo onere si prov-
vede, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e a 15 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2021-2023 nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e
speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
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Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giusti-
zia.

1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.8

Piarulli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a)rafforzare la media-
zione come condizione di procedibilità estendendola alle controversie
aventi ad oggetto le seguenti materie: contratti tipici e atipici, rapporti so-
ciali inerenti le società di capitali e le società di persone, contratti di ap-
palto pubblici e privati, contratti di mandato e di rapporti di mediazione;»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere in materia
di durata del procedimento di mediazione che tale termine sia prorogabile
su concorde volontà delle parti;»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere come ipo-
tesi ulteriore di tipologia di conciliazione, utile al soddisfacimento della
condizione procedibilità di cui all’articolo 410 del codice di procedura ci-
vile, il procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Concilia-
zione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero il procedi-
mento di negoziazione assistita da più avvocati con la partecipazione di un
mediatore esperto individuato concordemente dalle parti ovvero, in difetto,
dal responsabile dell’Organismo di Conciliazione Forense competente per
territorio;»;

4) sostituire la lettera e) con le seguenti: «e) superare la necessità
del primo incontro informativo di mediazione in caso di mediazione de-
mandata dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto legisla-
tivo 4 marzo 2010, n. 28, con conseguente necessità, ai fini dell’ottempe-
ranza all’ordine del giudice, che le parti procedano con lo svolgimento del
tentativo di mediazione; e-bis) prevedere in materia di controversie condo-
miniale che il procedimento di mediazione sospenda i termini di impugna-
zione della delibera condominiale; e-ter) incentivare la figura professio-
nale del mediatore, prevedendo che ogni qualvolta si debba, ovvero si
possa, svolgere il tentativo di conciliazione ovvero di mediazione, questo
sia svolto da un mediatore professionista specificamente formato secondo i
requisisti che saranno individuati dal governo nell’esercizio della delega.
Prevedere un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano
equo compenso per il mediatore professionista. Prevedere un innalzamento
della soglia di esenzione dall’imposta di registro fino ad euro 100.000 in
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caso di raggiungimento di accordo in mediazione, ed il riconoscimento
alle parti di un credito di imposta fino ad euro 1.000;».

2.9

Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare le procedure di risoluzione alternativa delle controver-
sie previste da leggi speciali e dalle autorità; escludere il ricorso obbliga-
torio in via preventiva alla mediazione in materia di responsabilità sanita-
ria di contratti finanziari bancari assicurativi».

2.10

Tiraboschi, Caliendo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «di re-
sponsabilità sanitaria e»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le controversie in materia di responsabilità medica e sani-
taria, al fine di deflazionare i ruoli dei giudici cosı̀ fortemente gravati,
dopo l’introduzione della riforma del 2017, da numerosi ricorsi per accer-
tamento tecnico preventivo, abrogare l’articolo 8 della legge 8 marzo
2017, n. 24, prevedendo che l’accertamento tecnico sia svolto innanzi
ad un consulente nominato dal mediatore nell’ambito del procedimento di-
sciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, scelto tra gli iscritti
negli albi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2017,
n. 24, e che, se all’esito del procedimento non sia raggiunto un accordo, il
mediatore abbia il potere di formulare una proposta di mediazione in con-
formità all’articolo 11 del decreto legislativo citato;».

2.11

Dal Mas, Caliendo

All’art. 2. comma 1, lett. a) dopo le parole "responsabilità sanitaria"
aggiungere le parole: «, di condominio, di locazione»
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2.12

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "e di contratti finan-
ziari, bancari e assicurativi".

2.13
Gaudiano

Al comma 1, lett. a), sopprimere le parole: «e di contratti finanziari,
bancari e assicurativi».

2.14
Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "fermo restando il ri-
corso" con le seguenti: «e quello».

2.15

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) riformare l’istituto della mediazione a fini conciliativi delle
controversie civili e commerciali secondo i seguenti criteri:

1) prevedere la partecipazione delle sole parti interessate dalla con-
troversia, senza l’obbligo di assistenza legale;

2) eliminare la figura dell’avvocato "mediatore";

3) assicurare una migliore specializzazione degli Organismi di me-
diazione ed una migliore formazione professionale dei mediatori;

4) disciplinare in modo specifico e puntuale i casi di conflitto di
interesse, precludendo tutte le situazioni, anche solo potenziali, in cui
l’Organismo di mediazione e il mediatore possano trovarsi in una situa-
zione di conflitto di interessi;

5) incentivare l’inserimento nei contratti di clausole di ADR preve-
dendo quali sono le condizioni cui devono conformarsi per essere consi-
derate lecite e non vessatorie;

6) incentivare l’uso della mediazione demandata da parte dei giu-
dici;

7) eliminare il criterio della competenza territoriale;



16 giugno 2021 2ª Commissione– 80 –

8) aumentare gli incentivi fiscali."

2.16

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) riformare l’istituto della mediazione a fini conciliativi delle
controversie civili e commerciali prevedendo:

1. che sia assicurata una migliore specializzazione degli Organismi
di mediazione ed una migliore formazione professionale dei mediatori;

2. che siano disciplinati in modo specifico e puntuale i casi di con-
flitto di interesse, precludendo tutte le situazioni, anche solo potenziali, in
cui l’Organismo di mediazione e il mediatore possano trovarsi in una si-
tuazione di conflitto di interessi;

3. che siano aumentati gli incentivi fiscali."

2.17

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) rafforzare la mediazione come condizione di procedibilità
estendendola alle controversie aventi ad oggetto le seguenti materie: con-
tratti tipici e atipici;

a-ter) prevedere in materia di durata del procedimento di media-
zione che tale termine sia prorogabile su concorde volontà delle parti.

a-quater) prevedere in materia di controversie condominiale che il
procedimento di mediazione sospenda i termini di impugnazione della de-
libera condominiale.

a-quinquies) prevedere un adeguamento delle indennità di media-
zione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista.
Prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall’imposta di regi-
stro fino ad ? 100.000 in caso di raggiungimento di accordo in media-
zione, ed il riconoscimento alle parti di un credito di imposta fino ad euro
1.000;»
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2.18

Dal Mas

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere la fungibilità in ogni ipotesi di condizione di pro-
cedibilità tra la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28 e la negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre
2014, n. 132;».

2.19

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere un credito d’imposta sul pagamento delle spese di
assistenza legale in procedure di negoziazione assistita e di mediazione;
incrementare della fascia di esenzione dall’imposta di registro per gli ac-
cordi di conciliazione dall’importo attuale di euro 50.000 fino all’importo
di euro 100.000; prevedere il patrocinio a spese dello Stato con riferi-
mento all’assistenza legale in procedure di negoziazione assistita e media-
zione; prevedere il rimborso agli organismi di mediazione delle spese di
mediazione per le parti che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato,
anche attraverso un credito di imposta in favore degli organismi per gli
importi non corrisposti;».

2.20

Dal Mas

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.21

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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2.22

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

2.78

Il Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.23

Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) escludere il ricorso obbligatorio alla consulenza tecnica preven-
tiva prevista dal comma 1 dell’articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n.24;".

2.24

Dell’Olio

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) assicu-
rare il diritto di difesa in sede di udienza mediante la redazione del pro-
cesso verbale da parte dei difensori delle parti costituite, da effettuarsi an-
che attraverso modalità telematiche,».

2.25

Dal Mas

Sopprimere la lettera c).
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2.79
Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preven-
tiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio,
di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone,
di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione al-
ternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di
questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis del-
l’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresı̀,
che dopo cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo delegato
che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a
una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della
permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibi-
lità;

c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedi-
menti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la
domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove
la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della
procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale
delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, rego-
lando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di
mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rap-
presentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la so-
luzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti
partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o
delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la solu-
zione della controversia;

c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo
2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà
luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell’accordo rientra
nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità
per dolo o colpa grave;

c-sexies) prevedere che l’amministratore del condominio è legitti-
mato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione
e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la pro-
posta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea che
delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile
e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non
conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possi-
bilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la



16 giugno 2021 2ª Commissione– 84 –

sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal

giudice;

c-octies) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione

e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e

dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-novies) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedi-

mento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di

serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costi-

tuire gli organismi di mediazione di cui all’articolo 16 del decreto legisla-

tivo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l’i-

scrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-decies) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della

idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli ob-

blighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile

scientifico dell’ente di formazione;

c-undecies) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal

giudice di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudi-

ziari, l’università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le

associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabil-

mente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e

la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla

mediazione.».

2.26

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ai fini della composizione della lite, prevedere una fase precon-

tenziosa obbligatoria mediante l’esperimento, in alternativa tra loro, della

mediazione, della negoziazione assistita ovvero del procedimento di con-

sulenza tecnica preventiva previsto all’art. 696-bis del codice di procedura

civile. Resta fermo l’obbligo di esperire unicamente la mediazione in ma-

teria condominiale e successoria, nonché in via preventiva, altresı̀, in ma-

teria di contratto di mandato e di rapporti di mediazione».
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2.27

Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere anche modificando l’art. 2113 del codice civile e fermo
restando quanto disposto dall’art. 412 ter del codice di procedure civile
che, per le per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di proce-
dura civile, sia possibile ricorrere anche alla negoziazione assistita dagli
avvocati senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell’a-
zione;».

2.28

Gaudiano

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera c) sostituire le parole: «contratto di mandato e di
rapporti di mediazione» con le seguenti: «contratti in generale»;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) potenziare la con-
sulenza dell’esperto nominato dal mediatore ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, al fine di essere va-
lutata dal giudice dell’eventuale successivo giudizio quale argomento di
prova, e in particolare prevedere che:

1) Il mediatore, possa avvalersi di esperti iscritti negli albi dei con-
sulenti presso i tribunali ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ai fini
della conciliazione della lite e della formulazione della proposta di ac-
cordo;

2) Prima di depositare la sua consulenza tecnica presso la segrete-
ria dell’Organismo, l’esperto debba, ai fini dell’asseverazione, prestare
giuramento dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, com-
preso quello del giudice di pace, ai sensi dell’articolo 5 del Regio decreto
9 ottobre 1922, n. 1366, o dinnanzi a un notaio, ai sensi dell’articolo 1, n.
4, del Regio decreto legge 14 luglio 1937, n. 1666;

3) La consulenza tecnica redatta dall’esperto nominato in sede di
mediazione, nel contradittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
ad un mediatore terzo ed imparziale, venga allegata al verbale conclusivo;

4) Salvo diverso accordo delle parti, la consulenza tecnica non può
contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni ac-
quisite dalle parti nel corso del procedimento;

5) Nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con
un mancato accordo, la relazione depositata dal Consulente ed allegata al
verbale, sia acquisita agli atti dell’eventuale successivo giudizio di merito
e dunque possa essere valutata dal giudice ai fini istruttori;
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6) Qualora il regolamento di procedura dell’organismo abbia rece-
pito la previsione normativa di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), de-
creto ministeriale 18 ottobre 2010, n.180, il mediatore, in caso di mancata
adesione del convenuto, possa comunque procedere alla nomina di un con-
sulente tecnico, ai sensi e per gli effetti del precedente capoverso, ai fini
della formulazione della proposta conciliativa di cui all’articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28;

7) Qualora la conciliazione non riesca, la relazione depositata dal
consulente tecnico verrà allegata al verbale conclusivo, sarà acquisita
agli atti del successivo giudizio di merito e dunque potrà essere valutata
dal giudice ai fini dell’applicazione degli articoli 113 e 96 del codice di
procedura civile.».

2.29

D’Angelo

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rapporti di mediazione» in-

serire le seguenti: «nonché alle controversie di cui all’articolo 134,
comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite
da consulenti iscritti all’albo di cui all’articolo 202 del predetto decreto;».

2.30

Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "rapporti di mediazione" inse-

rire le seguenti: "nonché alle controversie di cui all’articolo 134, comma
1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, preve-
dendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da
consulenti iscritti all’albo di cui all’articolo 202 del predetto decreto".

2.31

Cucca

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "non-
ché alle controversie di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi
procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all’albo
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di cui all’articolo 202 del predetto decreto legislativo, in affiancamento
degli avvocati".

2.32

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, non-
ché, di contratti di opera, di opera professionale, di appalto privato, di for-
nitura e di somministrazione, di franchising, di leasing, di concorrenza
sleale non interferente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale
e intellettuale;»

2.33

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «, non-
chévendita, somministrazione, concessione di vendita, subfornitura, fran-
chising, agenzia commerciale e intermediazione commerciale, licenza di
brevetto e di marchio, contratto d’opera, contratto di mandato, contratto
d’appalto.»

2.34

Gaudiano

Al comma 1, dopo la lett. c) inserire la seguente: «c-bis) prevedere
che le parti devono essere presenti di persona oppure, per giustificati mo-
tivi, tramite un rappresentante diverso dall’avvocato che le assiste in me-
diazione e che deve essere a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la
soluzione della controversia; in caso di persone giuridiche deve essere pre-
vista la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e
fornito dei poteri per la soluzione della controversia;»

2.35

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) preve-
dere che in appello nei casi in cui il giudice, valutata la natura della causa,
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lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, disponga l’esperi-
mento del procedimento di mediazione con ordinanza motivata;»

2.36

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) preve-
dere che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione
e il comportamento delle parti, possa disporre, con ordinanza motivata,
l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’effettivo av-
vio del procedimento di mediazione deve essere condizione di procedibi-
lità del giudizio di primo grado o dell’appello principale o incidentale;».

2.37

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) introdurre
quali strumenti premiali per chi esperisce il procedimento di mediazione il
credito di imposta e l’esenzione dell’imposta di registro;"

2.38

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) intro-
durre degli strumenti premiali per chi utilizza la mediazione, quali credito
di imposta e esenzione dell’imposta di registro;»

2.39

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) prevedere
che nel corso della mediazione le parti siano presenti già dal primo incon-
tro.«
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2.40

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via pre-
ventiva, anche alle materie di competenza del tribunale delle imprese e
le liti in materia di contratti d’opera, di appalto e subappalto, di mandato,
di agenzia, di mediazione, di somministrazione, di leasing, di vendita, di
deposito, di spedizione, di trasporto e sub-trasporto, di franchising e sub-
fornitura;"

2.41

Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.42

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.43

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola "obbligatorio".

2.44

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) escludere l’obbligatorietà della negoziazione assistita prevista
per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, di cui al comma
249 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per inserirla nel-
l’ambito della mediazione civile;"
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2.45

Dal Mas

Sopprimere la lettera e).

2.46

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.47

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.48

Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.80

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di
procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del
medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità
dell’azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condi-
zione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere al-
tresı̀ che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di
cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.».
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2.49

Gaudiano

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«conseguentemente, prevedere espressamente che le disposizioni del-
l’articolo 2113 del codice civile non si applicano alla conciliazione con-
clusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da uno o più av-
vocati;».

2.50

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

2.51

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) semplificare la procedura di mediazione civile in riferimento al
settore pubblico, al fine di agevolare la partecipazione delle amministra-
zioni pubbliche e la definizione degli accordi in cui dette amministrazioni
sono coinvolte, prevedendo un esonero di responsabilità amministrativa e
contabile per chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministra-
zione, quando il contenuto dell’accordo raggiunto rientri nei limiti del po-
tere decisionale dell’incaricato, salvi i casi di casi di dolo o colpa grave, e
di affiancare al funzionario incaricato un legale che dichiari la sussistenza
dei requisiti necessari per la sottoscrizione dell’accordo; prevedere, inol-
tre, l’obbligatorietà della partecipazione personale delle parti in media-
zione o tramite un rappresentante diverso dall’avvocato che le assiste in
mediazione che sia pienamente a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri
per la soluzione della controversia:»

2.52

Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).
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2.53

Dal Mas, Caliendo

All’art. 2 sopprimere le lett. h) e g).

2.54

Dal Mas

Sopprimere la lettera g).

2.55

Balboni

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

2.56

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.57

Dal Mas

Sopprimere la lettera h).

2.58

Balboni

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 2), sostituire la parola "penali" con "amministrative";

b) sopprimere il punto 4).
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2.59
Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera h), numero 2) dopo le parole «si sottrae» inserire

la seguente: «strumentalemente».

2.81
Il Governo

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) l’utilizzabilità delle prove raccolte nell’ambito dell’attività di
istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accer-
tamento degli stessi fatti, e iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuc-
cesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità
per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modi-
fiche al codice di procedura civile;».

e sopprimere il numero 4).

2.60
Balboni

Al comma 1, lett h), sopprimere il n.4)

2.82
Il Governo

Dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) apportare modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novem-
bre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui
all’art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, conver-
tito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi
raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti
di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella
convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dal-
l’articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato
dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti; adeguando le
disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell’accordo; pre-
vedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano con-
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servati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell’or-
dine degli avvocati di cui all’articolo 11 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell’accordo alle parti, ai
difensori che hanno sottoscritto l’accordo e ai terzi interessati al contenuto
patrimoniale dell’accordo stesso; prevedendo l’irrogazione di una san-
zione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l’ob-
bligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell’ordine degli avvocati,
analoga a quella prevista dal comma 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132»;

h-ter) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione
assistita possano essere svolte, sull’accordo delle parti, con modalità tele-
matiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto».

2.61

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) prevedere misure volte a potenziare l’istituto dell’arbitrato di
cui al Libro Quarto, Titolo VIII del codice di procedura civile, preve-
dendo:

1) l’abrogazione dell’istituto dell’arbitrato irrituale e l’estensione
del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo ed arbi-
trato;

2) il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza
dell’arbitro, anche prevedendone la decadenza nel caso in cui, al momento
di accettazione della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze
che, ai sensi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, possono es-
sere fatte valere come motivi di ricusazione;

3) una disciplina puntuale dell’efficacia esecutiva del decreto con
il quale il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo
straniero con contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti inter-
pretativi esistenti in materia;

4) la riduzione dei termini del procedimento arbitrale;

5) l’introduzione di misure volte alla regolazione dei costi nonché
meccanismi di incentivazione fiscale."

Conseguentemente sopprimere l’articolo 11.



16 giugno 2021 2ª Commissione– 95 –

2.62

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) prevedere nell’ambito degli incentivi fiscali alla mediazione
per i privati e per le imprese:

1) il riconoscimento di un credito d’imposta sino a 2.500 euro in
favore di ogni parte nel caso in cui la procedura di mediazione si concluda
con un accordo, ridotto del 50% nel caso in cui la procedura si concluda
con un verbale di mancato accordo, le cui spese dovranno essere effetti-
vamente sostenute e documentate mediante bonifico bancario o postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

2) il verbale di accordo raggiunto in mediazione sia esente dall’im-
posta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro e l’imposta sia
dovuta solo per la parte eccedente;

3) qualora la mediazione demandata dal Giudice porti a un accordo
prima della decisione, all’avvocato che assiste la parte in mediazione sia
riconosciuto un aumento del 25% del suo compenso per l’attività svolta;

4) la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità ammi-
nistrativa e contabile quando il contenuto dell’accordo rientri nei limiti
del potere decisionale dell’incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave."

2.63

Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«i) prevedere una disciplina di incentivi fiscali sia per la media-
zione civile e commerciale che per la negoziazione assistita tanto sotto
forma di esenzione dall’imposta di registro quanto sotto forma di credito
di imposta per le spese sostenute e i compensi professionali erogati;»

l) prevedere che la liquidazione dei compensi per le attività di me-
diazione e di negoziazione assistita, nell’eventualità che l’accordo sia rag-
giunto, debba comprendere anche quello per la fase di studio della contro-
versia quantificandolo secondo i corrispondenti parametri delle controver-
sie davanti al giudice rispetto al quale la lite avrebbe dovuto essere pro-
posta, secondo gli importi di cui al decreto ministeriale sui parametri fo-
rensi."
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2.64

Dal Mas

Dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«i) disporre che i costi della mediazione e le tabelle di riferimento del
valore, siano decurtati del 50% rispetto a quelli attuali e interamente de-
traibili da un punto di vista fiscale; prevedere, in caso di mediazione che
abbiano oggetto diritti reali, la totale esenzione per attribuzioni trasferi-
menti a qualsiasi titolo.»

2.65

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"h-bis) prevedere che la liquidazione dei compensi per le attività di
mediazione e di negoziazione assistita, nell’eventualità che l’accordo sia
raggiunto, debba comprendere anche quello per la fase di studio della con-
troversia quantificandolo secondo i corrispondenti parametri delle contro-
versie davanti al giudice rispetto al quale la lite avrebbe dovuto essere
proposta, secondo gli importi di cui al decreto ministeriale sui parametri
forensi;

h-ter) prevedere una disciplina di incentivi fiscali sia per la media-
zione civile e commerciale che per la negoziazione assistita in forma di
esenzione dall’imposta di registro e in forma di credito di imposta per le
spese sostenute e i compensi professionali erogati."

2.66

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

" h-bis) prevedere che la liquidazione dei compensi per le attività
di mediazione e di negoziazione assistita, nell’eventualità che l’accordo
sia raggiunto, debba comprendere anche quello per la fase di studio della
controversia quantificandolo secondo i corrispondenti parametri delle con-
troversie davanti al giudice rispetto al quale la lite avrebbe dovuto essere
proposta, secondo gli importi di cui al decreto ministeriale sui parametri
forensi .

h-ter) prevedere una disciplina di incentivi fiscali sia per la media-
zione civile e commerciale che per la negoziazione assistita tanto sotto
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forma di esenzione dall’imposta di registro quanto sotto forma di credito
di imposta per le spese sostenute e i compensi professionali erogati".

2.67

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) valorizzare la consulenza dell’esperto nominato dal mediatore
ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, in particolare prevedendo che la consulenza tecnica dell’esperto venga
redatta nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei quesiti formulati dal
mediatore e dalle parti, in condizioni di parità e che, salvo diverso accordo
delle parti, non possa contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o
alle informazioni acquisite dalle parti nel corso del procedimento, e preve-
dendo altresı̀ che, nel caso in cui il procedimento di mediazione si con-
cluda con un mancato accordo, la relazione depositata dal consulente
venga acquisita agli atti dell’eventuale successivo giudizio di merito e
possa essere valutata dal giudice ai fini istruttori.»

2.68

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere nell’ambito della consulenza tecnica in media-
zione:

1) in caso di mancato raggiungimento dell’accordo amichevole, la
consulenza tecnica espletata su accordo delle parti possa essere prodotta
nell’eventuale successivo giudizio e che il suo contenuto possa essere uti-
lizzato dal giudice come prova, salva la possibilità per costui di richiamare
il consulente a chiarimenti o di rinnovare la consulenza.

2) la proposizione di una domanda di mediazione di cui all’art. 4
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o il ricorso ad un sistema di risoluzione stra-
giudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’articolo 187.1 del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di
una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposi-
zioni».
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2.69

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere, nell’ambito della disciplina della tutela giurisdizio-
nale dei diritti di proprietà industriale, di cui al Capo III del decreto legi-
slativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l’impiego della nego-
ziazione assistita, di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, con-
vertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e della
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di
cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile, nonché il ricorso
al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti di-
sponibili, prevedendo altresı̀ che le parti, nei procedimenti sopra menzio-
nati, possano farsi rappresentare da professionisti iscritti all’albo dei con-
sulenti in proprietà industriale, di cui all’articolo 202 del decreto legisla-
tivo 10 febbraio 2005, n. 30, in affiancamento degli avvocati.».

2.70

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) prevedere, nell’ambito della disciplina della tutela giurisdizio-
nale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legi-
slativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l’impiego della nego-
ziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della com-
posizione della lite di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura ci-
vile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi
ad oggetto diritti disponibili, prevedendo altresı̀ che, in tali casi, le parti
possano essere rappresentate anche da professionisti iscritti all’albo dei
consulenti in proprietà industriale, di cui all’articolo 202 del codice della
proprietà industriale.»

2.71

D’Angelo

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) prevedere, nell’ambito della disciplina della tutela giurisdizio-
nale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legi-
slativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l’impiego della nego-
ziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della com-
posizione della lite di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura ci-
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vile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi
ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresı̀ che le parti, nei procedi-
menti sopra menzionati, possano farsi rappresentare da professionisti
iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all’articolo
202 del codice della proprietà industriale.»

2.72

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) prevedere, nell’ambito della disciplina della tutela giurisdizionale
dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), misure incen-
tivanti l’impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica
preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’articolo 696-bis

del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale
per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresı̀
che le parti, nei procedimenti sopra menzionati, possano farsi rappresen-
tare da professionisti iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale,
di cui all’articolo 202 del codice della proprietà industriale.»

2.73

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da
parte dei giudici:

1) il ricorso da parte del magistrato all’istituto della mediazione de-
mandata sia considerato positivamente ai fini della valutazione di profes-
sionalità di cui all’art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n.160 e conseguentemente che il Consiglio Superiore della Magistratura,
adotti entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente norma, una nuova
circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati in cui si tenga
conto del numero di procedure di mediazione esperite su ordine del giu-
dice e del positivo esito delle stesse equiparandole alle altre modalità di
definizione del giudizio».
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2.74

Tiraboschi

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) prevedere che tra i parametri della valutazione dell’attività dei
magistrati rientri anche il numero delle cause demandate in mediazione
che si sono concluse positivamente.»

2.75

Gasparri

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"i) in tutti i casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità, le parti possono in alternativa
all’obbligo di mediazione esperire la procedura di negoziazione assistita;
in tali casi è assicurato il patrocinio per l’assistenza del cittadino non ab-
biente, se al termine di essa è stato raggiunto un accordo»".

2.76

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«i) prevedere, nell’ambito della procedura di negoziazione assistita di
cui all’art. 6 del D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, l’estensione
dell’istituto alla risoluzione consensuale di ogni controversia tra genitori
non coniugati o non uniti civilmente, anche per la modifica di precedenti
provvedimenti già assunti giudizialmente; prevedere la possibilità di inse-
rire negli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita la eroga-
zione a titolo di "una tantum" ex art. 5 comma 8º della L. 898/1970 del-
l’assegno divorzile e che la valutazione della relativa congruità venga ef-
fettuata dagli avvocati; prevedere che l’accordo di negoziazione assistita
sia titolo per la trascrizione immediata e diretta degli accordi di trasferi-
mento immobiliari ivi contenuti, funzionali e indispensabili alla risolu-
zione della crisi familiare, con sottoscrizione autenticata dai difensori,
senza necessità di successive e ulteriori formalizzazioni, nel rispetto della
riservatezza dei dati personali non essenziali al trasferimento; prevedere la
estensione dell’istituto del beneficio del patrocinio a spese dello stato a
tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito "familiare"; preve-
dere la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati; eli-
minare la previsione del nulla osta del PM in mancanza di figli minori,
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o comunque economi-
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camente non autosufficienti, essendo in tal caso sufficiente la mera tra-
smissione dell’accordo alla procura della Repubblica; prevedere che il de-
posito degli accordi presso le Procure, il rilascio delle autorizzazioni e dei
nulla osta e la restituzione degli atti ai difensori delle parti avvenga attra-
verso modalità telematiche e con l’adozione di linee guida uniformi in
tutto il territorio nazionale; prevedere la istituzione, su base territoriale,
presso ogni Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati, di un registro degli ac-
cordi raggiunti nel circondario, con raccolta degli originali degli stessi ri-
conoscendo agli Ordini il potere di rilasciare copia conforme a chi ne ab-
bia diritto.»

2.0.1

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mediazione familiare)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di media-
zione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’attività professionale del mediatore familiare, la
sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano rego-
late secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dalla
Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016 e successive
modifiche e integrazioni;

b) prevedere che venga istituito presso il Ministero della Giustizia
l’elenco professionale dei mediatori familiari;

c) prevedere che nell’approccio ai conflitti familiari il mediatore
familiare debba aiutare a superare la conflittualità e a favorire l’esercizio
congiunto della genitorialità;

d) prevedere che il mediatore familiare sia terzo e imparziale ri-
spetto alle parti;

e) prevedere che il mediatore familiare informi i genitori circa la
possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguar-
dare per quanto possibile l’unità della famiglia come previsto dall’articolo
708 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 8 della
presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; prevedere al-
tresı̀ che il mediatore familiare si adoperi per impedire o per risolvere
gravi conflittualità che possano produrre ogni forma di violenza endo-fa-
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miliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l’aiuto di
altri specialisti;

f) limitare il mediatore familiare dal fornire consulenza legale o
psicologica alle parti;

g) prevedere per il mediatore familiare il segreto professionale ai
sensi dell’articolo 622 del codice penale e che nessuno degli atti o docu-
menti del procedimento di mediazione familiare possa essere prodotto
dalle parti nei procedimenti giudiziali civili ad eccezione dell’attestato
di partecipazione e dell’eventuale accordo sottoscritto da entrambe le
parti.;

h) prevedere che il procedimento di mediazione familiare sia infor-
male e riservato e che allo stesso possano partecipare le parti e, su ac-
cordo delle stesse, i rispettivi legali, ove nominati;

i) prevedere che le parti possano rivolgersi a un mediatore fami-
liare scelto tra quelli che esercitano la professione nell’ambito del distretto
del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura ci-
vile;

l) prevedere che le parti partecipino ad un incontro informativo e
gratuito con un mediatore familiare prima dell’udienza, qualora - nei pro-
cedimenti di cui all’art. 337-bis del codice civile - debbano essere assunte
decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori
e che vengano escluse da tale obbligo le procedure congiunte e consen-
suali. Prevedere altresı̀ che la successiva partecipazione alla mediazione
familiare sia volontariamente scelta dalle parti e possa essere interrotta
in qualsiasi momento;

m) prevedere che in attuazione dell’art. 48, punto 1 della Conven-
zione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la Legge 27 giugno 2013 N. 77,
sia comunque vietato il ricorso alla mediazione familiare nei casi di con-
danna anche non definitiva o di emissione di provvedimenti cautelari civili
e penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Con-
venzione;

n) prevedere che il procedimento di mediazione familiare abbia
formalmente inizio con la dichiarazione delle parti di voler intraprendere
il percorso e abbia una durata non superiore a tre mesi;

o) prevedere che gli avvocati abbiano il dovere di informare i ge-
nitori sui possibili benefici della mediazione familiare e che sia gli avvo-
cati che le parti abbiano il dovere di collaborare lealmente con il media-
tore familiare;

p) prevedere che i legali delle parti ove nominati siano presenti
alla stipulazione dell’eventuale accordo, ove raggiunto, e ne sottoscrivano
l’originale;

q) prevedere che l’accordo raggiunto a seguito del procedimento di
mediazione familiare venga omologato dal tribunale competente per terri-
torio ai sensi del codice di procedura civile;

r) prevedere che il tribunale di cui alla lettera precedente decida in
camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta;
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s) prevedere che il primo incontro informativo tra le parti e il me-
diatore sia sempre gratuito. Per la determinazione dei compensi per i me-
diatori familiari si applichino le tariffe professionali

t) prevedere che gli avvocati e gli altri professionisti che operino in
funzione di mediatori familiari debbano applicare le tariffe professionali
relative a tale ultima funzione e che gli oneri della mediazione familiare
- ove non fornita gratuitamente dal servizio pubblico delle AUSL o dei
comuni - vengano ripartiti tra i genitori in misura proporzionale alle ri-
spettive capacità economiche, salvo diverso accordo tra le parti;

u) prevedere che la coordinazione genitoriale sia un metodo di ri-
soluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore,
svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situa-
zione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le rela-
zioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti,
la gestione del conflitto, ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo
suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei geni-
tori, le funzioni decisionali; prevedere altresı̀ il divieto al ricorso alla coor-
dinazione genitoriale nei casi di condanna anche non definitiva o di emis-
sione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti
dagli artt. 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul;

v) prevedere che il coordinatore genitoriale sia un esperto qualifi-
cato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordi-
nazione genitoriale, che eserciti una delle seguenti professioni regolamen-
tate di ambito sanitario o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra; psi-
coterapeuta; psicologo; assistente sociale avvocato; mediatore familiare;

w) prevedere che il coordinatore genitoriale debba osservare tutte
le disposizioni di natura legale deontologica della rispettiva professione
e che operi come terzo imparziale con il compito di gestire in via stragiu-
diziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole mino-
renne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale. La sua attività
sia volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio
della bi-genitorialità con l’obiettivo di:

1) assistere i genitori con alto livello di conflitto nell’attuazione del
piano genitoriale;

2) monitorare l’osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempe-
stivamente le controversie;

3) salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e signifi-
cativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori;

x) prevedere che lo svolgimento dell’attività di coordinazione ge-
nitoriale non dia luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o
colpa grave;

y) prevedere che il giudice prenda atto della volontà dei genitori
di incaricare un coordinatore genitoriale nell’interesse del minore. L’ac-
cordo di incarico e - per le professioni sanitarie - il consenso informato
alla coordinazione genitoriale, siano essere sottoscritti dai genitori e ven-
gano recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore;
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z) prevedere che nel caso in cui non sia possibile accedere al pa-
trocinio a spese dello Stato, il compenso del coordinatore genitoriale sia
posto a carico delle parti in modo proporzionale alle rispettive condizioni
reddituali e patrimoniali, salvo diverso accordo.»

Art. 3

3.1

Mirabelli, Cirinnà

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribu-

nale in composizione monocratica) – 1. Nell’esercizio della delega di
cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al co-
dice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo
grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati
nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) modificare la disciplina dell’udienza di prima comparizione
delle parti, di cui all’articolo 183 del codice di procedura civile, preve-
dendo al sesto comma che il giudice abbia la facoltà di concedere alle
parti un unico termine di 30 giorni per il deposito di memorie istruttorie;

b) prevedere che il giudice, esaurita la trattazione e istruzione della
causa, fissi l’udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione,
assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima del-
l’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

c) modificare la disciplina sull’ordine di esibizione delle prove alla
parte o al terzo di cui all’articolo 210 del codice di procedura civile pre-
vedendo che se la parte rifiuti senza giustificato motivo di rispettare l’or-
dine di esibizione del giudice o non adempia allo stesso, il giudice appli-
chi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro cinquan-
tamila devoluta a favore della Cassa Ammende;

d) modificare la disciplina riguardante la richiesta di informazioni
alla pubblica amministrazione di cui all’articolo 213 del codice di proce-
dura civile, prevedendo che il giudice, quando provveda ai sensi del primo
comma, fissi il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a ses-
santa, entro il quale la pubblica amministrazione debba trasmettere le in-
formazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego e che la viola-
zione ingiustificata di tale termine possa costituire causa di responsabilità
contabile.".
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3.2
Balboni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) All’alinea, dopo la parola "monocratica" aggiungere "e di giudi-
zio di opposizione a decreto ingiuntivo";

b) alla lettera b), punto 2), sostituire le parole "non inferiore a ot-
tanta giorni" a "non inferiore a novanta giorni";

c) alla lettera b), dopo il punto 2), aggiungere i seguenti:

"2 bis) che l’atto introduttivo abbia i contenuti di cui all’art. 163,
comma 3, nn. 1, 2, 3, 4 e 6 Codice di procedura civile nonché l’avverti-
mento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla notifica del-
l’atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

2 ter) che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta assolutamente
incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’art. 163 Codice
di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal n. 7)
dell’art. 163 Codice di procedura civile;

2 quater) che se il convenuto non si costituisca in giudizio, il giu-
dice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne disponga d’ufficio
la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione che sana i vizi e
gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal mo-
mento della prima notificazione;

2 quinques) che se la rinnovazione non venga eseguita, il giudice
ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingua a
norma dell’art. 307, comma terzo, Codice di procedura civile;

2 sexies) che l’atto introduttivo sia altresı̀ nullo se siano omessi o
risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei nn. 3) e 4) dell’art.
163 Codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità, fissi all’at-
tore un termine perentorio per rinnovare l’atto introduttivo o, se il conve-
nuto si sia costituito, per integrare la domanda;

2 septies) che l’attore, entro dieci giorni dalla notificazione del-
l’atto introduttivo, debba iscrivere la causa a ruolo depositando, secondo
le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico, la
nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale del-
l’atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell’atto introduttivo
notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione;";

d) alla lettera b), punto 3), aggiungere in fine: ", e che diversa-
mente da quanto sopra, il convenuto possa costituirsi entro dieci giorni
prima dell’udienza fissata mediante deposito nel fascicolo d’ufficio, di
memoria di costituzione di cui all’art. 167 c.p.c., con la copia dell’atto in-
troduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione";

e) alla lettera b), dopo il punto 5), aggiungere il seguente: "5 bis)
che la mancata contestazione specifica di fatti aventi rilevanza processuale
non consente di ritenerli ammessi"

f) alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: "1) il giudice
inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta delle parti fissi l’u-
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dienza per la discussione orale della causa, oppure assegni termine peren-
torio non superiore a quaranta giorni prima dell’udienza per il deposito di
note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima
dell’udienza per il deposito di note di replica"

g) dopo la lettera c), inserire la seguente: "c bis) prevedere i casi in
cui la sentenza dichiarativa e quella costitutiva, oltre a quella di condanna,
possono essere provvisoriamente esecutive"

3.3

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con la seguente:

«a) assicurare l’unificazione dei riti».

3.4

Dal Mas

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) assicurare l’unificazione dei riti;

b) prevedere che esaurita l’attività istruttoria ulteriori udienze o
rinvii possano essere disposti solo su concorde richiesta delle parti;»

3.5

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.6

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera b)
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3.7
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.41
Il Governo

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell’atto di citazione i fatti e gli elementi di di-
ritto costituenti le ragioni della domanda di cui all’articolo 163, terzo
comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in
modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell’atto di citazione a pena di decadenza debba es-
sere contenuta l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore
intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all’ar-
ticolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-bis) prevedere che l’atto di citazione contenga l’ulteriore avver-
timento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina
la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la
stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui
all’articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e
prende posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda in
modo chiaro e specifico;

c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all’articolo 167,
secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il conve-
nuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di decadenza indicare i
mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comuni-
cazione;

c-quinquies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa
ai principi di cui alle lettere da c) a c-quater), assicurando nel corso della
prima udienza il diritto dell’attore di replicare anche proponendo domande
ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto,
nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti
mezzi istruttori;

c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai
principi di cui alle lettere da c) a c-quinquies);

c-septies) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della
causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai
sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, possa riser-
vare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall’u-
dienza di discussione;
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2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell’articolo 281-sexies del
codice di procedura civile, fissi l’udienza di rimessione della causa in de-
cisione e di conseguenza:

a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale
udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima
dell’udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il depo-
sito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di re-
plica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

c) all’udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sen-
tenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in
composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle
cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

c-octies) modificare l’art. 185-bis del codice di procedura civile
prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione
fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

c-novies) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-

bis e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di proce-
dura civile;

2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di co-
gnizione";

3) ferma la possibilità che l’attore vi ricorra di sua iniziativa nelle
controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica,
debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tri-
bunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano
tutti non controversi, quando l’istruzione della causa si basi su prova do-
cumentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria costi-
tuenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata
con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda
ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di appli-
cabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l’indicazione di termini e tempi preve-
dibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgi-
mento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contrad-
dittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

c-decies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado,
nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti
disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza prov-
visoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta,
quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono
manifestamente infondate;
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2) che l’ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell’ar-
ticolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia
di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né possa avere
autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di
merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al mede-
simo ufficio;

c-undecies) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado,
nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti dispo-
nibili:

1) all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e di
trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare or-
dinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest’ul-
tima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assoluta-
mente incerto il requisito stabilito dall’articolo 163, terzo comma, numero
3), del codice di procedura civile ovvero se manca l’esposizione dei fatti
di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l’ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi del-
l’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti effi-
cacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né possa
avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento pro-
segua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

4) coordinare la disciplina dell’articolo 164, quarto, quinto e sesto
comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero
1).»

3.8

De Falco, Grasso

Al comma 1 lettera b) dopo la parola «cognizione» aggiungere il se-

guente periodo: «, eccettuati quelli elettorali e di accertamento senza
istruttoria di diritti fondamentali con questioni di legittimità costituzionale
in via incidentale o questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE,».

3.9

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole"che l’atto in-
troduttivo abbia" con le seguenti:"ogni atto introduttivo di un giudizio,
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compreso quello di impugnazione e opposizione e fatta eccezione per i
giudizi ordinari dinanzi al giudice di pace, deve avere".

3.10

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola «abbia » con

le seguenti: «possa avere anche».

3.11

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo la parola «ricorso» aggiun-
gere le seguenti:

«salvo che per le controversie di cui all’art. 50-bis del codice di pro-
cedura civile».

3.12

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere infine le seguenti pa-

role: «che nell’atto introduttivo siano comunque indicati i documenti e i
mezzi istruttori di cui si chiede l’acquisizione».

3.13

Richetti, Cucca

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) eliminare i numeri da 2) a 8);

b) al comma 1, lettera c) eliminare il numero 1);

c) al comma 1, lettera d) eliminare i numeri 1), 2) e 4);

d) al comma 1, eliminare la lettera e).
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3.14

Balboni

Al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 2) con il seguente "2) che il giudice, entro
dieci giorni dalla designazione, fissi l’udienza di prima comparizione delle
parti in un termine non superiore a centoventi giorni e che il termine di
comparizione delle parti sia fissato in misura, comunque, non inferiore
a ottanta giorni;"

b) al numero 6) sostituire la parola "sessanta" con la parola
"trenta";

c) al numero 7) sostituire la parola "venti" con la parola "dieci" e
dopo la parola "differendo" inserire le seguenti parole ", di non più di ses-
santa giorni;"

3.15

Cucca

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il numero 2) con il seguente: "2) che il giudice, entro
dieci giorni dalla designazione, fissi l’udienza di prima comparizione delle
parti in un termine non superiore a centoventi giorni e che il termine di
comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non inferiore a
ottanta giorni;"

2) al numero 6) sostituire le parole: "sessanta giorni" con le se-
guenti: "trenta giorni";

3) al numero 7) sostituire le parole: "venti giorni" con le seguenti:
"dieci giorni" e dopo la parola: "differendo" inserire le seguenti: ", di non
più di sessanta giorni,"

3.16

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole «centoventi
giorni» con la seguente: «novanta giorni».
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3.17
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) prevedere che il rinvio tra un’udienza e l’altra non possa essere
mai superiore a sei mesi.»

3.18
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) prevedere che gli atti depositati dalle parti siano visibili a par-
tire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il depo-
sito.»

3.19
Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 3) con il seguente:

«3) che le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d’uf-
ficio e le chiamate in causa di terzi da parte del convenuto debbano essere
proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare
almeno venti giorni prima dell’udienza fissata ai sensi del numero 2);»

3.20
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola "quaranta" con

la seguente: "venti".

3.21
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) prevedere l’applicazione dell’art. 281- quinquies, comma se-
condo, codice di procedura civile quando deve essere decisa, separata-
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mente, una questione di merito avente carattere preliminare o questioni ri-
ferite alla giurisdizione o competenza ovvero altre pregiudiziali la cui de-
cisione può definire il giudizio.»

3.22

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4)

3.23

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le chiamate
in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzio-
nale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un
termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell’udienza fissata
ai sensi del numero 2) o dell’udienza fissata dal giudice che ha autorizzato
la chiamata in causa per consentire la notificazione del relativo atto al
terzo nel rispetto del termine di comparizione di cui al numero 2);»

3.24

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5)

3.25

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 5) con il seguente:

«5) che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non supe-
riore a cinque giorni antecedenti all’udienza di prima comparizione sia
consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la
modificazione delle domande e delle eccezioni, solo in quanto conseguenti
alle domande e alle eccezioni proposte dalle altre parti;»
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3.26
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.27
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6)

3.28
Gaudiano

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: «all’udienza di
prima comparizione, il giudice,» inserire le seguenti: «quando non ritiene
che la causa sia matura per la decisione,»

3.29
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6) inserire il seguente:

«6-bis) Prevedere che il giudice possa disporre d’ufficio l’ammissione
di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio.»

3.30
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7).

3.31
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere le parole da "ovvero
provveda" sino "diritto di difesa".
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3.32

Evangelista

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere che, a seguito della proposizione delle eccezioni
preliminari di rito o di merito, il Giudice deve invitare le parti a precisare
le conclusioni sulle suddette questioni pregiudiziali e deve provvedere con
ordinanza succintamente motivata resa fuori udienza prima di proseguire
oltre nella trattazione della causa, salvo che la parte che ha proposto l’ec-
cezione non vi rinunci espressamente all’esito delle difese dell’altra
parte;

b-ter) prevedere che, nell’ipotesi in cui le eccezioni preliminari
vengano accertate dal giudice come manifestamente infondate, la parte
che le ha proposte venga condannata, all’esito del giudizio, a versare al-
l’erario un importo coincidente con il contributo unificato dovuto per la
controversia;

b-quater) abolire l’udienza di giuramento del consulente tecnico
d’ufficio prevedendo che, a seguito del ricevimento del decreto di nomina
da parte del giudice, l’accettazione dell’incarico e il giuramento del con-
sulente tecnico d’ufficio, avvengano con dichiarazione sottoscritta con
firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. Conseguentemente,
prevedere dei meccanismi di garanzia dell’integrità del contraddittorio
tra le parti nei casi di astensione e di ricusazione dello stesso o di qual-
siasi altro impedimento a svolgere il relativo incarico;

b-quinquies) prevedere che le udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal de-
posito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni
analogamente a quanto stabilito dall’articolo 221, comma 4, del Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34;

b-sexies) prevedere che la partecipazione alle udienze civili di una
o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell’interes-
sato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Conseguentemente pre-
vedere che lo svolgimento dell’udienza avvenga con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione e prevedere
che la partecipazione a distanza sia comunque esclusa in relazione alle
udienze civili in cui debbano essere assunte prove testimoniali.

b-septies) prevedere che il giudice, con il consenso preventivo delle
parti, possa disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche
se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica ammini-
strazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza e con
modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipa-
zione delle parti;

b-octies) modificare l’articolo 185-bis del codice di procedura ci-
vile, prevedendo che il Giudice d’ufficio, sino al momento della precisa-
zione delle conclusioni, possa formulare una proposta di conciliazione che
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tenga conto anche delle risultanze probatorie acquisite, assegnando ter-
mine alle parti per manifestare la volontà o il rifiuto di aderirvi e, conse-
guentemente, prevedere una apposita disciplina di regolamentazione delle
spese per la parte che non aderisca alla proposta conciliativa quando il pe-
titum riconosciuto all’esito del giudizio coincida con il contenuto della
proposta conciliativa. Ai fini dell’attuazione della presente disposizione
prevedere che l’esame del fascicolo e la conseguente predisposizione della
bozza di proposta conciliativa siano effettuati dall’ufficio del processo;

b-nonies) prevedere l’obbligatorio deposito telematico da parte del
difensore, o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
per stare in giudizio, di ogni atto e dei documenti che si offrono in comu-
nicazione, nonché l’obbligatorio rilascio in formato digitale da parte degli
uffici di qualsiasi copia di atto giudiziario anche con riguardo ai procedi-
menti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione;

b-decies) prevedere che la copia esecutiva delle sentenze e degli
altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del co-
dice di procedura civile possa essere rilasciata dal cancelliere in forma di
documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telema-
tica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.».

3.33

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

3.34

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

« c) prevedere, all’articolo 202 del codice di procedura civile, che la
prova testimoniale debba essere assunta preferibilmente in una sola
udienza nonché modificare i termini di cui all’articolo 190 del codice di
procedura civile rispettivamente da sessanta a trenta giorni e da venti a
trenta giorni.

c-bis) prevedere la fase dell’impugnazione semplificata per la quale
entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, le
parti, qualora non vi sia stata pronuncia sul calcolo degli interessi e della
svalutazione monetaria, possono impugnare la sentenza dinanzi al giudice
che l’ha emessa. Prevedere che il giudice, ricevuta l’istanza, la comunichi
alle altre parti concedendo loro dieci giorni per il deposito di memorie e
che, entro i venti giorni successivi, il giudice depositi il provvedimento e,
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in caso di accoglimento, sostituisca la sentenza impugnata provvedendo,
eventualmente, ad autonoma condanna di pagamento delle spese legali.
Disporre, altresı̀, che i termini per l’impugnazione della sentenza di primo
grado siano sospesi sino alla definizione del presente giudizio.»

3.35

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera d) premettere al numero 1) il seguente:

"0.1) prevedere una nuova collocazione nel Titolo I, del libro se-
condo, del codice di procedura civile, stabilendo che il procedimento da-
vanti al Tribunale in composizione monocratica di cui al vigente capo III-
bis sia il procedimento ordinario e prevedere la composizione collegiale
come procedimento residuale."

3.36

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole da «o, su
istanza di parte» fino a «deposito di note di replica».

3.37

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.42

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le
connesse disposizioni del codice di procedura civile.»
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3.38

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) collocare nel libro secondo, Titolo I, del codice di procedura ci-

vile, il Capo I- bis denominato "Rito semplificato di cognizione di primo

grado" all’interno del quale inserire le norme previste dagli artt. 702-bis e

ss., del codice di procedura civile, affinché la parte che introduce il giu-

dizio abbia la facoltà di scegliere, alternativamente, il procedimento som-

mario di cognizione ovvero quello ordinario. Prevedere che in caso di

scelta del procedimento sommario, il giudice decida con sentenza.»

3.39

Dal Mas

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) prevedere che il principio della non contestazione dei fatti sia li-

mitato ai fatti descritti negli atti introduttivi del giudizio al fine di evitare

che la contestazione in corso di causa vanifichi il principio della sempli-

ficazione degli atti stessi, in virtù di un congruo bilanciamento tra il prin-

cipio di semplificazione e il principio di non contestazione.»

3.40

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che esaurita l’attività istruttoria ulteriori udienze o

rinvii possano essere disposti solo su concorde richiesta delle parti.»



16 giugno 2021 2ª Commissione– 119 –

3.0.1

Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Procedimenti familiari)

Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1, il decreto o i decreti le-
gislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di pro-
cedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nullità, annullamento del matrimonio, procedimenti relativi
ai figli nati fuori del matrimonio, decadenza della responsabilità genito-
riale e adozione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) prevedere l’abrogazione del Tribunale per i Minorenni e l’attri-
buzione della competenza esclusiva per tutti i procedimenti civili riguar-
danti la persona, le relazioni familiari e i minorenni ad un unico Giudice
specializzato con attribuzione di funzioni esclusive nell’ambito dell’orga-
nizzazione degli uffici giudiziari, istituito presso ogni Tribunale Circonda-
riale e con sezioni specializzate presso le Corti di Appello competenti per
le impugnazioni di tutti i provvedimenti emessi in primo grado;

b) procedere alla revisione dei casi in cui il Tribunale provvede in
composizione collegiale, secondo un criterio di riduzione della compe-
tenza collegiale alle sole ipotesi dei procedimenti "de potestate" e di adot-
tabilità;

c) prevedere un unico rito, per tutti i procedimenti familiari, stabi-
lendone la obbligatorietà e la esclusività e sottraendoli al rito "camerale",
che assicuri:

1) il diritto di difesa e il pieno rispetto del principio del con-
traddittorio per tutte le parti coinvolte;

2) obbligatorietà della nomina di un curatore speciale per il
minore nei procedimenti ex art. 330/333 c.c. e, in ogni caso, quando debba
essere assunto un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell’e-
sercizio della responsabilità di entrambi i genitori e comunque in ogni
caso in cui sia ravvisato conflitto di interessi tra il minore e i propri ge-
nitori, con diritto alla retribuzione a carico dello Stato;

3) la semplificazione, in funzione della speditezza, del rito
unico per le relazioni familiari, con contenimento dei poteri officiosi del
Giudice e struttura "bifasica", con una prima fase diretta alla assunzione
dei provvedimenti provvisori e alla pronuncia della sentenza sullo "status"
e fissazione della successiva fase di merito strutturata, in quanto compati-
bile, secondo quanto previsto per il processo di cognizione di primo grado
davanti al Tribunale e affidata ad un giudice diverso;
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4) nei giudizi di separazione, scioglimento e cessazione de-
gli effetti civili del matrimonio e scioglimento della unione civile, la pos-
sibilità di chiedere e ottenere, immediatamente all’esito della udienza pre-
sidenziale, la sentenza parziale sullo status;

5) coordinamento tra giudizio di separazione e di divorzio;

6) nel caso di ascolto diretto del minore, l’obbligatorietà che
questo sia effettuato direttamente dal Giudice, senza facoltà di delega al
CTU, agli ausiliari, ai Servizi Sociali o a un Giudice diverso da quello
del procedimento;

7) la reclamabilità, ex art. 669 terdeciesc.p.c., di tutti i
provvedimenti provvisori, compresi quelli assunti alla udienza presiden-
ziale e di modifica o revoca pronunciati nel corso del giudizio;

d) Procedere alla revisione della funzione dei Servizi Sociali e del
ruolo e delle funzioni della consulenza tecnica, nell’ambito dei procedi-
menti familiari, secondo le seguenti linee direttive:

1) valutazione e accertamento delle capacità genitoriali e previ-
sione della sola attività di supporto a favore del nucleo familiare al di
fuori del processo e esclusione dei Servizi Sociali territoriali dello svolgi-
mento di attività di

2) diritto per le parti all’immediato accesso a tutta la documen-
tazione nel caso di indagini dei Servizi Sociali;

3) divieto di delegare al CTU le decisioni in ordine alla respon-
sabilità genitoriale, alle modalità di gestione dei minori, con divieto di
CTU trasformativa e/o con funzione di monitoraggio;

4) obbligo di audio e videoregistrazione delle operazioni peritali
e deposito delle stesse nel fascicolo telematico.»

3.0.2

Dal Mas, Caliendo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Procedimenti familiari)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1, il decreto o i decreti
legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di
procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili
del matrimonio, nullità, annullamento del matrimonio, procedimenti rela-
tivi ai figli nati fuori del matrimonio, decadenza della responsabilità geni-
toriale e adozione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:
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a) prevedere l’abrogazione del Tribunale per i Minorenni e l’attri-
buzione della competenza esclusiva per tutti i procedimenti civili riguar-
danti la persona, le relazioni familiari e i minorenni ad un unico Giudice
specializzato con attribuzione di funzioni esclusive nell’ambito dell’orga-
nizzazione degli uffici giudiziari, istituito presso ogni Tribunale Circonda-
riale e con sezioni specializzate presso le Corti di Appello competenti per
le impugnazioni di tutti i provvedimenti emessi in primo grado;

b) procedere alla revisione dei casi in cui il Tribunale provvede in
composizione collegiale, secondo un criterio di riduzione della compe-
tenza collegiale alle sole ipotesi dei procedimenti "de potestate" e di adot-
tabilità;

c) prevedere un unico rito, per tutti i procedimenti familiari, stabi-
lendone la obbligatorietà e la esclusività e sottraendoli al rito "camerale",
che assicuri:

1) il diritto di difesa e il pieno rispetto del principio del contrad-
dittorio per tutte le parti coinvolte;

2) obbligatorietà della nomina di un curatore speciale per il minore
nei procedimenti ex art. 330/333 c.c. e, in ogni caso, quando debba essere
assunto un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell’esercizio
della responsabilità di entrambi i genitori e comunque in ogni caso in cui
sia ravvisato conflitto di interessi tra il minore e i propri genitori, con di-
ritto alla retribuzione a carico dello Stato;

3) la semplificazione, in funzione della speditezza, del rito unico
per le relazioni familiari, con contenimento dei poteri officiosi del Giudice
e struttura "bifasica", con una prima fase diretta alla assunzione dei prov-
vedimenti provvisori e alla pronuncia della sentenza sullo "status" e fis-
sazione della successiva fase di merito strutturata, in quanto compatibile,
secondo quanto previsto per il processo di cognizione di primo grado da-
vanti al Tribunale e affidata ad un giudice diverso;

4) nei giudizi di separazione, scioglimento e cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio e scioglimento della unione civile, la possibilità
di chiedere e ottenere, immediatamente all’esito della udienza presiden-
ziale, la sentenza parziale sullo status;

5) coordinamento tra giudizio di separazione e di divorzio;

6) nel caso di ascolto diretto del minore, l’obbligatorietà che que-
sto sia effettuato direttamente dal Giudice, senza facoltà di delega al CTU,
agli ausiliari, ai Servizi Sociali o a un Giudice diverso da quello del pro-
cedimento;

7) la reclamabilità, ex art. 669-terdecies c.p.c., di tutti i provvedi-
menti provvisori, compresi quelli assunti alla udienza presidenziale e di
modifica o revoca pronunciati nel corso del giudizio;

d) procedere alla revisione della funzione dei Servizi Sociali e del
ruolo e delle funzioni della consulenza tecnica, nell’ambito dei procedi-
menti familiari, secondo le seguenti linee direttive:

1) esclusione dei Servizi Sociali territoriali dello svolgimento di atti-
vità di valutazione e accertamento delle capacità genitoriali e previsione
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della sola attività di supporto a favore del nucleo familiare al di fuori del
processo;

2) diritto per le parti all’immediato accesso a tutta la documenta-
zione nel caso di indagini dei Servizi Sociali;

3) divieto di delegare al CTU le decisioni in ordine alla responsa-
bilità genitoriale, alle modalità di gestione dei minori, con divieto di CTU
trasformativa e/o con funzione di monitoraggio;

4) obbligo di audio e videoregistrazione delle operazioni peritali e
deposito delle stesse nel fascicolo telematico;

e) procedimenti de potestate e affidamento etero familiare. »

3.0.3
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Processo di famiglia)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia
di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composi-
zione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) prevedere che l’ordinanza del giudice in materia di affidamento, di
residenza del minore, di individuazione dei tempi di frequentazione e di
riparto del mantenimento dei figli sia sempre impugnabile dalle parti
con reclamo immediato alla Corte di Appello e che il reclamo debba es-
sere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla lettura alla pre-
senza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Prevedere
altresı̀ che la Corte debba decidere in camera di consiglio entro trenta
giorni dal deposito del reclamo;

b) prevedere che i genitori di prole minorenne o maggiorenne non
autosufficiente che vogliano separarsi debbano - prima dell’udienza -par-
tecipare ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore familiare,
con le forme e nei limiti previsti dalla legge. I genitori dovranno redigere,
eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un
piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-ter del codice civile;

c) prevedere che in presenza di figli minorenni o maggiorenni non
autosufficienti della coppia, il ricorso e la memoria difensiva, debbano
contenere altresı̀, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano ge-
nitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formu-
late in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione
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e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall’articolo 337-ter

del Codice Civile;

d) prevedere che qualora la conciliazione riesca, il presidente alle-
ghi agli atti il verbale di conciliazione e ordini la cancellazione della
causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento; qualora la con-
ciliazione non riesca, il presidente dovrà informare le parti della possibi-
lità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui
una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di
emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato pre-
visti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul. Se le parti
non hanno figli minori o maggiorenni non autosufficienti in comune, il
presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, darà
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni
nell’interesse dei coniugi. Nello stesso modo il presidente provvederà, se
il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
In ogni caso, all’esito dell’udienza, nominerà il giudice istruttore e fisserà
udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Contro i provvedi-
menti di cui sopra si potrà proporre reclamo con ricorso alla Corte di Ap-
pello che si pronuncerà in camera di consiglio. Il reclamo dovrà essere
proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento.

e) prevedere che per la soluzione delle controversie insorte tra i ge-
nitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle moda-
lità dell’affidamento sia competente il giudice del procedimento in corso.
Per i procedimenti di cui all’articolo 710 e di cui all’art. 9 della legge 1
dicembre 1970 n. 898, sia competente il tribunale del luogo di residenza
del minore. A seguito del ricorso, il giudice convocherà le parti entro 10
giorni e adotterà i provvedimenti opportuni entro 45 giorni. Qualora uno
dei genitori ricorra a comportamenti violenti nei confronti dei figli o degli
altri familiari, nonché nei casi in cui il genitore compia atti che arrechino
pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento o nel caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura
di un genitore ovvero in ogni caso ove siano riscontrate accuse di abusi e
violenze fisiche e psicologiche false e infondate mosse contro uno dei ge-
nitori, il giudice valuterà una modifica dei provvedimenti di affidamento
ovvero, nei casi più gravi, la eventuale decadenza dalla responsabilità ge-
nitoriale, ed emetterà le necessarie misure di ripristino, restituzione o com-
pensazione ovvero alter sanzioni.

g) prevedere che nel caso di separazione consensuale previsto dall’ar-
ticolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentino ricorso con-
giunto; prevedere che i genitori di figli minori possano indicare nel ricorso
il piano genitoriale concordato. Prevedere altresı̀ che il presidente, ove ri-
scontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di con-
ciliazione di cui all’articolo 708 primo comma, tenterà preliminarmente
di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce,
si procederà come previsto dall’articolo 708, secondo comma. Se la con-
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ciliazione non riesce il presidente informerà le parti della possibilità di re-
digere insieme il piano genitoriale come previsto dall’art. 337-ter del co-
dice civile, darà poi atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla
separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come
previste dal ricorso e dal piano genitoriale ove allegato dalle parti e ove
non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. La se-
parazione consensuale acquisterà efficacia con l’omologazione del tribu-
nale, che provvederà in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale potranno essere modificabili
a norma dell’articolo 710.»

Art. 4

4.1

Dal Mas

Sopprimere l’articolo.

4.2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Sopprimere l’articolo.

4.3

Richetti, Cucca

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Processo di cognizione di primo grado davanti al tribu-

nale in composizione collegiale) – 1. Nell’esercizio della delega di cui al-
l’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado da-
vanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) eliminare i casi in cui il tribunale giudica in composizione col-
legiale in tutte le cause ordinarie di primo grado, salvo le cause di impu-
gnazione di una decisione già assunta da un giudice togato monocratico;
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b) prevedere che tutte le attività per le quali non sia necessaria la
presenza delle parti vengano svolte da remoto, ovvero con trattazione
scritta attraverso deposito telematico;

c) fissare un dies ad quem perentorio entro il quale il Giudice
debba fissare la prima udienza. Per i procedimenti in tema di separazioni
e divorzi su ricorso congiunto, prevedere la possibilità di trattazione
scritta, con dichiarazione dei coniugi autenticata dal difensore di rinun-
ciare alla comparizione, confermare la volontà di separarsi e richiamare
le conclusioni assunte in sede di presentazione del ricorso;

d) conservare il principio dello snellimento e celerità delle proce-
dure, mantenendo lo schema generale del ricorso d’urgenza, all’interno del
quale possono essere assorbite le cause che richiedono accertamento som-
mario iniziale e pronta spedizione e il ricorso per decreto ingiuntivo;

e) consentire all’esito dei procedimenti di interdizione e inabilita-
zione la nomina del tutore o del curatore direttamente ad opera del Tribu-
nale, senza aprire la relativa procedura dinanzi al giudice tutelare, preve-
dendo che i tutori prestino giuramento dinanzi al cancelliere;

f) estendere l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza
per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di
comodato di beni immobili e di affitto d’azienda, dimezzando il termine
a comparire di cui all’articolo 660 del codice di procedura civile;

g) in materia di accesso alla giustizia, introdurre agevolazioni com-
misurate alla fascia di reddito o di dichiarazione ISEE sulle imposte di
bollo, incluso il contributo unificato e di registrazione, concedendo dedu-
cibilità fiscale totale o parziale sui restanti costi.».

4.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

4.6

Il Governo

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
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4.5

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

4.0.1

Balboni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«4-bis.

(Modifiche all’articolo 366 del Codice Civile)

1. L’articolo 366 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

"1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su
ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando
si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti;
il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da
quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle
potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio,
sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare
o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testi-
mone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la si-
tuazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria
sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti,
debbono essere svolti con le modalità previste dall’articolo 191 cpc. In
ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbli-
che, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nomi-
nato dalle parti. Terminata l’istruttoria, che può essere delegata ad un giu-
dice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive
in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controver-
sie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di ese-
guire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedi-
mento, secondo il disposto degli articoli 615 e ss. del Codice di Procedura
Civile.

3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il PM possono chiedere al
Tribunale l’adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il
Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento.
Si applica l’articolo 669 sexies cpc. I termini per l’integrazione del con-
traddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica
del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o ri-
getto fissa l’udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del
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ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto,
si applica il reclamo previsto dall’articolo 669 terdecies cpc.

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il mi-
nore sono assistiti da un difensore."

Art. 5

5.1
Dell’Olio

Sopprimere l’articolo.

5.2
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0.a) Prevedere che la cognizione del giudice di pace, per le materie
ad esso attribuite, compresa quella riferita alle esecuzioni mobiliari, sia li-
mitata ai giudizi aventi valore complessivo non superiore ai 10.000 euro.»

5.3
Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) fissare la competenza massima per valore del Giudice di pace en-
tro gli attuali limiti salvo i casi di specifica competenza per materia già
regolamentati dalle disposizioni vigenti;

5.4
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) fissare la competenza massima per valore del Giudice di pace en-
tro gli attuali limiti salvo i casi di specifica competenza per materia già
regolamentati dalle disposizioni vigenti.
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5.5
Dell’Olio

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «processo» con la se-
guente: «procedimento».

5.6
Dell’Olio

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fa-
cendo salva la previsione dell’obbligatorietà del tentativo di concilia-
zione».

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b).

5.7
Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.12
Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice
di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli arti-
coli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.»

5.8
Balboni

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) modifi-
care l’art. 10, comma 12, del D. lgs. 13 luglio 2017 n. 116, limitando la
competenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative al condomi-
nio degli edifici, al risarcimento danni derivanti dalla circolazione di vei-
coli e natanti sino al limite di valore di euro 50.000,00 e a opposizioni alle
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sanzioni amministrative, escluse quelle per le quali attualmente è compe-
tente il Tribunale";

5.9

Lomuti

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) apportare modifiche all’articolo 7 del codice di procedura ci-
vile, prevedendo che il Giudice di pace sia competente per le cause di va-
lore non superiore ai diecimila euro, qualunque sia la materia, compresi il
procedimento monitorio e le procedure esecutive, con esclusione delle
procedure esecutive immobiliari e presso terzi, dei procedimenti di oppo-
sizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, dei procedimenti cautelari e del
procedimento per convalida di sfratto.».

5.10

Dal Mas

Dopo la lettera b) aggiungere il seguente:

«b-bis) prevedere che il giudice di primo grado del tribunale e/o il
giudice di pace quando provvede sulle istanze istruttorie proponga alle
parti obbligatoriamente una ipotesi conciliativa che venga trattata in pre-
senza davanti alle parti assistite dai propri avvocati. Preveda in caso di
mancata conciliazione che il giudice di primo grado o il giudice di pace
valutino la disposizione della mediazione delegata da esperirsi entro 60
giorni dal momento in cui viene disposta.»

5.11

Durnwalder, Steger

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) in materia tavolare abrogare la previsione di cui all’articolo
28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116.»
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5.0.1
Gaudiano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Procedimenti di istruzione preventiva)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia
di procedimenti di istruzione preventiva sono adottati nel rispetto dei se-
guenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) introdurre l’articolo 692-bis nel codice di procedura civile che
preveda che l’assunzione preventiva di una prova testimoniale possa es-
sere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all’articolo 692
del codice di procedura civile, al fine di addivenire alla composizione bo-
naria della lite;

b) introdurre all’articolo 696-bis del codice di procedura civile un
ulteriore comma che preveda che, a seguito del deposito della relazione
del consulente tecnico d’ufficio, venga fissata un’udienza di comparizione
personale delle parti in seno alla quale il Giudice formula una proposta
conciliativa sulla base degli esiti della consulenza tecnica. A tale ultimo
fine, il Giudice può disporre di rinviare l’udienza, per una sola volta ed
entro un termine non superiore ai giorni venti dall’ultima udienza, per
consentire alle parti di aderire alla proposta conciliativa anche a mezzo
di dichiarazione sottoscritta con firma digitale depositata telematicamente
entro il medesimo termine. Prevedere altresı̀ che i verbali dell’accordo
raggiunto, in udienza, costituiscano titolo esecutivo.».

Art. 6

6.20
Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Giudizio di appello) – 1. Nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice
di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel ri-
spetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall’articolo
325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sen-
tenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;
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b) prevedere che l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia
anche quando l’impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che nell’atto di citazione le circostanze da cui deriva
la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata
di cui all’articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile
sono esposte in modo chiaro e specifico;

d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall’articolo 348
del codice di procedura civile l’appello è dichiarato improcedibile e il re-
lativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l’impro-
cedibilità dell’appello secondo quanto prevede l’articolo 348 del codice di
procedura civile, che l’impugnazione che non ha una ragionevole probabi-
lità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere
che la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di tratta-
zione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio
a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-
bis e 348-ter del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione prov-
visoria in appello prevedendo:

1) che la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione
della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico
di manifesta fondatezza dell’impugnazione o, alternativamente, sulla base
di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione della sen-
tenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti
quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di
denaro;

2) che l’istanza di cui al numero 1) può essere proposta o ripropo-
sta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a con-
dizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici
elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell’impugnazione;

3) che, qualora l’istanza è dichiarata inammissibile o manifesta-
mente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condan-
nare la parte che l’ha proposta al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non supe-
riore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che defini-
sce il giudizio;

g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull’esecu-
zione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione
immediata previsti dall’articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del
codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la
comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che,
sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l’adozione
dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria;

h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d’appello si
svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale
sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell’appellato, di proce-
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dere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di pro-
cedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di pro-
cedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discus-
sione della causa anche ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di pro-
cedura civile;

i) introdurre la possibilità che, all’esito dell’udienza in camera di
consiglio fissata per la decisione sull’istanza prevista dall’articolo 283
del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell’articolo
281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un ter-
mine per note conclusive scritte antecedente all’udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351
del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini pe-
rentori non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte con-
tenenti la precisazione delle conclusioni, non superiori a trenta giorni per
il deposito delle comparse conclusionali e non superiori a quindici giorni
per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a
sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si
riserva di riferire al collegio e prevedere altresı̀ che la sentenza è deposi-
tata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile,
riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di
violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall’articolo 434 del codice di
procedura civile, oltre a quanto stabilito dal primo comma della medesima
disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e
che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono esposte in
modo sintetico e specifico.».

6.1

Richetti, Cucca

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Giudizio di appello) – 1. Nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice
di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel ri-
spetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere l’abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis
del codice di procedura civile;

b) prevedere la presenza di un giudice monocratico in appello per
le controversie di valore fino a 20 mila euro.».
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6.2
Dal Mas

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il de-
creto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell’ap-
pello nei casi di cui all’articolo 348 del codice di procedura civile e il
provvedimento che dichiara l’estinzione siano resi con ordinanza;

b) prevedere l’abrogazione degli articoli 348-bis, 348-ter e 436-bis

del codice di procedura civile nonché dell’articolo 13, comma 1-quater
del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

c) prevedere che dopo la prima udienza ulteriori udienze o rinvii
possano essere disposti solo ove venga svolta o rinnovata l’attività istrut-
toria o su concorde richiesta delle parti.

d) modificare la disciplina dei provvedimenti sull’esecuzione prov-
visoria in appello, prevedendo:

1) che la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione
della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico
di manifesta fondatezza dell’impugnazione o, alternativamente, sulla base
di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione della sen-
tenza, consistente, quanto alle sentenze di condanna, al pagamento di una
somma di denaro, in gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possi-
bilità di insolvenza di una delle parti;

2) che l’istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o ripro-
posta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qua-
lora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo
la proposizione dell’impugnazione;

3) che, in caso di riproposizione del- l’istanza, qualora la stessa sia
dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l’ha pro-
posta sia condannata con ordinanza non impugnabile alla pena pecuniaria
prevista dall’articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile,
elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte.»

6.3
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All’articolo apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le lettere a) e b);
b) alla lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: nonché del-

l’articolo 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;
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c) sostituire la lettera e) con la seguente: e) prevedere che dopo la
prima udienza ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo ove
venga svolta o rinnovata l’attività istruttoria o su concorde richiesta delle
parti;

d) alla lettera f) sopprimere il numero 4).

6.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il ricorso» con le se-
guenti: « che anche il ricorso possa essere impiegato».

6.5

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) modificare il primo comma dell’art. 350 del codice di pro-
cedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla Corte
di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia
superiore a euro 260.000 o indeterminabile ma comunque superiore a euro
260.000, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente
del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l’assunzione
dei mezzi istruttori. Prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale,
che l’appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico.»

6.6

Balboni

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "prevedere un termine pe-
rentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione
dell’appellato" con le seguenti: "prevedere che la costituzione dell’appel-
lato avvenga mediante controricorso da notificarsi all’appellante e succes-
sivo deposito nel fascicolo telematico entro un termine perentorio fino a
venti giorni prima della data di udienza".
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6.7

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che all’udienza fissata per la prima comparizione e
per la trattazione, il giudice istruttore, qualora ritenga che la causa sia ma-
tura per la decisione, senza ulteriore assunzione di prova, possa rimette le
parti dinanzi al Collegio, con ordinanza reclamabile entro dieci giorni; alla
stessa udienza, qualora debba essere definita separatamente una questione
preliminare, dirimente rispetto alla definizione del giudizio, prevedere che
il giudice istruttore possa rimettere le parti dinanzi al Collegio. Disporre,
altresı̀, che il giudice istruttore, in analogia con il processo del lavoro,
possa ordinare, d’ufficio, l’ammissione di ogni mezzo di prova, fatta ec-
cezione del giuramento decisorio.»

6.8

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che le parti, con richiesta congiunta da inviare al-
meno cinque giorni prima dell’udienza fissata, possano richiedere di non
presenziare, fatti salvi gli effetti di quanto richiesto.»

6.9

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

6.10

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che dopo la prima udienza ulteriori udienze o rinvii
possano essere disposti solo ove venga svolta o rinnovata l’attività istrut-
toria o su concorde richiesta delle parti.»
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6.11

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) prevedere che
all’udienza di cui all’articolo 351 del codice di procedura civile il giudice
provveda ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile.»

6.12

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

6.13

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano
trattate dal consigliere relatore, il quale provvede anche a istruirle quando
ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall’ar-
ticolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile.»

6.14

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

6.15

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera f)
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6.16

Maiorino

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

"a) alla lettera f), numero 3):

1) sostituire le parole: «sia condannata» con le seguenti: «possa es-
sere condannata»;

2) sostituire le parole: «prevista dall’articolo 283, secondo comma,
del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a
quattro volte» con le seguenti: «già precedentemente comminata ai sensi
dell’articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, aumen-
tata della metà»;

b) dopo la lettera f) aggiungere, in fine, la seguente:

«f-bis) introdurre modifiche all’articolo 287 del codice di procedura
civile, prevedendo che la procedura di correzione di sentenze e ordinanze
irrevocabili possa essere esperita anche nel caso in cui il giudice abbia
omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte dalle parti e che,
in quest’ultimo caso, la proposizione del ricorso, di cui all’articolo 287
del codice di procedura civile, sospenda i termini per la proposizione del-
l’appello. Prevedere, altresı̀, che nell’ambito del procedimento di corre-
zione delle sentenze e delle ordinanze le parti possano fare richiesta con-
giunta, da depositare almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata, di non
presenziare all’udienza di prima comparizione personale delle parti e trat-
tazione, tenendo salvi gli effetti di quanto richiesto»."

6.17

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole "elevata nel
minimo e nel massimo da due a quattro volte" con le seguenti "non infe-
riore ad euro 250 e non superiore ad euro 1.000".

6.18

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

" 3-bis) quanto al processo del lavoro, prevedere all’art. 431, settimo
comma, del codice di procedura civile, che l’importo di euro 10.000 sia
ridotto a euro 1.000."
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6.19
Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«f-bis) che in grado di appello, ove il giudice ritenga di poter intera-
mente confermare le motivazioni esposte nella sentenza di primo grado,
può ad esse fare riferimento richiamandone i tratti essenziali.»

6.0.2
Il Governo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia
di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale
esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei mo-
tivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall’articolo 380-bis e dal-
l’articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall’articolo 376 del co-
dice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza di-
nanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall’articolo 380-

bis del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all’ipotesi in cui la
Corte riconosca di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in ca-
mera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice
di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l’ordinanza,
succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in can-
celleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la reda-
zione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla delibera-
zione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria
sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili
o manifestamente infondati, prevedendo:
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1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione
del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità,
della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di
consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si in-
tenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le
spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta
di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall’articolo
13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la
questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta
giorni prima dell’udienza l’onere di comunicazione della data della stessa
al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pub-
blico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima
dell’udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve
decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato
il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla
Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l’esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassa-
zione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata
dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenta gravi difficoltà interpretative;

c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l’ordinanza con la quale il giudice sottopone la que-
stione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile
la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera
precedente;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità, il
primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione
semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto
in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza,
con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti
di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di me-
rito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla que-
stione è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa
la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel
nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima
domanda nei confronti delle medesime parti.».
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Conseguentemente all’articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «presente legge» inserire le se-
guenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 6-

bis,»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 6-bis, valutati in euro 586.894 per l’anno 2022 e in euro
1.173.788 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell’am-
bito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.1

Gaudiano

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia
di procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il deposito degli atti e dei documenti da parte de-
gli avvocati debba avvenire in modalità telematica nel rispetto della nor-
mativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmis-
sione e la ricezione dei documenti informatici;

b) prevedere, conseguentemente, che gli obblighi di pagamento del
contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché
l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico,
connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso
la Corte di cassazione, siano assolti con sistemi telematici di pagamento.».
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Art. 7

7.1

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art.7. – (Procedimenti per le controversie in materia di lavoro) – 1.
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto legislativo o i
decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in mate-
ria di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del se-
guente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei
procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono es-
sere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro,
adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta
domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carat-
tere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle coo-
perative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, sono
introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di
procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non
siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414 del codice di proce-
dura civile, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i ri-
spettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28
del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, stabilendo che la propo-
sizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di
agire successivamente in giudizio con rito diverso.»

7.0.1

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Azioni popolari e di accertamento dei diritti costituzionali)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto legisla-
tivo che provvede all’abrogazione del procedimento sommario di cogni-
zione è adottato nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:



16 giugno 2021 2ª Commissione– 142 –

a) stabilire che le controversie di cui all’articolo 22 del decreto le-
gislativo 1º settembre 2011, n. 150, e tutte le altre nelle quali si richieda
meramente l’accertamento di un diritto elettorale o pubblico, il requisito
dell’interesse di cui all’articolo 100 del codice di procedura civile sia sod-
disfatto esclusivamente dal possesso della cittadinanza italiana;

b) stabilire il carattere prioritario della trattazione delle cause di
cui alla lettera a) e dettare l’opportuna disciplina transitoria;

c) escludere la condanna alle spese a carico dell’attore, quando
nelle cause di cui alla lettera a) si costituisca a resistere l’Avvocatura dello
Stato."

7.0.2

Piarulli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Controversie in materia di lavoro)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia
di controversie di lavoro sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) prevedere che le udienze dinanzi al giudice del lavoro che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano so-
stituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni;

b) prevedere che la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice
del lavoro di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su
istanza dell’interessato o su disposizione del giudice con il consenso pre-
ventivo delle parti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Conse-
guentemente, prevedere che lo svolgimento dell’udienza deve in ogni
caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l’effettiva partecipazione nonché prevedere che la partecipazione a di-
stanza sia comunque esclusa in relazione alle udienze civili in cui debbano
essere assunte prove testimoniali;

c) prevedere l’obbligatorio deposito telematico da parte del difen-
sore, o del dipendente di cui si avvale la Pubblica Amministrazione per
stare in giudizio, di ogni atto e dei documenti che si offrono in comuni-
cazione, nonché l’obbligatorio rilascio in formato digitale da parte degli
uffici di qualsiasi copia di atto giudiziario con riguardo a tali controver-
sie.».
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Art. 8

8.34
Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – (Processo di esecuzione) – 1. Nell’esercizio della delega di
cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla
disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le
sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti
da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia at-
testata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di pro-
cedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla
spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l’istanza di cui all’articolo
492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all’articolo 481,
primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende
a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, del-
l’articolo 492-bis;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell’ar-
ticolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell’estratto del
catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato
notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto
degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’istanza
di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ul-
teriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell’arti-
colo 567;

d) prevedere che il giudice dell’esecuzione provvede alla sostitu-
zione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro
quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo
comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile, contemporanea-
mente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569 del medesimo co-
dice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conserva-
zione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione
dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo fami-
liare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura
al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autoriz-
zata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la libe-
razione dell’immobile abitato dall’esecutato convivente col nucleo fami-
liare al momento dell’aggiudicazione, ferma restando comunque la possi-
bilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento
alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di
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potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di
buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone
a carico dell’esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell’espro-
priazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte
del giudice dell’esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato
deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l’obbligo di una tem-
pestiva relazione al giudice sull’esito di ciascuno di essi, nonché prevedere
che il giudice dell’esecuzione esercita una diligente vigilanza sull’esecu-
zione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti
con l’obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del profes-
sionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del re-
clamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del professionista delegato
ai sensi dell’articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere
che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide il reclamo possa
essere impugnata con l’opposizione di cui all’articolo 617 dello stesso co-
dice;

h) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposi-
zione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive
istruzioni del giudice dell’esecuzione, sottoponendolo alle parti e convo-
candole innanzi a sé per l’audizione, nel rispetto del termine di cui all’ar-
ticolo 596 del codice di procedura civile; nell’ipotesi prevista dall’articolo
597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contesta-
zioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e
provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi
diritto secondo le istruzioni del giudice dell’esecuzione; prevedere che
in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice
dell’esecuzione;

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni
prima dell’udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, del codice
di procedura civile, può chiedere al giudice dell’esecuzione di essere auto-
rizzato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per
un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima pre-
vedendo che all’istanza del debitore deve essere sempre allegata l’offerta
di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della se-
rietà dell’offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo
del prezzo proposto;

2) che il giudice dell’esecuzione, con decreto, deve: verificata
l’ammissibilità dell’istanza, disporre che l’esecutato rilasci l’immobile
nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dal-
l’istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla proce-
dura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell’ar-
ticolo 490 del codice di procedura civile, dell’offerta pervenuta rendendo
noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di
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acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del
prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell’offerta
già presentata a corredo dell’istanza dell’esecutato; convocare il debitore,
i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori
iscritti e gli offerenti ad un’udienza da fissare entro novanta giorni per la
deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra
gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione
aggiudica l’immobile al miglior offerente devono essere stabilite le moda-
lità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di
decadenza ai sensi dell’articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell’esecuzione può delegare uno dei professioni-
sti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’at-
tuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deli-
berazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del
prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una
volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascri-
zioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo
586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il
giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura
civile;

6) che l’istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una
sola volta a pena di inammissibilità;

l) prevedere criteri per la determinazione dell’ammontare, nonché
del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all’arti-
colo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresı̀ l’attribuzione
al giudice dell’esecuzione del potere di disporre dette misure quando il ti-
tolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la mi-
sura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedi-
mento».

8.1

D’Angelo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nell’ambito del processo di esecuzione per consegna o rila-
scio, abolire il preavviso di rilascio di bene immobile di cui all’articolo
608 del codice di procedura civile, prevedendo che il giorno e l’ora del-
l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario sia indicato in calce all’atto di
precetto, di cui all’articolo 605 del codice di procedura civile, nelle forme
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di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile e che il primo atto
dell’esecuzione per consegna e rilascio coincida con il primo atto di ac-
cesso presso il bene immobile da parte dell’ufficiale giudiziario».

8.2

Balboni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), punto 1), aggiungere in fine: "a spese e cura del
debitore".

8.3

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0.a) prevedere che gli atti di transazione intervenuti tra le parti, assi-
stite dal difensore, e dai quali risulti in modo espresso e non equivoco
la volontà di conferirgli efficacia esecutiva costituiscono titolo esecutivo
ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Disporre che non costituiscono titolo esecutivo
gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale salvo il caso in
cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale autoriz-
zato dalla legge.»
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8.5

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) che il creditore, entro dieci giorni dell’udienza di comparizione
indicata nell’atto di pignoramento, notifichi ovvero comunichi a mezzo
PEC al debitore e al terzo l’avviso di non avvenuta iscrizione a ruolo;".

8.6

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

8.7

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1 lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: "3-
bis) che il creditore notifichi l’ordinanza di assegnazione delle somme an-
che al terzo che ha presentato dichiarazione negativa."

8.8

Gaudiano

Al comma 1 lett.a), aggiungere il seguente numero: «3-bis) che il cre-
ditore notifichi l’ordinanza di assegnazione delle somme anche al terzo
che ha presentato dichiarazione negativa.»

8.9

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) che il debitore possa chiedere in qualsiasi momento l’assegna-
zione dei beni pignorati e che tale istanza debba essere accolta dal giu-
dice».
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8.10

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera b), numero 1) aggiungere in fine: "come deter-
minato dall’esperto nella relazione di stima ovvero, se diverso, con l’ac-
cordo di tutti i creditori".

8.11

D’Angelo

Al comma 1, lett. b), apportare le seguenti modificazioni:

" 1) dopo il numero 4) inserire i seguenti:

«4-bis) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice
possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di op-
posizione di uno o più creditori non aventi un diritto di prelazione sul
bene immobile pignorato, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita
con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo mag-
giore, in tal caso garantendo l’impugnabilità del relativo provvedimento
autorizzatorio;

4-ter) che, in caso di opposizione dei creditori aventi un diritto di
prelazione sul bene immobile pignorato, se il valore dell’immobile è stato
già determinato dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’art. 569 del
codice di procedura civile il giudice rigetta l’istanza di vendita. Se l’e-
sperto non è stato ancora nominato o, se nominato, non ha ancora depo-
sitato la relazione di stima, il giudice dell’esecuzione nomina l’esperto per
la determinazione del valore dell’immobile o invita l’esperto già nominato
a depositare la relazione di stima. A seguito del deposito della relazione di
stima vengono di nuovo sentiti i creditori aventi un diritto di prelazione e,
in caso di loro dissenso, il debitore entro trenta giorni dal deposito di detta
relazione potrà formulare una nuova istanza per un prezzo superiore a
quello precedentemente offerto. Se i creditori aventi un diritto di prela-
zione sul bene immobile pignorato si oppongono anche alla nuova istanza,
il giudice la rigetta e provvede ai sensi dell’articolo 569 del codice di pro-
cedura civile. In mancanza di una nuova istanza del debitore il giudice
provvede ai sensi dell’art. 569 del codice di procedura civile;

2) sopprimere il numero 6);

3) aggiungere, in fine, il seguente numero:

9-bis) che, con riferimento al progetto di distribuzione delle somme
ricavate:

a) l’udienza per l’audizione dei creditori di cui all’art. 596, comma
1 del codice di procedura civile debba tenersi non oltre il termine di trenta
giorni dal deposito del progetto di distribuzione;
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b) la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i
frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell’amministra-
zione giudiziaria;

c) il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un termine
non superiore a trenta giorni dall’approvazione del progetto di distribu-
zione."

8.12
Balboni

Al comma 1, lett. b), numero 5) sostituire la parola "novanta" con la
parola "centoventi" e dopo le parole "il prezzo deve essere" aggiungere
infine la seguente "integralmente".

8.13
Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

8.14
Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6 con i seguenti:

"6-bis) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice
possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di op-
posizione di uno o più creditori non aventi un diritto di prelazionesul bene
immobile pignorato, nei casi in cui ritenga che dalla vendita con modalità
competitive non deriverebbe un importo maggiore, garantendo in tal caso
l’impugnabilità del provvedimento autorizzatorio;".

6-ter) che, in caso di opposizione dei creditori aventi un diritto di
prelazione sul bene immobile pignorato, qualora il valore dell’immobile
sia stato già determinato dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’ar-
ticolo 569 del codice di procedura civile il giudice rigetti l’istanza di ven-
dita,

6-quater) che il giudice dell’esecuzione qualora l’esperto di cui al
numero 6-ter) non sia stato ancora nominato o, se nominato, non abbia
ancora depositato la relazione di stima, nomini l’esperto per la determina-
zione del valore dell’immobile o inviti l’esperto già nominato a depositare
la relazione di stima;
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6-quinques) che a seguito del deposito della relazione di stima di
cui al numero 6-quater) vengano nuovamente sentiti i creditori aventi
un diritto di prelazione e, in caso di loro dissenso, il debitore entro trenta
giorni dal deposito di detta relazione possa formulare una nuova istanza
per un prezzo superiore a quello precedentemente offerto e che, qualora
i creditori aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato si
oppongano nuovamente, il giudice dell’esecuzione provveda al rigetto del-
l’istanza e autorizzi la vendita ai sensi dell’articolo 569 del codice di pro-
cedura civile;

6-sexies) che in mancanza della una nuova istanza del debitore di
cui al numero 6-quinquies) il giudice provveda ai sensi dell’articolo 569
del codice di procedura civile;".

8.15

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera b), numero 8) sostituire la parola: "o" con la se-
guente: "e".

8.16

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 8), aggiungere in fine le seguenti parole: "e pronunci
la perdita della cauzione, che viene acquisita dalla procedura;"

b) dopo il numero 9) inserire i seguenti:

"9-bis) che il custode di cui all’articolo 559 del codice di procedura
civile sia nominato dal giudice dell’esecuzione contestualmente alla no-
mina dell’esperto di cui all’articolo 569 del codice di procedura civile
al momento della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e
che sia scelto tra soggetti che possano garantire un’elevata professiona-
lità;";

9-ter) che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la
richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui al-
l’articolo 567 del codice di procedura civile nei modi e nei tempi previsti
da tale articolo;";

9-quater) che il custode collabori con l’esperto al controllo della
completezza della documentazione da allegare all’istanza di vendita;

9-quater) che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano re-
datti secondo schemi standardizzati;
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9-quinquies) che, nell’ambito delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile sull’infruttuosità dell’espropriazione forzata di
cui all’articolo 164-bis, il giudice debba sentire anche i creditori della pro-
cedura prima di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo."

8.17

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9-bis)che, con riferimento alla delega delle operazioni di vendita di
cui all’art. 591-bis c.p.c.:

a) il giudice dell’esecuzione assegni al professionista delegato un
congruo termine per il compimento delle operazioni delegate, con l’indi-
cazione degli esperimenti di vendita da effettuare nel periodo di tempo in-
dicato;

b) il professionista delegato predisponga il decreto di trasferimento
contestualmente all’avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e,
trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice dell’esecuzione, que-
st’ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di trasferimento in un
termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del fascicolo;

c) tra le attività delegate al professionista sia inserita esplicita-
mente anche l’udienza di approvazione del progetto di distribuzione; se
le parti sollevano contestazioni, il professionista delegato le rimette alla
decisione del giudice dell’esecuzione;

d) il professionista delegato provveda, entro non oltre trenta giorni
dalla pronuncia del decreto di trasferimento, alla esecuzione delle forma-
lità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferi-
mento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli
stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento
nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di tra-
sferimento;"

8.18

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9 bis) che, in riforma dell’art. 560 c.p.c.:

a) il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto
a norma dell’articolo 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’im-
mobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell’esecuzione;
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b) il giudice dell’esecuzione al momento dell’emanazione dell’or-
dinanza di autorizzazione della vendita dispone, con provvedimento non
impugnabile, l’immediata liberazione dell’immobile pignorato quando lo
stesso è occupato dal debitore o da soggetto privo di titolo opponibile, ov-
vero, in tutti gli altri casi, quando provvede all’aggiudicazione o all’asse-
gnazione dell’immobile;

c) il provvedimento di liberazione dell’immobile è sempre attuato
dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 c.p.c.
e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferi-
mento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non
lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il custode può avvalersi della
forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68 c.p.c.;

d) quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono
essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività im-
prenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio
ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli,
assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i
casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto
intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’a-
sporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti
sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del
giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione;

e) il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo
569 c.p.c., stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affin-
ché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in ven-
dita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice
dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pigno-
rato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne
la disponibilità. Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno di-
ritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può
essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si
svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli
interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro».

8.19

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9 bis)che, con riferimento al progetto di distribuzione delle somme
ricavate:

a) l’udienza per l’audizione dei creditori di cui all’art. 596, comma
1, c.p.c. debba tenersi non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del
progetto di distribuzione;
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b) la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i
frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell’amministra-
zione giudiziaria;

c) il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un termine
non superiore a trenta giorni dall’approvazione del progetto di distribu-
zione."

8.20

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9-bis) che il custode di cui all’art. 559 c.p.c. sia nominato dal giu-
dice dell’esecuzione contestualmente alla nomina dell’esperto ai sensi del-
l’art. 569 c.p.c. al momento della fissazione dell’udienza di comparizione
delle parti e che sia scelto tra soggetti che possano garantire un’elevata
professionalità.".

8.21

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9-bis. che il custode di cui all’art. 559 c.p.c. collabori con l’esperto
nominato ai sensi dell’art. 569 c.p.c. al controllo della completezza della
documentazione di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c.;"

8.22

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9-bis) che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti
secondo schemi standardizzati"
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8.23

Dal Mas, Caliendo

Alla lettera b, dopo il numero 9), inserire i seguenti:

"9-bis) che ai procedimenti di espropriazione immobiliare non si ap-
plichi la sospensione feriale dei termini processuali;

9-ter) che il decreto di cui all’art. 586 c.p.c. venga adottato entro un
termine non superiore ai 60 giorni;

9- quater) che l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 592 c.p.c.
possa essere affidata anche auna società di servicing iscritta all’albo degli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB."

8.24

Dal Mas

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

9-bis) che si predisponga un elenco pubblicato obbligatoriamente sul
sito dell’ordine degli avvocati di chi ha dato la propria disponibilità a
svolgere il ruolo di delegato alle vendite nonché a fianco di ogni nome
il numero degli incarichi ricevuti e il valore dei medesimi; che nell’attri-
buzione degli incarichi sia rispettato il principio di rotazione.»

8.25

Dal Mas, Caliendo

All’art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere, alla fine, il seguente:

9-bis) che sia riformulato l’art. 560 del codice di procedura civile
escludendo il diritto ora riconosciuto al debitore esecutato di occupare
l’immobile pignorato durante tutto il periodo di durata dell’esecuzione
fino alla pronuncia del decreto di trasferimento».

8.26

Dal Mas, Caliendo

All’art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere, alla fine, il seguente:

«9-bis) che alle spese condominiali che maturino durante il processo
esecutivo sia riconosciuta natura di spese proprie dell’esecuzione o, co-
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munque, di spese da pagarsi in prededuzione sul ricavato della vendita
dell’immobile esecutato.»

8.27

Balboni

All’art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9-bis) che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la
richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui al-
l’art. 567 c.p.c. nei modi e nei tempi previsti da tale articolo".

8.28

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) nella delega delle operazioni di vendita prevedere:

1) che il giudice dell’esecuzione assegni al professionista delegato
un congruo termine per il compimento delle operazioni delegate, con l’in-
dicazione degli esperimenti di vendita da effettuare nel periodo di tempo
indicato;

2) che il professionista delegato predisponga il decreto di trasferi-
mento contestualmente all’avvenuto versamento del prezzo di aggiudica-
zione e, trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice dell’esecuzione,
quest’ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di trasferimento in
un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del fascicolo;

3) che tra le attività delegate al professionista sia inserita esplicita-
mente anche l’udienza di approvazione del progetto di distribuzione e in
caso le parti sollevino contestazioni, il professionista delegato rinvii alla
decisione del giudice dell’esecuzione;

4) che il professionista delegato provveda, entro non oltre trenta
giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento, alla esecuzione delle
formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministra-
zioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di tra-
sferimento, nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al
decreto di trasferimento»
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8.29

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) con riferimento al progetto di distribuzione delle somme rica-
vate prevedere:

1) che l’udienza per l’audizione dei creditori di cui all’art. 596,
comma 1, del codice di procedura civile debba tenersi non oltre il termine
di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;

2) che la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite
ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell’ammini-
strazione giudiziaria;

3) che il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un ter-
mine non superiore a trenta giorni dall’approvazione del progetto di distri-
buzione;»

8.30

Balboni

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"b-bis) nella sospensione per opposizione all’esecuzione di cui all’art.
624 c.p.c. prevedere che, nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione ab-
bia sospeso il processo, le attività prodromiche alla vendita possano pro-
seguire su istanza del creditore e previa prestazione di una cauzione per le
spese processuali. Qualora l’opposizione sia accolta, le spese rimangono a
carico del creditore richiedente; in caso di rigetto dell’opposizione, la ven-
dita ha luogo, le spese sono a carico di chi ha subito l’esecuzione e il cre-
ditore ha diritto di ripeterle con prelazione sul ricavato."

8.31

Durnwalder, Steger

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) in relazione al titolo esecutivo ed al precetto, prevedere che
se il creditore presenta l’istanza di cui all’articolo 492-bis, il termine ri-
manga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni
previste dal comma 2, dell’articolo 492-bis.».



16 giugno 2021 2ª Commissione– 157 –

8.32

Dell’Olio

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) prevedere l’applicabilità delle misure di coercizione indiretta
anche alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del
codice di procedura civile.».

8.33

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) nella sospensione per opposizione all’esecuzione prevedere:

1) che, nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia sospeso
il processo, le attività prodromiche alla vendita possano proseguire su
istanza del creditore e previa prestazione di una cauzione per le spese pro-
cessuali;

2) che in caso l’opposizione sia accolta le spese rimangano a ca-
rico del creditore richiedente, in caso di rigetto le spese siano a carico
di chi ha subito l’esecuzione e il creditore abbia il diritto di ripeterle
con prelazione sul ricavato."

8.0.1

Balboni

Dopo l’art. 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Decreto ingiuntivo e istanza di ingiunzione)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche alla disciplina del decreto ingiuntivo e
dell’istanza di ingiunzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi
e criteri direttivi:

a) rendere obbligatoria la concessione della provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, anche
nell’ipotesi in cui l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di
pronta soluzione;
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b) prevedere che l’opposizione al decreto ingiuntivo fondata su vizi

procedurali impedisce la concessione dell’esecuzione provvisoria parziale

del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate

solo quando i vizi procedurali non siano manifestamente infondati;

c) prevedere che il disconoscimento della scrittura privata, che im-

pedisce la provvisoria esecutorietà dell’ordinanza di cui all’art. 186-ter

c.p.c., debba essere non manifestamente infondato e comunque documen-

tato da una perizia grafologica di parte."

8.0.2

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Ulteriori modifiche al processo di esecuzione)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-

creti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecu-

zione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all’esecu-

zione avente natura tributaria sia fatta a mezzo di ricorso davanti al giu-

dice del tribunale competente per materia o valore e per territorio ai sensi

dell’articolo 27 del codice di procedura civile e che l’eventuale giudizio di

merito si svolga dinanzi al medesimo giudice competente per l’opposi-

zione;

b) prevedere l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 14 del de-

creto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.».
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8.0.3

Mirabelli, Cirinnà

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Controversie in materia di famiglia e minori)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche in materia di controversieriguardanti fa-
miglia e i minori sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) introdurre norme volte alla unificazione delle competenze e dei
riti prevedendo che in primo grado la competenza sia del Tribunale;

b) prevedere una disciplina omogenea per i procedimenti in mate-
ria di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del co-
dice civile, nonché per l’esecuzione dei relativi provvedimenti;

c) prevedere l’estensione della legittimazione attiva anche alla per-
sona stabilmente convivente con il minore di età, nonché disciplinare il
contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i
casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

d) provvedere all’emanazione delle necessarie norme transitorie, di
attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in ma-
teria di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre
norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.»

Art. 9

9.1

Richetti, Cucca

Sopprimere l’articolo 9.

9.3

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Procedimenti in camera di consiglio) – 1. Nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti
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modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono
adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione col-
legiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l’intervento del pubblico
ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronun-
ciarsi in ordine all’attendibilità di stime effettuate o alla buona ammini-
strazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle dispo-
sizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di proce-
dura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all’articolo 739 del
codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione
monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in
composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni inte-
ressate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche compe-
tenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione,
attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando
altresı̀ gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.».

9.2
Dal Mas, Caliendo

All’art. 9. comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o la buona am-
ministrazione di cose comuni».

9.0.1
Evangelista

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia
di scioglimento del matrimonio sono adottati nel rispetto del seguente
principio e criterio direttivo: introdurre modifiche all’articolo 3 della legge
1 dicembre 1970, n. 898, che prevedono che lo scioglimento o la cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio può, altresı̀, essere domandato
da entrambi i coniugi anche in assenza di separazione legale in assenza
di prole di minore età o di figli maggiorenni incapaci o portatori di han-
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dicap grave, nonché sia domandata anche da uno solo dei coniugi, ed an-
che in presenza di prole di minore età o di figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave, ricorrendo circostanze oggettive tali da impe-
dire il mantenimento o la ricostituzione della comunione spirituale e ma-
teriale tra i coniugi o la riconciliazione tra gli stessi o tali da recare grave
pregiudizio all’integrità fisica e psichica dell’altro coniuge o all’educa-
zione della prole.».

Art. 10

10.1
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Sopprimere l’articolo.

10.2
Dal Mas

Sopprimere l’articolo.

10.17
Il Governo

Sopprimere l’articolo.

10.3
Piarulli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea dopo le parole: «scioglimento delle comunioni» inse-
rire la seguente: «immobiliari»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere che, salvi i
casi di ricorso al procedimento di cui all’articolo 791-bis del codice di
procedura civile, ferma l’obbligatorietà del procedimento di mediazione
di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, il cui verbale
di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di
100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente, l’even-
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tuale successivo giudizio di scioglimento delle comunioni sia preceduto da
un’istanza della parte più diligente al Presidente del Tribunale competente
per territorio, affinché nell’ambito delle sue competenze di volontaria giu-
risdizione designi un notaio o un avvocato iscritti nell’elenco di cui all’ar-
ticolo 179-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile ed
avente sede nel circondario;»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che il pro-
fessionista notaio o avvocato di cui alla lettera a) indichi preliminarmente
alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo sciogli-
mento della comunione, acquisita la quale predisponga, anche avvalendosi
di un esperto ai sensi dell’articolo 194 delle disposizioni attuative del co-
dice di procedura civile, chiedendone la nomina al Presidente del Tribu-
nale, una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni og-
getto della comunione e indicazione della eventualmente ancora carente
documentazione, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili
di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;»

d) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del ver-
bale attestante l’esito negativo del procedimento di mediazione di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;»

e) alla lettera e) dopo le parole: «prevedere che il giudice» inserire
le seguenti: «nel contradditorio di tutte le parti e»;

f) alla lettera f) dopo le parole: «diritto alla divisione» inserire le
seguenti: «ovvero in caso di contumacia di una o più parti,»;

g) alla lettera g) aggiungere infine le seguenti parole: «individuan-
dolo, ove possibile, nel medesimo di cui si sia già avvalso il professionista
nell’ipotesi di cui alla lettera b)»;

h) alla lettera h) sopprimere le parole: «mobili e».

10.4
Mirabelli, Cirinnà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo la parola «comunioni» inserire la se-
guente: « immobiliari» e dopo le parole « 791-bis del codice di procedura
civile» inserire le seguenti: « ferma l’obbligatorietà del procedimento di
mediazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28,
il cui verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite
di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte ecce-
dente, l’eventuale successivo»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: « b) prevedere che il
professionista notaio o avvocato di cui alla lettera a) indichi preliminar-
mente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo
scioglimento della comunione, acquisita la quale predisponga, anche avva-
lendosi di un esperto ai sensi dell’art 194 delle disposizioni attuative del
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codice di procedura civile, chiedendone la nomina al Presidente del Tribu-
nale, una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni og-
getto della comunione e indicazione della eventualmente ancora carente,
con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta indivi-
duazione catastale e regolarità urbanistica;»;

c) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del ver-
bale attestante l’esito negativo

del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28.»;

d) alla lettera e) dopo le parole «il giudice,» inserire le seguenti:
«nel contraddittorio di tutte le parti e»;

e) alla lettera f) dopo le parole «alla divisione» inserire le se-
guenti: «ovvero in caso di contumacia di una o più parti,»;

10.5
Gaudiano

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere che, salvi i
casi di ricorso al procedimento di cui all’articolo 791-bis del codice di
procedura civile, ferma l’obbligatorietà del procedimento di mediazione
di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, il giudizio di
scioglimento delle comunioni sia preceduto da un’istanza della parte più
diligente al Presidente del Tribunale competente per territorio, affinché
nell’ambito delle sue competenze di volontaria giurisdizione designi un
notaio o un avvocato iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed aventi sede
nel circondario;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che il pro-
fessionista di cui alla lettera a) indichi preliminarmente alle parti tutta la
documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comu-
nione, acquisita la quale predisponga, anche avvalendosi di un esperto
ai sensi dell’articolo 194 delle disposizioni attuative del codice di proce-
dura civile, chiedendone la nomina al Presidente del Tribunale, una rela-
zione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della co-
munione e indicazione della documentazione eventualmente ancora ca-
rente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta
individuazione catastale e regolarità urbanistica;»;

c) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del ver-
bale attestante l’esito negativo del procedimento di mediazione di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, corredato della documentazione
prodotta in mediazione e dell’eventuale proposta con la relativa consu-
lenza dell’esperto nominato dal mediatore;».
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10.6

Cucca

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all’ar-
ticolo 791-bis del codice di procedura civile e ferma restando l’obbligato-
rietà del procedimento di mediazione di cui all’articolo 5 del decreto legi-
slativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudizio di scioglimento delle comunioni
sia preceduto da un’istanza della parte più diligente al Presidente del Tri-
bunale competente per territorio, affinché, nell’ambito delle sue compe-
tenze di volontaria giurisdizione, designi un notaio o un avvocato iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile ed aventi sede nel circondario;»

2) Alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "e del ver-
bale attestante l’esito negativo del procedimento di mediazione di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, corredato della documentazione
prodotta in mediazione e dell’eventuale proposta con la relativa consu-
lenza dell’esperto nominato dal mediatore".

10.7

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «procedimento di mediazione,»
inserire le seguenti: « o di negoziazione assistita,».

10.8

Dal Mas

Al comma 1 lettera a) dopo le parole «mediazione, », aggiungere le

seguenti: «o di negoziazione assistita,»

10.9

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«,ferma restando la necessità che, ove il tentativo di conciliazione abbia
esito positivo e le parti, con l’accordo, concludano uno dei contratti o
compiano uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per
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procedere alla trascrizione dello stesso la relativa sottoscrizione debba es-
sere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;»

10.10

Gaudiano

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ferma restando la necessità che, ove il tentativo di conciliazione abbia
esito positivo e le parti, con l’accordo, concludano uno dei contratti o
compiano uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per
procedere alla trascrizione dello stesso la relativa sottoscrizione deve es-
sere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;».

10.11

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente paragrafo: "nel
caso di beni immobili, l’attore deve produrre con l’atto introduttivo l’e-
stratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
agli immobili oggetto di divisione effettuate nei venti anni anteriori alla
notifica dell’atto introduttivo; tale documentazione può essere sostituita
da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e
dei registri immobiliari;".

10.12

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: "una o più parti," inserire le
seguenti: "preventivamente decidendo anche in ordine alla comoda divisi-
bilità o meno dei beni,".

10.13

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera f) dopo le parole "sul diritto alla divisione" ag-
giungere le seguenti: "o sulla divisibilità del bene,".



16 giugno 2021 2ª Commissione– 166 –

10.14
Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: "un professionista," con le
seguenti: "un notaio o ad un avvocato,".

10.15
Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: "il professionista possa" inse-
rire le seguenti: ", nel caso in cui sia accertata la non comoda divisibilità
del bene o nel caso vi sia una domanda congiunta di tutti i condividenti,".

10.16
Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Art. 11.

11.1
Richetti, Cucca

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. – (Arbitrato) – 1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-
ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri diret-
tivi:

a) rivedere la disciplina dell’arbitrato per le controversie societarie
ed in particolare nella impugnazione delle delibere assembleari, di appro-
vazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risolvere la
controversia innanzi ad un arbitro all’esito del tentativo obbligatorio di
conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l’insuccesso della
mediazione stessa;

b) prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in misura
corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all’arbi-
trato ed al difensore;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero
della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle controver-
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sie di cui sopra, ai quali riconoscere un contributo forfettario da finanziare
ad esempio con una tassa di scopo di importo minimo, o in alternativa at-
tribuire un contributo statale per le associazioni di proprietari e degli am-
ministratori di condominio che costituiscono un organismo arbitrale.».

11.2

Mirabelli, Cirinnà

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. – (Esecutorietà del lodo arbitrale) – 1. Nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modi-
fiche alla disciplina dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che la parte che intende far eseguire il lodo nel terri-
torio della Repubblica ne proponga istanza depositando il lodo in origi-
nale, o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circonda-
rio è la sede della camera arbitrale;

b) prevedere che il tribunale, accertata la regolarità formale del
lodo, lo dichiari esecutivo con decreto;

c) prevedere che il lodo reso esecutivo sia soggetto a trascrizione o
annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o an-
notazione la sentenza avente il medesimo contenuto;

d) prevedere che del deposito e del provvedimento del tribunale sia
data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall’articolo 133,
secondo comma, del codice di procedura civile;

e) prevedere che contro il decreto che nega o concede l’esecuto-
rietà del lodo, sia ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d’appello,
entro trenta giorni dalla comunicazione e che la corte, sentite le parti,
provveda in camera di consiglio con ordinanza».

11.12

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. – (Arbitrato) – 1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar-
ticolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri diret-
tivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro,
reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza,
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nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione
della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto
rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’invalidità
dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare
la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina,
l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’arti-
colo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere
come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale
il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero
con contenuto di condanna;

c) prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare
misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso,
manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva
diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice
ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all’ac-
cettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice
ordinario per i motivi di cui all’articolo 829, primo comma, del codice di
procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; disciplinare le mo-
dalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del
giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle
parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all’articolo 828, secondo
comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell’impugna-
zione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all’arti-
colo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e
di semplificazione della normativa di riferimento, l’inserimento nel codice
di procedura civile delle norme relative all’arbitrato societario e la conse-
guente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; preve-
dere altresı̀ la reclamabilità dell’ordinanza di cui all’art. 35, comma 5,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta
di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio
ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

11.3

Lomuti

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) modificare l’articolo 815 del codice di procedura civile, introdu-
cendo, oltre alle ipotesi di incompatibilità codificate, una clausola generale
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che preveda che sia causa di ricusazione qualsivoglia circostanza che
possa compromettere l’imparzialità dell’arbitro»;

2) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere la preventiva stipulazione tra compromittenti ed ar-
bitri di un accordo sui compensi, tenendo conto della quantità e qualità
dell’attività da espletare oltre che della natura e rilevanza della controver-
sia;

b-ter) prevedere la nullità della convenzione di arbitrato in presenza
di una parte che eserciti sull’altra una posizione dominante tale da im-
porre: 1) la conclusione della stessa convenzione di arbitrato; 2) la previ-
sione di disposizioni che gli attribuiscono maggiori poteri rispetto all’altra
parte nella nomina o nella ricusazione degli arbitri;

b-quater) introdurre agevolazioni fiscali nella forma del credito di
imposta, in misura pari al 50% delle spese relative all’arbitrato in favore
dei compromittenti.».

11.4
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1) apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a) prevedere e disciplinare il potere degli arbitri di emettere misure
cautelari;

b) alla lettera a) dopo le parole: "imparzialità e di indipendenza de-
gli arbitri" aggiungere le seguenti: "reintroducendo la facoltà di ricusa-
zione per gravi ragioni di convenienza,".

11.5
Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a)prevedere e disciplinare il potere degli arbitri di emettere mi-
sure cautelari;

a-bis) rafforzare le garanzie di imparzialità e di indipendenza degli
arbitri, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di conve-
nienza, e prevedendo anche la decadenza dell’arbitro nel caso in cui, al
momento della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che,
ai sensi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere
fatte valere come motivi di ricusazione;»
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11.6

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «indipendenza dell’arbitro» in-

serire le seguenti: «reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ra-
gioni di convenienza,»

11.7

Balboni

«Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) prevedere la possibilità per gli arbitri di concedere provve-
dimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge o accordo delle parti
nella convenzione di arbitrato o in atto scritto separato;

b-ter) prevedere l’allineamento dei termini di proponibilità del-
l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale con quelli previsti per l’im-
pugnazione delle sentenze in materia civile;

b-quater) introdurre la previsione esplicita dell’esecutività del de-
creto con il quale il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia
del lodo straniero con contenuto di condanna;

b-quinquies) stabilire misure di incentivazione fiscale per i lodi ar-
bitrali stranieri e italiani, rivedendo i criteri per l’applicazione dell’ impo-
sta di registro».

11.8

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) disporre che il regolamento arbitrale di cui all’articolo 832,
quinto comma, del codice di procedura civile, disciplini deroghe al divieto
di cui all’articolo 818 del codice di procedura civile prevedendo che il
provvedimento è richiesto e deliberato a norma del regolamento e che il
medesimo ricorso non può essere disposto dal giudice; prevedere, altresı̀,
che il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica
l’articolo 825 del codice di procedura civile in quanto compatibile.»
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11.9

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"b-bis) riconoscere all’ arbitro il potere di emanare provvedimenti
cautelari;

b-ter) uniformare i termini di impugnazione del lodo arbitrale e
delle sentenze ordinarie".

11.10

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) riconoscere agli arbitri poteri cautelari, con esclusione della
possibilità di impugnazione del provvedimento cautelare e prevedendo
l’applicazione dell’articolo 825 c.p.c. in quanto compatibile;

b-ter) allineare i tempi di impugnazione del lodo alle sentenze or-
dinarie».

11.11

Gaudiano

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) modificare l’articolo 818 del codice di procedura civile preve-
dendo che, nel corso del procedimento, gli arbitri possono concedere se-
questri ed altri provvedimenti cautelari se previsto dalla convenzione di
arbitrato o da altro atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giu-
dizio arbitrale, e conseguentemente prevedere la procedura, da promuo-
vere innanzi al tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato, attra-
verso cui la parte in favore della quale è stato emesso il provvedimento
cautelare può chiedere e ottenere l’attuazione del provvedimento mede-
simo. Prevedere, altresı̀, che contro il provvedimento di accoglimento del-
l’istanza cautelare sia ammesso reclamo al tribunale competente ai sensi
dell’articolo 669-quinquies nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se ante-
riore.».
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Art. 12.

12.1
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che in caso di mancata funzionalità del sistema in-
formatico del Ministero della Giustizia tale da non consentire alla parte di
caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico e dun-
que di rispettare i termini processuali, vi sia automatica rimessione in ter-
mini delle parti processuali.»

12.2
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.3
Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.4
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

12.18
Il Governo

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del pro-
cesso per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere
compiuti nella forma più‘ idonea al raggiungimento del loro scopo, nel ri-
spetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la
strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei re-
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gistri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto
adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il
mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo
schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo
scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e li-
miti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

12.5

Piarulli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) prevedere che gli atti
depositati dalle parti telematicamente siano visibili esclusivamente alla
scadenza del termine per il deposito»;

2) alla lettera e), sopprimere le parole da: «, e che della viola-
zione» fino alla fine del periodo;

3) alla lettera f), sopprimere il numero 5);

4) dopo la lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti:

«g-bis) prevedere, per il biennio successivo all’entrata in vigore della
presente legge delega, in favore delle parti un credito di imposta pari ad
almeno l’80% delle spese legali dalle stesse sostenute, in tutti i casi in cui
sia stata sottoscritta dalle parti una transazione di una controversia pen-
dente innanzi all’Autorità Giudiziaria, da oltre 3 anni;

g-ter) raccogliere in un Testo Unico le disposizioni in materia di
processo unico telematico, includendo le specifiche tecniche e le regole
ormai consolidate, frutto dell’elaborazione ed applicazione giurispruden-
ziale.».

12.6

Dal Mas

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «, quando questo abbia
comunque raggiunto lo scopo,»
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12.7
Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: "e che della
violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina
delle spese".

12.8
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da ", e che dalla viola-
zione" sino alla fine.

12.9
Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera f), numero 5) sostituire le parole «trenta giorni»
con le seguenti: «novanta giorni»

12.10
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera f) dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

«6-bis) prevedere che sulla richiesta concorde delle parti il giudice
possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di sog-
getti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telema-
tico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice prov-
vede entro i successivi cinque giorni. Il mancato deposito delle note non
può essere equiparato alla assenza in udienza ai sensi dell’art. 181 c.p.c.;

6-ter) la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di
uno o più difensori può avvenire, su istanza dell’interessato, mediante col-
legamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero
della giustizia. L’udienza è tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio
giudiziario. La parte può partecipare all’udienza solo dalla medesima po-
stazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza deve
in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contradditto-
rio e l’effettiva partecipazione. L’istanza di partecipazione mediante colle-
gamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data
fissata per lo svolgimento dell’udienza. Il giudice dispone la comunica-
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zione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento al-
meno cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice dà atto a
verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti
a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ul-
teriori operazioni è dato atto nel processo verbale.»

12.11

Dal Mas

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

«6-bis) prevedere che sulla richiesta concorde delle parti il giudice
possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di sog-
getti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telema-
tico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice prov-
vede entro i successivi cinque giorni. Il mancato deposito delle note non
può essere equiparato alla assenza in udienza ai sensi dell’art. 181 c.p.c.;

6-ter) la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di
uno o più difensori può avvenire, su istanza dell’interessato, mediante col-
legamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero
della giustizia. L’udienza è tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio
giudiziario. La parte può partecipare all’udienza solo dalla medesima po-
stazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza deve
in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contradditto-
rio e l’effettiva partecipazione. L’istanza di partecipazione mediante colle-
gamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data
fissata per lo svolgimento dell’udienza. Il giudice dispone la comunica-
zione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento al-
meno cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice dà atto a
verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti
a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ul-
teriori operazioni è dato atto nel processo verbale.»

12.12

Granato

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

"6-bis. prevedere l’esenzione dal pagamento del medesimo contributo
per le associazioni di tutela ambientale, le associazioni di consumatori e
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per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale laddove agiscano per
le finalità statutarie;".

12.19

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«g-bis) introdurre, in funzione dell’attuazione dei principi e criteri
direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle
disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-ter) prevedere all’articolo 22 delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni
di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza
distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tri-
bunali del distretto;

g-quater) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le
parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non ri-
chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svol-
gano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatiz-
zati del Ministero della giustizia;

g-quinquies) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti co-
stituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta
delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza
di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito te-
lematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effet-
tuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-sexies) prevedere che il giudice, in luogo dell’udienza di compa-
rizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, può disporre il
deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale re-
cante il giuramento di cui all’articolo 191 del codice di procedura civile;

g-septies) prevedere che nei procedimenti di separazione consen-
suale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti ci-
vili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione
all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non
volersi riconciliare con l’altra parte, purché offrano una descrizione rias-
suntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio an-
tecedente e depositino la relativa documentazione;

g-octies) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilita-
zione e amministrazione di sostegno le udienze per l’esame dell’interdi-
cendo, dell’inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la no-
mina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di col-
legamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, indivi-
duati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;
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g-novies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione
dell’esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associa-
zioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso
di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata pro-
posta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione
delle deliberazioni dell’assemblea condominiale di cui all’art. 1137 del co-
dice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il
giudizio di merito.

g-decies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all’art.
669-novies del codice di procedura civile assume anche in caso di conte-
stazioni la forma dell’ordinanza.».

12.13

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«g-bis) prevedere che, in caso di richiesta concorde delle parti, il
giudice possa disporre la sostituzione delle udienze civili che non richie-
dono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con il deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

g-ter) prevedere che la partecipazione alle udienze civili di una o
più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell’interes-
sato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e auto-
matizzati del Ministero della giustizia e in particolare:

1) che in tali casi l’udienza sia tenuta con la presenza del giudice
nell’ufficio giudiziario e che la parte possa partecipare all’udienza solo
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore;

2) che lo svolgimento dell’udienza avvenga con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione;

3) che l’istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza
sia depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svol-
gimento dell’udienza;

4) che il giudice disponga la comunicazione alle parti dell’istanza,
dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima
dell’udienza;

5) che all’udienza il giudice dia atto a verbale delle modalità con
cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratti
delle parti, la loro libera volontà;»
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12.14
Gaudiano

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del
Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giura-
mento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di do-
cumenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e
inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a
norma dell’articolo 48 del codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’ufficio ricevente, effettuate le
opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il ver-
bale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le di-
sposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di lega-
lizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefet-
ture - Uffici territoriali del Governo.»

12.15
Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del
Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giura-
mento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di do-
cumenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e
inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a
norma dell’articolo 48 del codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’ufficio ricevente, effettuate le
opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il ver-
bale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le di-
sposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di lega-
lizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefet-
ture - Uffici territoriali del Governo.»

12.16
Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «g-bis) preve-
dere che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del Regio Decreto
9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle pe-
rizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, pos-
sano essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati
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agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma
dell’articolo 48 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. e che in tali casi l’ufficio ricevente, ef-
fettuate le opportune verifiche, restituisca tramite posta elettronica certifi-
cata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario pre-
posto;»

12.17
Gaudiano

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) modificare l’articolo 37 del codice di procedura civile preve-
dendo che il difetto di giurisdizione possa essere rilevato nel giudizio di
primo grado e nei successivi gradi del processo quando è oggetto di spe-
cifico motivo di impugnazione.».

12.0.1
Mirabelli, Cirinnà

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Ufficio del processo)

1. Il Governo nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il de-
creto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’ufficio
del processo sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri diret-
tivi:

a) potenziare e diffondere in modo omogeneo il modello organiz-
zativo dell’Ufficio del processo, già costituito ai sensi dell’art. 16-octies
del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifica-
zioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rendendo operative le pratiche
virtuose già sperimentate negli anni in molti uffici giudiziari, con l’obiet-
tivo di ottenere significativi effetti positivi per la durata ragionevole del
processo, per la velocizzazione dei tempi e per il recupero dell’efficienza;

b) offrire un supporto all’ufficio giudiziario, in particolare al magi-
strato, nel pieno rispetto della sua autonomia, sia per quanto riguarda l’a-
spetto più strettamente organizzativo sia per quello che invece concerne
l’attività conoscitiva propedeutica alla decisione, anche al fine di raffor-
zare la capacità decisionale del giudice, valorizzando ed incrementando
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in termini quantitativi e formativi sia il personale di cancelleria sia i tiro-
cinanti che hanno avuto accesso ai tirocini formativi di cui all’articolo 73,
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, anche eventualmente modifi-
cando i requisiti per l’accesso al fine di incrementare la presenza e favo-
rire la formazione di giovani laureati nell’ufficio del processo;

c) adottare le misure necessarie per la creazione e l’implementa-
zione delle Banche dati per la giurisprudenza di merito.»

Art. 13.

13.1

D’Angelo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che,
quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata alle per-
sone giuridiche non sia possibile o non abbia esito positivo per causa im-
putabile al destinatario, la notificazione debba avvenire con modalità ordi-
narie e solo, ove anche questa non abbia successo, l’avvocato provveda
alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richie-
dente, nell’area web riservata di cui all’articolo 359 del codice della crisi
dell’impresa»;

2) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o mediante inse-
rimento nell’area web riservata,»;

3) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti:

«d-bis) prevedere che, in caso di irreperibilità delle associazioni non
riconosciute e dei comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice ci-
vile, l’avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inse-
rimento, a spese del richiedente, in un’apposita area web riservata, da isti-
tuire presso i portali ufficiali della Prefettura - ufficio territoriale del Go-
verno - competente sulla base della sede indicata nell’articolo 19, secondo
comma, del codice civile e che la notificazione si abbia per eseguita nel
decimo giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l’inserimento;

d-ter) prevedere che le notificazioni effettuate con modalità tele-
matiche siano considerate tempestive fino alle ore 24 dell’ultimo giorno
utile.».
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13.2

Dal Mas

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

13.3

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

13.5

Dal Mas

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:

« o mediante inserimento nell’area web riservata, »

13.0.1

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Spese di giustizia)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono adottati nel ri-
spetto dei seguenti prı̀ncipi e criteri direttivi:
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a) prevedere l’abrogazione del comma 1 - bis, dell’articolo 13,
nella parte in cui prevede l’aumento della metà del contributo unificato
per i giudizi di impugnazione;

b) prevedere l’abrogazione del comma 1-quinquies, dell’articolo
13;

c) prevedere l’abrogazione del comma 2-bis, dell’articolo 13;

d) prevedere al comma 3-bis, dell’articolo 13 la soppressione delle
parole "il proprio numero di fax ai sensi dell’articolo 125, primo comma,
del codice di procedura civile e";

e) prevedere al comma 6 -bis.1, dell’articolo 13, la soppressione
delle parole "e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104,";

f) prevedere al comma 1, lettera d), dell’articolo 13, la soppres-
sione delle parole "e per i processi civili di valore indeterminabile";

g) prevedere che al comma 1, lettera e), dell’articolo 13, dopo le
parole "euro 260.000" siano inserite le seguenti "e per i processi civili
di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000";

h) prevedere che al comma 1, lettera f), dell’articolo 13, dopo le
parole "euro 520.000" siano inserite le seguenti "e per i processi civili
di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 520.000";

i) prevedere che al comma 1, lettera g), dell’articolo 13, dopo le
parole "euro 520.000" siano inserite le seguenti "e per i processi di valore
indeterminabile ma comunque superiore a tale somma";

l) prevedere che il giudice possa decidere esclusivamente nel limite
della domanda prevista dall’indicazione di valore, esclusi le spese del giu-
dizio nonché gli interessi e la svalutazione monetaria;

m) prevedere che con la decisione che definisce il giudizio il giu-
dice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza se-
condo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio
di solidarietà.».

Art. 14

14.1

Gaudiano

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera a);

2) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «Conse-
guentemente, prevedere che la violazione ingiustificata del termine possa
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comportare l’adozione di sanzioni pecuniarie e possa costituire causa di
responsabilità contabile».

14.2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.3

Dal Mas

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

14.5

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che:

1) la condanna di cui all’articolo 96, terzo comma, del codice di
procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente
che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice,
anche d’ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma
equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate
e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura
non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione
di quest’ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo
dovuto per le cause di valore indeterminabile.»
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Art. 15

15.6

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b,) aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d’ufficio e nei
successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di
impugnazione;

2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell’attore
che ha promosso il giudizio di primo grado.».

15.1

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c) prevedere, in un’ottica di semplificazione, una revisione della di-
sciplina della azione revocatoria introducendo una maggiore articolazione
del periodo sospetto a seconda della tipologia di atti o pagamenti e con-
templandone la riduzione fino a sei mesi per le operazioni di cessione
del credito dietro corrispettivo in denaro; prevedere che l’inopponibilità
al fallimento del cedente in caso di operazioni di cessione del credito
verso corrispettivo in denaro sia subordinata alla prova del pregiudizio
nei confronti degli altri creditori.»

15.2

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) integrare le norme in materia di processo telematico nel co-
dice di procedura civile, coordinandone le disposizioni, eliminando le pre-
visioni incompatibili e riformulando quelle la cui interpretazione è fonte di
contrasti giurisprudenziali.»



16 giugno 2021 2ª Commissione– 185 –

15.3
Dal Mas

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere l’istituzione dei tribunali per la famiglia per ogni
affare processuale e sostanziale, di tutte le competenze attualmente in
capo al tribunale dei minorenni con la conseguente soppressione dei me-
desimi.»

15.4
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) integrare le norme di cui al c.d. processo telematico nel co-
dice di procedura civile, coordinandone le disposizioni, eliminando le pre-
visioni incompatibili e riformulando quelle la cui interpretazione è fonte di
contrasti giurisprudenziali."

15.5
Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) integrare le norme di cui al c.d. processo telematico nel co-
dice di procedura civile, coordinandone le disposizioni, eliminando le pre-
visioni incompatibili e riformulando quelle la cui interpretazione è fonte di
contrasti giurisprudenziali;»

15.0.1
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche in materia di responsabilità sanitaria)

Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Tentativo obbligatorio di conciliazione) - 1. Chi intende eserci-
tare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risar-
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cimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto prelimi-
narmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a pro-
porre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile
dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedi-
mento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto le-
gislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l’articolo
3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L’improcedibilità deve es-
sere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato
esperimento del procedimento ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di
procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato
articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara
improcedibile la domanda.

2. Ove il procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di pro-
cedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito
del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro
il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.

3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all’arti-
colo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedi-
mento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno parteci-
pato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall’esito
del giudizio".».

15.0.2

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche in materia di responsabilità sanitaria)

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Contratto di as-
sistenza sanitaria e responsabilità medica). - 1. Le strutture sanitarie e so-
ciosanitarie pubbliche e private e l’esercente la professione sanitaria ri-
spondono, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e
1228 del codice civile. Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni
alle persone o alle cose derivanti dall’inadeguata organizzazione, dalla ca-
renza e dall’inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle mede-
sime strutture sanitarie";
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b) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Tentativo obbli-
gatorio di conciliazione) - 1. Chi intende esercitare un’azione innanzi al
giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno deri-
vante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di im-
procedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi
dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice com-
petente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28. In tali casi non trova applicazione l’articolo 3 del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novem-
bre 2014, n. 162. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento
ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del pro-
cedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.

2. Ove il procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di pro-
cedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito
del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro
il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.

3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all’arti-
colo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedi-
mento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno parteci-
pato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall’esito
del giudizio";

c) all’articolo 9:

1) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni»;

2) al comma 7, le parole: «se l’esercente la professione sanitaria ne
è stato parte» sono soppresse;

d) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Obbligo di
assicurazione) - 1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche devono
essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la
responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso presta-
tori d’opera, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo
operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono atti-
vità di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca
clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in re-
gime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso
la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresı̀, po-
lizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della
responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 9. Le disposizioni del periodo
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precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sani-
taria di cui al comma 3.

2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private devono essere provvi-
ste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la
responsabilità civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo 27,
comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagio-
nati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strut-
ture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento
nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo
periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di li-
bera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Ser-
vizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di
cui al primo periodo stipulano, altresı̀, polizze assicurative per la copertura
della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanita-
rie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9. Le disposizioni del pe-
riodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione
sanitaria di cui al comma 3.

3. Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria atti-
vità al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente arti-
colo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-pro-
fessionale resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e),
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

4. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e al-
l’articolo 12, comma 2, ciascun esercente la professione sanitaria operante
a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private
provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di
assicurazione per colpa grave.

5. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 rendono nota, mediante pubbli-
cazione nel proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta
la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i
prestatori d’opera di cui ai medesimi commi 1 e 2, indicando per esteso
i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che de-
terminano la copertura assicurativa.

6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le mo-
dalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate
dall’IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze
con le strutture di cui ai commi 1 e 2 e con gli esercenti la professione
sanitaria.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
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i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale fra le imprese assicu-

ratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative delle strutture pri-

vate che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione na-

zionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni

nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organiz-

zazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professio-

nali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti,

sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strut-

ture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le pro-

fessioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far

corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i re-

quisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre

analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dai

commi 1 e 2; disciplina altresı̀ le regole per il trasferimento del rischio

nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione nonché

la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo

costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai

sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni dell’articolo 1,

commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione, di concerto con il Ministro della salute e sentito l’IVASS, sono

individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi

dei commi 1, 2 e 3 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei

commi 1 e 7 e sono stabiliti, altresı̀, le modalità e i termini per la comu-

nicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pub-

bliche e private e degli esercnti le professioni sanitarie all’Osservatorio. Il

medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l’accesso a tali

dati.";

e) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Azione diretta

del danneggiato) - 1. Il danneggiato e gli aventi causa hanno diritto di

agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa

di assicurazione che presta la copertura assicurativa, entro i limiti delle

somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non

può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole

che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del

danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’as-

sicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiu-

tare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chia-

mato anche il responsabile del danno.
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4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’im-
presa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione al quale sa-
rebbe soggetta l’azione verso il responsabile";

f) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Procedura del

risarcimento) - 1. La richiesta di risarcimento, presentata al responsabile
ovvero alla sua impresa di assicurazione, deve recare l’indicazione degli
aventi diritto al risarcimento nonché, se richiesto, la documentazione me-
dica riguardante il danneggiato non in possesso del responsabile e dell’im-
presa di assicurazione. Entro centoventi giorni dalla ricezione di tale do-
cumentazione, l’impresa di assicurazione o il responsabile formulano al
danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero co-
municano specificatamente i motivi per i quali non ritengono di fare tale
offerta.

2. Il danneggiato, in pendenza del termine di cui al comma 1, non
può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del
danno alla persona da parte dell’impresa di assicurazione o del responsa-
bile. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comu-
nicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare tale offerta
sono sospesi.

3. In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione o il re-
sponsabile richiedono al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione
della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al
comma 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei docu-
menti integrativi.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’im-
presa di assicurazione ovvero il responsabile provvede al pagamento entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, l’impresa di assicurazione cor-
risponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non ac-
cettare l’offerta ovvero che non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro
trenta giorni. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquida-
zione definitiva del danno.

6. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma of-
ferta ai sensi del comma 1 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al
netto di eventuali spese, rivalutazione e interessi, il giudice trasmette, con-
testualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’IVASS per
gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente arti-
colo.

7. L’impresa di assicurazione, quando corrisponde compensi profes-
sionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a ri-
chiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e
a indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella
quietanza di liquidazione. L’impresa che abbia provveduto direttamente al
pagamento dei compensi dovuti al professionista ne dà comunicazione al
danneggiato, indicando l’importo corrisposto".
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2. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 191 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Nei
procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la respon-
sabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi di particolare com-
plessità e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cli-
niche, l’autorità giudiziaria affida lo svolgimento della consulenza tecnica
e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina che
abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento
avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei
consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del pre-
sente codice e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, e dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non siano in posizione di con-
flitto di interessi nello specifico procedimento o in altri procedimenti con-
nessi.

Nei casi di cui al terzo comma l’incarico è conferito al collegio e,
nella determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento
del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto
dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115";

b) al primo comma dell’articolo 192 sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: "e con l’avvertimento che costituisce causa di astensione o
di ricusazione l’avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti perso-
nali o professionali continuativi con taluna delle parti o con soggetti a essi
riferibili. Di tali circostanze il consulente deve dare conoscenza alle parti e
al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione de-
positata in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di compari-
zione. Il consulente, nominato nelle cause di responsabilità medico-sanita-
ria, deve altresı̀ dichiarare se sussiste un rapporto di collaborazione o di
consulenza continuata con imprese di assicurazione ovvero con una delle
parti";

c) all’articolo 193:

1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’adempimento della
funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi pro-
fessionali per conto di alcuna delle parti nei ventiquattro mesi successivi
al giuramento";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il consulente deve dare
inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non
oltre trenta giorni dalla data dell’udienza in cui ha prestato il giuramento";

d) all’articolo 195, il terzo comma è sostituito dai seguenti: "La re-
lazione deve essere depositata in cancelleria e trasmessa dal consulente
alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa al-
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l’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice

fissa il termine entro il quale le parti possono formulare proprie osserva-

zioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria e da trasmettere al

consulente nonché il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il

quale il consulente deve depositare un supplemento di relazione in risposta

alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti ter-

mini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati, senza indugio, l’avve-

nuto deposito.

Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giu-

dice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il

giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore

alla metà di quello fissato ai sensi del terzo comma e dispone obbligato-

riamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la ridu-

zione nella misura di un terzo dell’importo pattuito a titolo di compenso

del consulente. In caso di mancato deposito della consulenza entro il ter-

mine prorogato senza giustificato motivo, il giudice può revocare l’inca-

rico ordinandogli di restituire alle parti l’eventuale somma anticipata a ti-

tolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca il

giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un’ulte-

riore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai

sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulte-

riori due terzi dell’importo rideterminato ai sensi del quarto comma";

e) l’articolo 696-bis è sostituito dal seguente: "Art. 696-bis. - (Con-

sulenza tecnica preventiva) - Lo svolgimento di una consulenza tecnica, in

via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di

cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento della re-

sponsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti deri-

vanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o

da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del mede-

simo articolo 696.

Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili. Su

istanza di parte il giudice può ordinare l’esibizione di prove ai sensi del-

l’articolo 210 nonché autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi

degli articoli 106 e 269.

Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito della

relazione finale di cui all’articolo 195, terzo comma, il giudice fissa l’u-

dienza di comparizione delle parti per la discussione sulla relazione stessa.

Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la compari-

zione del consulente per chiarimenti in un’apposita udienza, concedergli

un termine per integrare la relazione ovvero applicare l’articolo 196.

Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consu-

lente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito".
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3. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. - (Albo dei con-
sulenti tecnici) - Presso ogni tribunale e corte di appello è istituito un albo
dei consulenti tecnici.

L’iscrizione all’albo può avvenire in qualsiasi momento.

L’albo è diviso in categorie. Devono essere sempre comprese nel-
l’albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale;
4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Gli albi della categoria di cui al terzo comma, numero 1), conten-
gono, per ciascun iscritto, l’indicazione della specializzazione maturata
nonché, in sede di revisione degli albi, il numero degli incarichi conferiti
e di quelli revocati. Gli albi devono essere revisionati con cadenza almeno
triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e
adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite
a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo
conto della disciplina interessata nel procedimento";

b) all’articolo 14:

1) al secondo comma, le parole: ", previa comunicazione al consi-
glio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso", sono sop-
presse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli albi sono pubblici.
L’accesso è consentito telematicamente ai giudici, al personale di cancel-
leria e agli avvocati";

c) all’articolo 15, il secondo comma è abrogato;

d) all’articolo 16, secondo comma, il numero 3) è abrogato;

e) all’articolo 18, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente:
"tre".».

15.0.3
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche in materia di giudizio civile in appello e determinazione del

valore di causa)

1. Il primo comma dell’articolo 350 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente: "Davanti alla corte di appello la trattazione del-
l’appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 260.000 e
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per le cause di valore indeterminabile ma comunque superiore a euro

260.000; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare

per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli

altri casi e davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice mo-

nocratico".

2. Il capo I del titolo III del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abro-

gato.

3. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera d), le parole "e per i processi civili di valore indeter-

minabile", sono soppresse;

2) alla lettera e), dopo le parole "euro 260.000" sono inserite le se-

guenti "e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non

superiore a euro 260.000";

3) alla lettera f), dopo le parole "euro 520.000" sono inserite le se-

guenti "e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non

superiore a euro 520.000";

4) alla lettera g), dopo le parole "euro 520.000" sono inserite le se-

guenti "e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore

a tale somma";

b) al comma 1-quater, le parole: "è respinta integralmente o" sono

soppresse;

c) il comma 2-bis è abrogato;

d) il comma 3-bis è abrogato.

4. All’articolo 112 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "Il limite di valore della domanda a cui il giudice è

vincolato è dato dalla dichiarazione di valore della parte".».
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15.0.4
Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche in materia di consulenza tecnica preventiva)

1. L’articolo 696-bis del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente: "Lo svolgimento di una consulenza tecnica, in via preventiva,
può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo
comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento della responsabilità e
della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla man-
cata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.

2. Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili. Su
istanza di parte il giudice può ordinare l’esibizione di prove ai sensi del-
l’articolo 210 nonché autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi
degli articoli 106 e 269.

3. Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito
della relazione finale di cui all’articolo 195, terzo comma, il giudice fissa
l’udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla relazione
stessa.

4. Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la compa-
rizione del consulente per chiarimenti in un’apposita udienza, concedergli
un termine per integrare la relazione ovvero applicare l’articolo 196.

5. Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consu-
lente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.».

15.0.5
Cucca

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di Codice della Proprietà industriale)

1.All’articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"»3-bis. I mandatari, in affiancamento degli avvocati, possono rappre-
sentare le parti interessate anche nei procedimenti di negoziazione assistita
di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifi-
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cazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché nei procedimenti di
descrizione di cui all’articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, e in quelli di consulenza tecnica preventiva di cui all’articolo 696-
bis del codice di procedura civile.".»

15.0.6

Caliendo, Dal Mas

Dopo l’articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di Codice della Proprietà Industriale)

1. All’articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. I mandatari possono rappresentare le parti interessate anche
nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, e
successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di descri-
zione di cui all’articolo 129 del codice della proprietà industriale e di con-
sulenza tecnica preventiva di cui all’articolo 696-bis del codice di proce-
dura civile.".»

15.0.7

D’Angelo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di Codice della Proprietà Industriale)

1. All’articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis I mandatari possono rappresentare le parti interessate anche nei
procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive
modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di descrizione di cui al-
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l’articolo 129 del codice della proprietà industriale e di consulenza tecnica
preventiva di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile.».

15.0.8
Il Governo

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realiz-
zazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone,
minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e cri-
teri direttivi prevedendo:

a) l’introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo
libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento
in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito
applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai mino-
renni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale
per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti
volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di mi-
nori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni isti-
tuite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modifica-
zioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coor-
dinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con fa-
coltà di delega per la trattazione e l’istruzione al giudice relatore; preve-
dendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera
h) e le udienze all’esito delle quali devono essere adottati provvedimenti
decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per
lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo
quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale
del minore;

d) l’intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell’arti-
colo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pub-
blico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334,
335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n.
184 di proporre la relativa azione;

e) l’introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sinte-
tico, contenente l’indicazione del giudice, le generalità e la residenza abi-
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tuale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento
si riferisce; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le
relative conclusioni; l’indicazione, a pena di decadenza per le sole do-
mande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei docu-
menti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei prov-
vedimenti eventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di
cui alla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle
parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura
economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documenta-
zione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle
parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito
della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di
documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito
del ricorso sia fissata con decreto la data dell’udienza di comparizione
delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la
notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione
della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere
inaudita altera parte provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e
dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, indivi-
duando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la
conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costitu-
zione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a
pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni pro-
cessuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché contestazioni specifi-
che sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole
domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i docu-
menti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse
sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato
motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande
riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, preve-
dendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio
nell’ipotesi di domande relative all’affidamento e al mantenimento dei mi-
nori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente
alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria compari-
zione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo
le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e pre-
vedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo
per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in
cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previ-
sto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta
a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giu-



16 giugno 2021 2ª Commissione– 199 –

gno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione
familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori
familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto discipli-
nato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di sce-
gliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le
parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti
alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora
possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il
procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel
contraddittorio tra le parti: adotti, anche d’ufficio, i provvedimenti tempo-
ranei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti e dei mi-
nori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice
che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli al-
tri provvedimenti istruttori, fissando l’udienza per la prosecuzione del giu-
dizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti re-
lativi ai minori d’ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il
contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giu-
dice, anche relatore, possa disporre d’ufficio mezzi di prova a tutela dei
minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti sta-
biliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto
alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine
patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le
modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modifi-
cati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in pre-
senza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che manten-
gano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disci-
plinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giu-
dizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l’istruzione,
fissi davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione con as-
segnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all’u-
dienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riser-
verà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depo-
sitata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere
siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessa-
rie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inqui-
renti; l’abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposi-
zioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il con-
venuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione
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degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia proce-
dibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che
abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto
dall’art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la
riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pen-
denti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in en-
trambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specifica-
zione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla
conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applica-
bile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del rego-
lamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore; il
riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce
della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di auto-
noma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche preve-
dendo l’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di indicazioni
relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del
minore, anche d’ufficio, nel corso e all’esito dei procedimenti di cui alla
lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli
330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acqui-
sito l’accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell’ar-
ticolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli
iscritti nell’albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di
concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado
di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare,
per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per
la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l’adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali di-
sposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o
sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, discipli-
nando presupposti e limiti dell’affidamento dei minorenni al servizio so-
ciale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accerta-
mento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanita-
rio; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione
dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-
assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell’au-
siliario del giudice;

aa) l’abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del co-
dice di procedura civile e l’introduzione di un unico rito per i procedi-
menti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di di-
vorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato
sul procedimento previsto dall’articolo 4, comma 16, della legge 1º dicem-
bre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso
debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimo-
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niali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’u-
dienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità
di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichia-
razione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all’articolo 156 del codice ci-
vile, all’articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all’articolo 3
della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all’articolo 316-bis del codice civile,
introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a
quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e
che tenga conto della assenza di limiti prevista dall’articolo 156 del codice
civile per adottare le garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni
a carico dell’onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all’articolo 709-ter del codice
di procedura civile, con possibilità di adottare anche d’ufficio, previa in-
staurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell’articolo 614-

bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi
di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudi-
zio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli
emessi ai sensi dell’articolo 720-bis del codice di procedura civile in ma-
teria di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che de-
ciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimo-
niale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi;
del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento
reclamato.».

15.0.9
Il Governo

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All’articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le
seguenti: "d’ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le se-
guenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, rice-
vuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti
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d’ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore,
quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accogli-
mento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal
caso fissa con lo stesso decreto l’udienza di comparizione delle parti,
del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine peren-
torio non superiore a quindici giorni; all’esito dell’udienza conferma, mo-
difica o revoca i provvedimenti emanati.";

d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

2. All’articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o
materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi,
oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi
incapaci di provvedere all’educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti:
"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova
esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua
incolumità psico-fisica e per la sua crescita".

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da
ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi
dell’intervento a tutela del minore, è tramesso dalla pubblica autorità
che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore
in luogo sicuro, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero
presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha
la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento,
inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del
provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni,
che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti
eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non conva-
lidare l’allontanamento, e lo comunica senza indugio, all’autorità che ha
adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla
immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità geni-
toriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto
tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata,
innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici
giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è
emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, mo-
difica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve
essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del
collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la
disciplina sull’affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d’ap-
pello. L’omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica
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autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata
pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da
parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la ces-
sazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

3. All’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il
primo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti
previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo
comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti
dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati
su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato
successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi
degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del co-
dice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile, e dell’articolo
9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i mi-
norenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non
oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario
e dichiara l’estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale
ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conser-
vano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati
con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero
della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi
di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordina-
rio provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della
procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dal-
l’articolo 709-ter codice di procedura civile quando è già pendente o è in-
staurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto da-
gli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già
pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall’articolo
709-ter codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest’ul-
timo trasmette, d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque
non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e
dichiara l’estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale
per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conser-
vano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati
con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

4. All’articolo 26-bis del codice di procedura civile le parole: "il giu-
dice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la di-
mora o la sede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice del luogo
dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il cre-
ditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".
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5. All’articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il
seguente comma:

"Il giudice provvede, anche d’ufficio, alla nomina del curatore spe-
ciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la respon-
sabilità genitoriale, anche a causa dell’esasperata conflittualità o per altre
gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli inte-
ressi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi".

6. All’articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la
necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedi-
mento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giu-
dice che procede";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provve-
dimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso
del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore spe-
ciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis del
codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genito-
riale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza moti-
vata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile,
la revoca del curatore per gravi inadempienze."

7. All’articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nel-
l’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta
iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e
deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata no-
tifica dell’avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito
nel fascicolo della esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inef-
ficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è noti-
ficato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui
al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo
cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento".

8. All’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conver-
tito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le se-
guenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimo-
nio, e loro modifica, e di alimenti";
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b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1.bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvo-
cato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una
soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la di-
sciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non econo-
micamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica
delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per rag-
giungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di
mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economica-
mente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi
dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determina-
zioni.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole "nei casi di cui al comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis" e
sono aggiunte infine le seguenti: ", di affidamento e di mantenimento
dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la
disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economi-
camente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determi-
nate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.".

9. All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Quando l’attore risiede all’estero le contro-
versie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell’avo
cittadini italiani".

Conseguentemente

- sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al
Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disci-
plina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure
urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle
persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

- premettere all’articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega per
la riforma del processo civile»;

- dopo l’articolo 15-bis aggiungere le seguenti parole: «Capo II -
Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone
e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 169

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI DELL’AVVOCATO DELLO STATO LORENZO D’ASCIA,

INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO

N. 566 (RESTITUZIONE DI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE ESPORTATI) E DI

RAPPRESENTANTI DI FRIDAYS FOR FUTURE E DELLA DOTTORESSA JOLANDA

PATRUNO, ESPERTA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AF-

FARE ASSEGNATO N. 808 (IMPATTO CAMBIAMENTI CLIMATICI SU BENI CULTU-

RALI E SUL PAESAGGIO)
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

204ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(1679) SANTILLO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legi-

slative in materia di costruzioni

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano colleghi interessati ad interve-
nire in discussione generale.

Il senatore SANTILLO (M5S) chiede se vi sia l’intenzione di svol-
gere un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine entro il quale i Gruppi
potranno segnalare i nominativi di eventuali soggetti da audire per merco-
ledı̀ 23 giugno 2021, analogamente a quanto già concordato nell’ambito
dell’esame del disegno di legge n. 797, in materia di libretto dell’infra-
struttura.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) chiede che tipo di seguito si in-
tenda dare al dibattito svoltosi ieri nell’ambito dell’esame dei disegni di
legge nn. 1415 e congiunti, in materia di riforma della RAI.

Il PRESIDENTE propone che, fatte salve le eventuali interlocuzioni
politiche che potranno intercorrere tra i componenti della maggioranza,
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi torni ad oc-
cuparsi della questione la settimana prossima, presumibilmente nel pome-
riggio di martedı̀ 22, compatibilmente con i vari impegni della Commis-
sione.

La Commissione conviene.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), facendo seguito a quanto già se-
gnalato nella seduta di ieri, in considerazione dell’andamento dei lavori
in 13ª Commissione, propone di reinserire nell’ordine del giorno della
Commissione l’esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1131 e
congiunti, in materia di rigenerazione urbana, a partire da mercoledı̀ 23
giugno.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, gio-
vedı̀ 17 giugno 2021, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 279

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ANGELO GAZZANO, PRESIDENTE DEL

CORSO DI LAUREA TECNICHE DI ALLEVAMENTO ANIMALE ED EDUCAZIONE

CINOFILA E PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

CINOFILA, PROFESSORE ASSOCIATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE

VETERINARIE DELL’UNIVERSITÀ DI PISA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA,

IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI

DEL SETTORE CINOFILO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 280

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO REGIONALE PER

LA FLORICOLTURA (SANREMO) E DELLA DOTTORESSA TINDARA CRISAFULLI,

AGRONOMA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO

DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

155ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 8,50.

AFFARI ASSEGNATI

Rifinanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini», strumento agevolativo istituito

dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98 del 2013), che costi-

tuisce uno dei principali strumenti nazionali di sostegno alle PMI all’acquisto, o

all’acquisizione in leasing, di beni materiali o immateriali a uso produttivo (n. 844)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente GIROTTO (M5S), relatore, riepiloga gli obiettivi dell’af-
fare in titolo, deliberato dalla Commissione il 27 maggio scorso, e illustra
uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che impegna il Governo
a rifinanziare, nel primo provvedimento utile, lo strumento della «Nuova
Sabatini», atteso che risultano esaurite le risorse. Il secondo impegno ri-
guarda l’opportunità di definire un indirizzo sulla cedibilità dei crediti
d’imposta maturati a fronte degli investimenti effettuati nell’ambito del
programma Transizione 4.0.

Rende noto peraltro che il Governo sarà presente nella seduta di do-
mani e ha già manifestato per le vie brevi un orientamento favorevole
sullo schema di risoluzione, che si augura possa essere approvata nella se-
duta di domani.

Il senatore MARTELLI (Misto) suggerisce di inserire un richiamo
alla continuità temporale, affinché venga garantito un finanziamento con-
tinuativo, evitando cosı̀ il rischio di esaurimento delle risorse.
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Il senatore CROATTI (M5S) condivide l’osservazione, sottolineando
peraltro che lo strumento della «Nuova Sabatini» è già stato modificato
nel tempo.

Concorda anche la senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC), reputando
preferibile un canale di finanziamento continuo, su cui poi evidentemente
vi sarà una valutazione del Dicastero dell’economia e delle finanze circa
l’entità delle risorse.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S), dopo aver segnalato che, nel
caso dei bonus, non sempre alla stabilizzazione seguono effetti di incre-
mento della misura, si riserva di compiere ulteriori approfondimenti e di
sottoporre la questione anche al Governo.

Avverte infine che tutta la documentazione depositata nell’ambito
dell’esame dell’affare assegnato n. 844 sarà resa disponibile sulla pagina
web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Razionalizzazione, trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in

bolletta in capo agli utenti (n. 397)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 giugno.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) presenta e illustra una bozza
di risoluzione, pubblicata in allegato, ricordando che essa non esaurirà
tutti gli argomenti connessi all’affare, ma solo il tema del mercato elet-
trico. Al riguardo, fa presente che lo schema di risoluzione è finalizzato
a consentire alle energie rinnovabili, agli stoccaggi e ai meccanismi di ge-
stione della domanda di entrare nel mercato elettrico, soprattutto per ciò
che concerne il capacity market. Occorre peraltro intervenire sulla norma-
tiva nazionale per anticipare la dismissione del carbone e sostituirlo non
con centrali a gas ma con fonti di energia rinnovabile.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) domanda se siano fissati dei
tempi per far pervenire le osservazioni da parte dei Gruppi sullo schema
di risoluzione.

Il presidente GIROTTO propone di fissare a martedı̀ 22 giugno il ter-
mine per l’invio di eventuali proposte di modifica.

Rammenta peraltro che in Italia sussiste un problema strutturale con-
nesso all’analisi della sicurezza del sistema elettrico, che andrebbe a suo
avviso affidato a un soggetto terzo, privo di conflitti di interesse.
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La Commissione conviene sulla proposta del Presidente di fissazione
a martedı̀ 22 giugno del termine per far pervenire proposte di modifica.

Il senatore MARTELLI (Misto), nel concordare con l’obiettivo di
chiusura delle centrali a carbone senza che siano sostituite da centrali a
gas, chiede di sapere se vi siano documenti di fattibilità tecnica relativi
alla sostituzione dell’energia generata da tali centrali, considerata la di-
scontinuità delle fonti rinnovabili.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) ritiene che esistano studi in
tal senso e puntualizza che ENEL intende chiudere le centrali a carbone,
considerati gli alti costi. Rimarca tuttavia che, in alcune circostanze, non è
possibile procedere alla chiusura, in quanto verrebbe intaccata la sicurezza
di quella parte di rete.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DI DOMANI

Su richiesta del senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), il PRESI-
DENTE convoca una nuova riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, oggi
16 giugno, alle ore 14,30. Dispone pertanto la sconvocazione della riu-
nione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
per la programmazione dei lavori, già convocata domani, 17 giugno, al
termine della seduta plenaria. Restano confermate le riunioni dell’Ufficio
di Presidenza di oggi e domani dedicate alle audizioni informali.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 844

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 844 sul rifi-
nanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini», strumento agevolativo
istituito dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge
n. 98 del 2013), che costituisce uno dei principali strumenti nazionali di
sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) all’acquisto, o all’acquisi-
zione in leasing, di beni materiali o immateriali a uso produttivo,

premesso che:

una delle misure cardine di sostegno agli investimenti delle im-
prese è la cosiddetta «Nuova Sabatini», adottata nella scorsa legislatura
con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, destinata alle micro, piccole
e medie imprese con l’obiettivo di facilitarne l’accesso al credito e lo stru-
mento principale per accrescere la competitività del sistema produttivo del
Paese;

la misura è volta alla concessione da parte di banche e intermediari
finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A., di finanziamenti per investimenti in nuovi macchinari, im-
pianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali
«Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rap-
portato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;

negli anni successivi alla sua adozione la misura è stata rifinanziata
ed ulteriormente implementata: la legge di bilancio 2019 ha rifinanziato
l’autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale nella misura di
48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024;

successivamente, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato le mo-
dalità di funzionamento della «Nuova Sabatini», inserendo tra i soggetti
abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari
finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106 del Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) che statutariamente ope-
rano nei confronti delle PMI; innalzando l’importo massimo del finanzia-
mento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’inter-
vento, portandolo da due a quattro milioni di euro; nonché modificando
le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo
che l’erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni pro-
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dotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a
fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’u-
nica soluzione;

il citato decreto-legge n. 34 del 2019 ha inoltre esteso la disciplina
agevolativa della cosiddetta «Nuova Sabatini» anche alle micro, piccole e
medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di ca-
pitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.
Per tali operazioni ha previsto, a date condizioni, un’applicazione in forma
maggiorata del relativo contributo statale. Per tale fine, l’intervento statale
è stato rifinanziato per 10 milioni di euro per il 2019, per 15 milioni per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024, deman-
dandosi ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la de-
finizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le
caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per
l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficia, nonché
le cause e le modalità di revoca del contributo (articolo 21);

la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all’articolo 1,
commi 226-229, ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per
l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025. Sulle somme autorizzate
è stata mantenuta la riserva del 30 per cento delle risorse e la maggiora-
zione del contributo statale del 30 per cento per gli investimenti in beni
strumentali, cosiddetta «Industria 4.0»;

l’articolo 39 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, successiva-
mente, l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
hanno inoltre previsto una semplificazione relativa alla fruizione della mi-
sura, stabilendo che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione,
in luogo della originaria ripartizione su sei annualità. L’articolo 1, comma
96, della medesima legge n. 178 ha altresı̀ previsto un incremento dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69;

da ultimo, a seguito dell’emergenza pandemica dovuta al diffon-
dersi del COVID-19, la disciplina della «Nuova Sabatini» è stata oggetto
di ulteriori interventi al fine di agevolare le imprese nella fruizione del be-
neficio, in particolare a queste ultime è stato permesso di realizzare l’in-
vestimento entro 18 mesi e non, come originariamente previsto, entro 12
mesi; sono inoltre stati sospesi i pagamenti delle rate di rimborso dei fi-
nanziamenti legati alla «Nuova Sabatini», fino al 31 gennaio 2021, per ef-
fetto delle moratorie definite dai provvedimenti adottati per aiutare le im-
prese durante l’emergenza pandemica;

considerato che:

la «Nuova Sabatini» è l’agevolazione italiana più longeva, tenuto
conto che affonda le sue radici nella cosiddetta «Vecchia Sabatini», intro-
dotta nel 1965 per l’acquisto di nuove macchine utensili;
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alla luce dei tassi di interesse applicati da istituti di credito e inter-
mediari finanziari negli ultimi anni, tale misura rappresenta la migliore
agevolazione sul mercato per chi ha necessità di acquistare beni nuovi
strumenti all’attività d’impresa, tenuto anche conto che le modifiche inter-
venute in seguito all’emergenza pandemica hanno ulteriormente agevolato
il ricorso all’istituto e sostenuto i relativi beneficiari, sia quelli che ave-
vano già richiesto l’agevolazione, che quelli potenziali;

la misura ad oggi ha sostenuto oltre 25 miliardi di euro di investi-
menti, a fronte di un contributo statale complessivo impegnato pari a poco
più di 2 miliardi di euro. In particolare, a partire dal 2016, tale strumento
ha progressivamente preso maggior vigore, sia in termini di numero di do-
mande presentate, che di volumi complessivi di finanziamenti attivati;

dal 2018, il numero annuo di domande si è stabilizzato ben oltre le
ventimila e il volume di finanziamenti si attesta sopra i 4 miliardi di euro
annui; inoltre la possibilità prevista dalla legge di bilancio per il 2021 di
erogare il contributo in un’unica soluzione, ha determinato una maggiore
attrattività della misura per l’utenza target di riferimento, tanto che si è
registrato un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contri-
buto trasmesse da banche e intermediari finanziari, rispetto al dato riferito
all’analogo periodo dell’anno precedente (gennaio 2020 – maggio 2020);

rilevato che:

la «Nuova Sabatini» si è dimostrata per le imprese una delle age-
volazioni più importanti dell’intero panorama nazionale ed ancora di più
nel quadro degli incentivi rientranti nel Piano Nazionale Transizione
4.0, che rappresenta, a tutti gli effetti, una rilevante accelerazione rispetto
alle precedenti strategie di Industria 4.0, tenuto conto che, da un lato,
rende strutturali le precedenti misure, dall’altro, crea strumenti del tutto
nuovi volti a stimolare gli investimenti;

in linea generale, gli strumenti a sostegno delle imprese di minori
dimensioni per essere realmente efficaci devono garantire certezza e du-
rata. Nel caso della misura in esame, la continuità dello strumento ha con-
sentito di qualificare le domande, facendo sı̀ che la media di approvazione
delle domande passasse dal 48 per cento del primo anno a valori superiori
all’80 per cento negli anni successivi. In particolare, in maniera del tutto
conforme alla ratio per cui è stata istituita, la misura ha determinato un
aumento significativo, sia per numero che per volumi, della quota di inve-
stimenti delle micro e piccole imprese, che costituiscono il cuore del tes-
suto produttivo del nostro Paese;

nello specifico, il 65 per cento dei clienti leasing che hanno fatto
ricorso alla cd. «Nuova Sabatini» nel 2020 sono società a responsabilità
limitata. Inoltre, occorre segnalare che nel corso della fase pandemica in
corso è cresciuta la componente di ditte individuali, che ha superato
l’11 per cento rispetto all’8 per cento che si registrava nel 2019, nonché
di imprenditori del settore artigiano che hanno fatto ricorso alla misura;

per quanto riguarda l’impatto notevolmente positivo che la misura
ha sulle micro e piccole imprese collocate al Sud e nelle isole, si sottoli-
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nea come nel 2020, pur in concomitanza con una flessione generalizzata
degli investimenti e dei finanziamenti leasing in tutta Italia, si sia osser-
vato comunque un incremento in termini assoluti degli investimenti delle
imprese che hanno fatto ricorso alla Nuova Sabatini: tale dinamica, veri-
ficatasi in un anno particolare quale quello appena trascorso, dimostra che
le risorse della Nuova Sabatini stanno, almeno in parte, contribuendo a
comprimere il gap produttivo tra Nord e Sud;

per la prima volta, dal 2014 a oggi, si è verificato l’esaurimento
delle risorse dopo solo cinque mesi di operatività. Con decreto direttoriale
del 1º giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 12 giu-
gno 2021, è stata data comunicazione che, a causa dell’esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili, è stata disposta, a partire dal 2 giugno 2021,
la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso
ai contributi previsti dalla «Nuova Sabatini»: pertanto le domande delle
imprese presentate a partire dalla predetta data di chiusura dello sportello
sono considerate irricevibili;

l’esaurimento delle risorse in cosı̀ breve tempo costituisce in sé un
segnale positivo di vitalità del sistema produttivo e di una rapida ripresa
degli investimenti da parte delle PMI e proprio a tal fine è fondamentale
saper incoraggiare i segnali di ripresa dell’economia, assicurando un sup-
porto agli investimenti in beni strumentali, tenuto conto anche che la cu-
mulabilità della «Nuova Sabatini» con altri incentivi, in particolare con le
misure 4.0, contribuisce notevolmente ad orientare le imprese verso inve-
stimenti più innovativi e verso la modernizzazione dei processi produttivi
con conseguenti vantaggi in termini di aumenti di produttività, migliore
capacità organizzativa, miglioramento della qualità dei prodotti e innova-
zione dei prodotti stessi; questa tipo di beneficio è sostenuto anche dal
fatto che a partire dal mese di agosto 2020, le prenotazioni della «Nuova
Sabatini» per investimenti nei beni di cui al Piano Transizione 4.0 (anche
chiamata Tecno-Sabatini), soprattutto da parte delle imprese di dimensioni
più contenute, hanno superato quelle della Sabatini ordinaria;

nonostante il contributo venga ora erogato in un’unica quota, è evi-
dente che le risorse necessarie a coprire tutto il 2021 non appaiono al mo-
mento adeguate, trattandosi di un importo complessivo compreso tra i 400
e i 500 milioni di euro, tenuto conto di una valutazione relativa alla richie-
sta mensile media per il secondo semestre dell’anno che si attesta su circa
80 milioni;

il Viceministro dello sviluppo economico, senatore Pichetto Fratin,
lo scorso 26 maggio, nel rispondere ad una interrogazione sul rifinanzia-
mento della Nuova Sabatini presso la Commissione attività produttive
della Camera ha evidenziato che: «il progressivo incremento del volume
di risorse prenotate registrato nell’ultimo periodo, ha determinato il pas-
saggio da una media di assorbimento mensile delle risorse pubbliche di
circa 32 milioni di euro nel periodo gennaio 2020 – maggio 2020 a una
media di circa 92 milioni di euro nel periodo gennaio 2021 – maggio
2021; in particolare, nel corrente mese di maggio, le risorse prenotate
da banche/intermediari finanziari ammontano a euro 126.377.937,63, regi-
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strando il dato più alto dall’inizio dell’operatività della misura», pertanto
alla luce del sopraindicato trend di crescita delle prenotazioni, il Vicemi-
nistro ha ribadito la strategicità della misura, impegnandosi affinché «l’in-
tegrazione del fondo sia oggetto di valutazione a livello governativo nel
quadro delle misure previste per il rilancio dell’economia, allo scopo di
garantire l’efficacia e la continuità del suddetto strumento di sostegno
alle PMI»;

impegna il Governo:

a rifinanziare, nel primo provvedimento utile, la misura della
«Nuova Sabatini» al fine di dare continuità ad uno strumento atto a soste-
nere lo sviluppo delle imprese che puntano sulla competitività e sulla cre-
scita, continuando a dare impulso a nuovi investimenti, indispensabili per
favorire la ripresa, nonché di garantire continuità e sicurezza alle molte
imprese che hanno, ad oggi, bloccato gli investimenti, in attesa di sapere
se la misura verrà rifinanziata;

a valutare l’opportunità definire un indirizzo certo in merito alla
cedibilità dei crediti d’imposta maturati a fronte degli investimenti effet-
tuati ai sensi del programma Transizione 4.0, tenuto conto anche dei be-
nefici che possono prodursi da tale circolazione dei crediti in termini di
maggiore liquidità a disposizione delle imprese.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 397

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 397 sulla ra-
zionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico
e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti,

premesso che:

la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, che gli Stati membri devono recepire entro il 30 giu-
gno 2021, fissa un obiettivo vincolante dell’Unione europea per la quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di
energia dell’Unione nel 2030. Tale direttiva reca anche norme relative
al sostegno finanziario per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili,
all’autoconsumo di tale tipologia di energia elettrica, all’uso di energia da
fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel set-
tore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli
Stati membri e i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure ammi-
nistrative e all’informazione e alla formazione. Fissa altresı̀ criteri di so-
stenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocar-
buranti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;

il 1º gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento europeo sul
mercato interno dell’energia elettrica (regolamento (UE) 2019/943) che
ha sostituito il precedente regolamento sull’elettricità CE/714/2009 nel-
l’ambito del Clean energy for all Europeans package. Il predetto regola-
mento stabilisce norme volte a garantire il funzionamento del mercato in-
terno dell’energia elettrica e include requisiti relativi allo sviluppo dell’e-
nergia rinnovabile e alla politica ambientale. In particolare, vengono pre-
viste specifiche misure per taluni tipi di impianti di generazione di energia
da fonti rinnovabili con riferimento alla responsabilità del bilanciamento,
al dispacciamento e al ridispacciamento, nonché alla soglia per le emis-
sioni di CO2 della nuova capacità di generazione ove tale capacità sia sog-
getta a misure temporanee per assicurare il necessario livello di adegua-
tezza delle risorse. Il succitato regolamento, inoltre, indica che gli Stati
membri, prima di introdurre meccanismi di capacità, dovrebbero delineare
obiettivi di adeguatezza delle risorse sulla base di una procedura traspa-
rente e verificabile e valutare le distorsioni normative che gravano sulla
questione connessa dell’adeguatezza delle risorse, adottando misure volte
a eliminare le distorsioni individuate; solo laddove tali misure risultino in-
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capaci di risolvere i problemi di adeguatezza, dovrebbero essere introdotti
meccanismi di capacità. In caso di meccanismi di capacità già in atto,
inoltre, gli Stati membri dovrebbero riesaminarli alla luce del regola-
mento: in particolare, gli stessi dovrebbero risultare temporanei, aperti
alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tec-
niche previste, compresi lo stoccaggio dell’energia e la gestione sul ver-
sante della domanda; inoltre, la selezione dei fornitori dovrebbe avvenire
tramite un percorso trasparente, non discriminatorio e competitivo, preve-
dendo limiti a 550 g per le emissioni di CO2 di origine fossile per kWh di
energia elettrica e, a partire al più tardi dal 2025, di 350 kg di CO2 di ori-
gine fossile in media all’anno per kW installato. In caso di applicazione di
meccanismi di capacità è anche necessario che gli Stati membri prevedano
un parametro di affidabilità e che tali meccanismi siano aperti alla parte-
cipazione transfrontaliera. Infine, il regolamento prevede, oltre a una va-
lutazione nazionale dell’adeguatezza, anche una valutazione a livello euro-
peo, in particolare effettuata dall’ENTSO per l’energia elettrica. Secondo
il citato regolamento, infine, preliminarmente all’adozione di un meccani-
smo di capacità, dovrebbe essere valutato se un meccanismo di riserva
strategica sarebbe in grado di risolvere i problemi di adeguatezza denun-
ciati;

la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il re-
cepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», all’articolo 19 stabi-
lisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione del citato regolamento
(UE) 2019/943, tra i quali quello di prevedere disposizioni di semplifica-
zione e modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all’in-
grosso dell’energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità
del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita,
degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di
accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevede, fra l’altro, il
ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l’avvio di spe-
rimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento,
l’attivazione di servizi di flessibilità e ancillari sulle reti di distribuzione
e misure per lo sviluppo degli stoccaggi e la loro effettiva partecipazione
ai mercati;

inoltre, entro il 31 dicembre 2020, l’Italia avrebbe dovuto recepire
la direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica, e che modifica la direttiva 2012/27/UE, la quale pre-
vede che sia garantita ai clienti la possibilità di scegliere offerte di mer-
cato che, per sfruttare la riduzione dei costi di produzione originata dalle
rinnovabili, particolarmente in alcune ore della giornata, si riferiscano a
contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica, ovvero che rispec-
chino la variazione del prezzo sui mercati, al fine di orientare i consumi
verso le ore di produzione rinnovabile. Con la stessa logica di orientare i
consumi verso le ore di produzione rinnovabile, l’articolo 18, comma 7,
del sopra citato regolamento (UE) 2019/943 e l’articolo 18 della direttiva
(UE) 2001/2018 prevedono, rispettivamente, tariffe di distribuzione diffe-
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renziate per fasce orarie e sostegno a contratti pluriennali di vendita di
energia elettrica rinnovabile;

in generale, l’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/943, stabilisce
che «le regole del mercato permettono la decarbonizzazione del sistema
elettrico e quindi dell’economia anche consentendo l’integrazione dell’e-
nergia elettrica da fonti rinnovabili». Ne consegue che le regole del mer-
cato dell’energia devono essere orientate alla transizione energetica;

nonostante il termine per il recepimento sopra ricordato, i principi
e i criteri direttivi per l’attuazione di detta direttiva (UE) 2019/944 sono
stati previsti solo dalla citata legge 22 aprile 2021, n. 53, che, all’articolo
12 richiede di definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei
cittadini, aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di con-
figurazioni per l’autoconsumo e di definire il quadro normativo semplifi-
cato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la par-
tecipazione degli stessi ai mercati dell’energia elettrica e dei servizi, in
coerenza con i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnova-
bili, «allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità
energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere,
nel rispetto della sicurezza del sistema, l’avvio di sperimentazioni per
un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a pro-
muovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una
migliore valorizzazione dell’apporto della generazione distribuita, anche
attraverso un sistema di premi e penalità, che stimoli produttori e consu-
matori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale», nonché
stabilisce semplificazioni e stimoli per accordi a lungo termine di vendita
di energia elettrica rinnovabile e la attivazione di servizi per la flessibilità
e la sicurezza del sistema anche sulle reti di distribuzione;

risulta, dunque, in via di elaborazione e sviluppo una serie di stru-
menti che dovrebbero, in tempi quanto più celeri possibile, favorire il con-
sumo nelle ore di produzione rinnovabile e garantire una maggiore capa-
cità di evitare problemi di adeguatezza, grazie ai servizi che dovranno es-
sere offerti per mezzo degli stoccaggi e degli impegni di flessibilità che
saranno assunti da cittadini, imprese e produttori nell’ambito dei nuovi
servizi da sviluppare in attuazione delle sopra citate normative;

considerato che:

il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) indi-
vidua nel mercato della capacità uno dei principali strumenti per garantire
l’adeguatezza del sistema elettrico e, contestualmente, per promuovere in-
vestimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decar-
bonizzazione del settore;

qualora vi siano i presupposti per sviluppare un mercato della ca-
pacità anche per gli anni successivi al 2023, esso dovrà comunque essere
sviluppato in conformità ai principi degli articoli da 20 a 27 del regola-
mento (UE) 2019/943 e, in particolare, dovrà essere coerente con il prin-
cipio per cui «sono aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di
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fornire le prestazioni tecniche previste, compresi lo stoccaggio dell’ener-
gia e la gestione sul versante della domanda». Inoltre, esso non dovrà pre-
vedere impegni ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari tenendo
conto in tale valutazione anche delle capacità di generazione e flessibilità
future, come previsto dal regolamento (UE) 2019/943 già richiamato;

solo le risorse tradizionali termoelettriche sono in grado di fornire
servizi di adeguatezza continuativamente, mentre le rinnovabili, gli stoc-
caggi e la domanda flessibile sono capaci di fornire i predetti servizi
solo per periodi di tempo limitati. Il mercato della capacità dovrebbe,
quindi, prevedere per tali risorse, obblighi di offerta per il minore numero
possibile di ore, compatibilmente con le esigenze sistemiche. Ciò consen-
tirebbe anche alle risorse come la domanda flessibile, gli stoccaggi e le
fonti rinnovabili di poter partecipare e offrire con la stessa competitività
degli impianti termoelettrici e, dunque, garantirebbe una competizione ef-
fettiva e neutrale fra le diverse fonti; al contrario, richiedere obblighi di
offerta per periodi di sei ore potrebbe risultare troppo gravoso, alla luce
dell’enorme crescita che avranno in certe fasce della giornata le immis-
sioni di energia da rinnovabili, già facilmente stimabili in considerazione
delle risorse e degli obiettivi vincolanti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR);

con la delibera 507/2020/R/eel, l’Autorità di regolazione per ener-
gia reti e ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento finalizzato alla
predisposizione di una proposta al Ministro dello sviluppo economico
sullo standard di adeguatezza del sistema elettrico italiano;

in ottemperanza di detta delibera 507/2020/R/eel, Terna ha predi-
sposto la propria proposta in merito allo standard di adeguatezza del si-
stema elettrico italiano, in vista dell’avvio delle aste del mercato delle ca-
pacità per il 2024-2025, ponendo tale proposta in consultazione fino al 18
giugno 2021;

rilevato che:

il mercato elettrico italiano è sempre stato caratterizzato da prezzi
all’ingrosso più elevati rispetto al resto d’Europa. Ciò deriva dal mix di
generazione, sbilanciato sul gas naturale (importato per l’85 per cento).
Negli ultimi anni, dal 2012 in poi, il gap si è via via ridotto grazie all’en-
trata in servizio di nuova capacità rinnovabile;

nonostante il miglioramento e le misure assunte negli ultimi anni,
l’Italia mantiene dunque ancora un gap con gli altri Paesi europei per
quanto riguarda il prezzo dell’energia elettrica, con diretto impatto sulla
competitività delle aziende e del potere d’acquisto delle famiglie, specie
quelle in condizioni di povertà energetica;

la decarbonizzazione avrà benefici economici considerevoli sugli
importi della bolletta elettrica, producendo una riduzione del costo com-
plessivo dell’energia elettrica a parità di costo del gas;

la razionalizzazione del mercato elettrico, anche finalizzata a un
contenimento dei costi in capo ai clienti finali, passa necessariamente
per il perseguimento di specifici obiettivi, quali un mercato di dispaccia-
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mento e dei servizi più aperto ed efficiente, nel quale gli aggregati di im-
pianti, gli stoccaggi, l’idrogeno e le fonti rinnovabili non solo possano
mettere a disposizione capacità per servizi (come è avvenuto con le unità
virtuali abilitate miste – UVAM), ma siano anche effettivamente chiamati
a svolgere tali servizi, aumentando cosı̀ la concorrenza, che in caso con-
trario continuerebbe ad essere ridotta;

nel corso degli anni vi è stato un progressivo incremento della
spesa per oneri di dispacciamento nel settore elettrico. Le criticità ancora
oggi presenti nel sistema elettrico, in termini di adeguatezza e sicurezza,
sono state contrastate con i meccanismi di capacità elaborati per il 2022
e il 2023, ricorrendo ancora e in maniera pressoché esclusiva al contributo
prioritario delle fonti fossili e con requisiti che hanno portato a un livello
di concorrenza insufficiente a garantire ribassi, mentre al fine di raggiun-
gere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 sarà fondamentale adottare
un nuovo approccio che comprenda un’ampia partecipazione degli accu-
muli, della domanda, dei sistemi di produzione per elettrolisi dell’idrogeno
(cd. idrogeno verde) e di fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) ai
mercati dei servizi di sicurezza e adeguatezza. Le prossime aste per il
mercato della capacità dovranno, dunque, necessariamente aprirsi mag-
giormente a tali strumenti, fermo restando che il meccanismo del capacity

market non potrà essere l’unico strumento per promuovere lo sviluppo de-
gli accumuli e dei servizi di demand response, ma occorrerà combinare
ulteriori strumenti che forniscano un adeguato segnale di prezzo di lungo
termine per gli investimenti degli operatori,

impegna il Governo a:

1) dare una rapida e piena attuazione alla direttiva 2019/944, rela-
tiva a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che mo-
difica la direttiva 2012/27/UE, secondo i principi e i criteri direttivi dettati
dall’articolo 12 della legge 22 aprile 2021, n. 53, prevedendo di:

a) definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei
cittadini e alle comunità di energia rinnovabile;

b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di
configurazioni per l’autoconsumo;

c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la
diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai
mercati dell’energia elettrica e dei servizi, in coerenza con i principi e cri-
teri direttivi per l’attuazione della citata direttiva (UE) 2018/2001, in par-
ticolare sviluppando un mercato per servizi semplificati di flessibilità e si-
curezza anche a livello locale sulle reti di distribuzione e indirizzando il
consumo verso le ore di produzione rinnovabile attraverso prezzi dinamici,
tariffe di distribuzione per fascia oraria e meccanismi di auto-bilancia-
mento fra produzione e consumo che consentano di fare, come negli altri
Paesi europei, in modo sicuro e conveniente accordi diretti fra produttori e
consumatori per il consumo di energia rinnovabile;
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2) dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 entro i ter-
mini previsti dalla legge, introducendo, fra l’altro, meccanismi di sempli-
ficazione che consentano di accelerare l’installazione di nuova potenza a
fonti rinnovabili, anche inserita in configurazioni di autoconsumo collet-
tivo o comunità energetiche o in abbinamento a sistemi di accumulo o do-
manda flessibile, al fine di incrementare la quota di contributo di tali tec-
nologie all’adeguatezza del sistema elettrico;

3) adeguare rapidamente le norme nazionali al regolamento 2019/
943, sul mercato interno dell’energia elettrica, secondo i principi e criteri
direttivi dell’articolo 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53, prevedendo una
semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei
mercati all’ingrosso dell’energia volte a tener conto delle nuove esigenze
di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della genera-
zione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programma-
bili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda;

4) valutare le necessarie riforme al mercato della capacità, al fine
di un suo utilizzo quale strumento di ultima istanza e, in particolare:

a) intraprendere le azioni necessarie alla dismissione anticipata o
alla marginalizzazione della produzione a carbone, con particolare riferi-
mento alle nuove aste del mercato della capacità 2024 e 2025 e a favorire
un’accelerazione dei tempi di autorizzazione delle infrastrutture di rete che
consentano la realizzazione degli investimenti in tempi coerenti con gli
obiettivi di decarbonizzazione, ponendo, in particolare, soglie di emissioni
più stringenti;

b) assicurare la neutralità tecnologica, la effettiva concorrenzia-
lità e economicità del sistema e il rispetto del principio che il mercato
della capacità debba limitarsi a quanto strettamente necessario, preve-
dendo di limitare gli obblighi di offerta del mercato della capacità per
le FRNP al minore numero di ore possibile durante la giornata, tenuto
conto che ogni ora in eccesso rispetto alla effettiva necessità è un fattore
di esclusione dal mercato di tutti i soggetti diversi dagli impianti termoe-
lettrici, e rivedendo alla luce di tale ultimo principio gli obblighi di offerta
per sei ore per le fonti rinnovabili non programmabili, i fattori di derating
di rinnovabili e stoccaggi e l’equilibrio complessivo dello strumento;

c) approfondire le criticità che hanno reso difficoltosa la parte-
cipazione di aggregati di unità non rilevanti ai precedenti meccanismi di
capacità, al fine di consentire la adeguata partecipazione degli stessi nelle
future procedure;

d) valutare di posticipare, per tutto quanto non risulti assoluta-
mente indifferibile, la previsione di importanti contingenti di capacità
nuova alla ridefinizione dei meccanismi e delle regole da attuare per i pe-
riodi successivi al 2026, prevedendo che in tali meccanismi sia privile-
giato il ricorso a stoccaggi, rinnovabili e gestione della domanda, per i
quali si sarà nel frattempo creato un contesto normativo definito, consen-
tendo cosı̀ al mercato della capacità di essere anche uno strumento per la
transizione energetica, in coerenza con il principio dell’articolo 3 del re-
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golamento 2019/943 che funzionalizza il mercato allo scopo della transi-
zione energetica, tenuto conto che non si può prescindere dal considerare,
in una ottica generale di economicità, che un investimento nelle rinnova-
bili e negli strumenti di flessibilità connessi risulta necessario se si vuole
raggiungere gli obiettivi di transizione energetica previsti dal PNIEC;

5) valutare preliminarmente, come previsto dall’articolo 21,
comma 3, del regolamento (UE) 943/2019, se l’introduzione di un mecca-
nismo di riserva strategica sia in grado di risolvere i problemi di adegua-
tezza;

6) rafforzare la premialità individuata dal mercato delle capacità
nei confronti della domanda, cosı̀ che la stessa possa beneficiare della re-
munerazione prevista anche attraverso contratti di lungo periodo, ferma re-
stando la esenzione dagli oneri di finanziamento del meccanismo, ossia
dal corrispettivo trasferito in bolletta;

7) valutare le modalità per una corretta interazione tra gli obiettivi
di adeguatezza e le esigenze di decarbonizzazione, tenuto conto che con-
tratti di lungo periodo come quelli per la capacità nuova nelle procedure
del 2022 e 2023 (in particolare, contratti ultradecennali) tendono a pre-
miare le tecnologie che risultano maggiormente mature, le quali, tuttavia,
rischiano una precoce obsolescenza rispetto all’evoluzione degli obiettivi
stessi di decarbonizzazione e risultano maggiormente costose rispetto a
una combinazione di fonti a energia rinnovabile, accumuli e meccanismi
di demand response;

8) valutare lo sviluppo di ulteriori strumenti di incentivazione, an-
che attraverso il mercato della capacità, alle fonti rinnovabili impiegate as-
sieme a sistemi di accumulo, cosı̀ da estrarre il massimo potenziale da si-
mili risorse;

9) aggiornare l’attuale contesto regolatorio e le norme di unbun-

dling, al fine di limitare i conflitti di interesse del distributore alla luce
dell’ampliamento ruolo dei distributori con riguardo alla gestione di ser-
vizi sulle loro reti;

10) prevedere un intervento normativo per la definizione delle pro-
cedure autorizzative, ove mancanti, necessarie alla realizzazione dei si-
stemi di accumulo e per l’introduzione di forme di remunerazione a lungo
termine derivanti da procedure competitive, che ne consentano lo sviluppo
e la gestione efficiente, in considerazione della rilevanza dei medesimi si-
stemi di accumulo ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030
inerenti all’incremento e all’integrazione della generazione da fonti rinno-
vabili;

11) prevedere misure idonee a semplificare la normativa vigente in
materia di configurazioni per l’autoconsumo individuale, anche attraverso
l’introduzione di una definizione unica e coerente con il nuovo quadro eu-
ropeo che sostituisca le numerose definizioni dei sistemi semplici di pro-
duzione e di consumo attualmente presenti nell’ordinamento nazionale e
finalizzate a individuare le configurazioni realizzabili per l’autoconsumo
individuale, con criteri semplici ed univoci, ad esempio stabilendo che l’u-
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nico requisito per l’autoconsumo sia che l’unità di consumo e l’unità di
produzione servita sono entro una certa distanza geografica, senza alcuna
ulteriore specificazione;

12) implementare un modello virtuale per l’autoconsumo collettivo
in edifici e condomini e per le comunità energetiche, consentendo a ogni
soggetto partecipante di modificare le proprie scelte senza dover al con-
tempo richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elet-
trici;

13) implementare, esclusivamente per i condomini di nuova costru-
zione, nonché su condomini già esistenti con contatori centralizzati, anche
in virtù delle iniziative di cui alla delibera 23 dicembre 2019 566/2019/R/
eel, in alternativa al sistema virtuale di cui al punto precedente, la possi-
bilità di realizzare un modello di autoconsumo fisico mediante un unico
punto di connessione: ciò costituirebbe una notevole semplificazione, per-
mettendo il reale dispiegarsi delle iniziative di autoconsumo collettivo, e
darebbe più ampia attuazione alle finalità del meccanismo dello scorporo
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge di delegazione euro-
pea 2019-2020, ferma restando la predisposizione degli impianti elettrici
per garantire l’immediata e costante possibilità per i consumatori aderenti
di poter tornare ad operare singolarmente sul libero mercato, tramite un
proprio punto di connessione;

14) sempre con riferimento alle comunità energetiche, operare una
distinzione del concetto di autoconsumo da quello di condivisione dell’e-
nergia, tenuto conto che nell’attuale fase transitoria prevista dall’articolo
42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, i due concetti coinci-
dono, nonché a consentire l’effettiva condivisione dell’energia all’interno
delle comunità attraverso la compensazione effettiva fra produzione e con-
sumo nella stessa zona di mercato;

15) con riferimento ai sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili,
anche collettivo, adottare ogni opportuna iniziativa volta a:

a) favorirne la diffusione, prevedendo il graduale superamento
dello scambio sul posto con salvaguardia delle iniziative già esistenti e fa-
vorendo la diffusione dei sistemi di accumulo;

b) prevedere incentivi per le comunità di energia rinnovabile con
speciali misure di supporto a contrasto della povertà energetica e volte a
consentire l’effettiva condivisione dell’energia all’interno delle comunità
attraverso la compensazione effettiva fra produzione e consumo nella
stessa zona di mercato;

c) considerare l’opportunità di prevedere la possibilità per le co-
munità di energia rinnovabile di accedere ai meccanismi di conto termico
e ai titoli di efficienza energetica, ovvero alle detrazioni fiscali esistenti,
nei casi in cui finanziano interventi di efficienza energetica, in favore
dei loro membri;

d) definire un ruolo chiaro, rispetto al funzionamento delle co-
munità energetiche e dell’autoconsumo, per gli operatori professionali;
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ad assicurare un livello di remunerazione tale da tutelare la redditività de-
gli investimenti e attrarre i clienti finali verso progetti di autoconsumo;

16) completare la riforma del dispacciamento elettrico, avviata a
luglio 2019, cosı̀ da favorire, il raggiungimento degli obiettivi europei
in termini di decarbonizzazione, attraverso una partecipazione attiva e di-
retta di tutte le fonti rinnovabili, nonché a completare l’integrazione dei
mercati italiani con quelli degli altri Paesi europei, tenendo conto del qua-
dro normativo europeo, in particolare del nuovo regolamento elettrico e
Network Code;

17) garantire la prosecuzione della sperimentazione prevista dai
progetti pilota di cui alla deliberazione dell’allora Autorità per l’energia
elettrica e il gas del 5 maggio 2017 (300/2017/R/eel), che consente la par-
tecipazione delle risorse non abilitate, ivi incluse le risorse diffuse, al mer-
cato per il servizio di dispacciamento, nonché ad ampliare l’attuale fase di
sperimentazione, introducendo nuovi progetti pilota, quali quelli finalizzati
a consentire l’erogazione della regolazione della tensione da parte delle
fonti rinnovabili e della riserva secondaria, anche in forma aggregata,
da parte delle risorse attualmente escluse, con forte attenzione a garantire
che i servizi non siano solo messi a disposizione, ma anche effettivamente
prestati;

18) garantire una maggiore trasparenza circa le modalità tecniche
con cui sono determinate da parte di TERNA le curve di domanda per
il mercato della capacità, nonché i vincoli temporali alle offerte delle di-
verse tecnologie, in vista dell’avvio delle successive aste del mercato delle
capacità, anche con riferimento alle complessive necessità prospettiche di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, garantendo che tali
modalità tecniche siano vagliate dal Ministero della transizione ecologica
e dall’ARERA, anche avvalendosi del supporto di soggetti terzi in grado
di assicurare la opportuna competenza in materia di pianificazione energe-
tica;

19) prevedere l’ampliamento dell’elencazione dei servizi di dispac-
ciamento erogabili dalle UVAM di cui all’articolo 4 del Regolamento
MSD UVAM, (approvato con la deliberazione 422/2018/R/eel dell’A-
RERA), valutando altresı̀ la previsione di incentivi espliciti in funzione
dei servizi medesimi, al fine di creare i presupposti per realizzare un’in-
frastruttura solida ed eterogenea per l’erogazione di servizi di bilancia-
mento, in modo da agevolare il coinvolgimento delle piccole risorse, delle
comunità energetiche e della mobilità elettrica;

20) introdurre nuovi meccanismi di mercato secondario, gestiti da
controparte centrale, atti a assicurare, nel pieno rispetto degli impegni
presi e della eleggibilità delle risorse coinvolte e riconosciute da Terna,
possibili aggiustamenti delle posizioni degli aggregatori (Balance Service

Provider – BSP) a vantaggio del sistema e della qualità del servizio.
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Sottocommissione per i pareri

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2220) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20
agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(2221) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il
30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

(2222) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il
1º aprile 2016, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 200

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,40

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DIRIGENTE DELLA

DIVISIONE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI

TERRITORI IN CRISI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,

L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO E DEL RESPONSABILE AREA GRANDI INVESTIMENTI E

SVILUPPO IMPRESE DI INVITALIA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO

N. 161 (PRINCIPALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 201

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

247ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Tiziana NISINI, rispondendo all’interrogazione 3-
02284, fa innanzitutto presente che il calcolo della pensione dei dipendenti
della gestione privata e pubblica si basa su un sistema articolato di dati e
ricapitola le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai cri-
teri e ai calcoli utilizzati per l’erogazione del trattamento pensionistico
nelle gestioni privata e pubblica.

Riferisce successivamente che il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali ritiene necessario che i cittadini dispongano di strumenti di si-
mulazione costantemente aggiornati e che l’INPS ha avviato le attività di
aggiornamento riguardanti la questione segnalata dagli interroganti.

Rende quindi noto che, ferma restando l’autonomia organizzativa de-
gli enti previdenziali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in-
tende sollecitare maggiori trasparenza e accessibilità alle informazioni
pubblicate sul sito dell’INPS, specie in riferimento ai dati concernenti il
diritto alla pensione.

Ricorda poi che ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 150
del 2009 il principale strumento per garantire maggiori livelli di traspa-
renza è la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni, nella



16 giugno 2021 11ª Commissione– 230 –

consapevolezza che i dati pubblicati devono essere chiari, affidabili e fa-
cilmente consultabili. Al riguardo rileva la necessità di ulteriori investi-
menti per l’innovazione tecnologica dei servizi resi dall’INPS, osservando
che tale obiettivo è da perseguire nell’ambito dell’attuazione del PNRR.

Rileva infine che al fine di migliorare le comunicazioni ai cittadini,
l’INPS ha assicurato il proprio impegno riguardo la chiarezza delle infor-
mazioni fornite, con particolare riguardo agli elementi rilevanti per il cal-
colo della pensione.

Il senatore TARICCO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta for-
nita dalla rappresentante del Governo, confidando nelle prospettive di ade-
guamento nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Ribadisce quindi la mas-
sima importanza da attribuire alla trasparenza nelle informazioni fornite ai
cittadini, pur nella complessità della normativa in materia previdenziale.

Rispondendo quindi all’interrogazione n. 3-02447, il sottosegretario
Tiziana NISINI ricapitola la vicenda oggetto dell’atto di sindacato ispet-
tivo, riguardante la Silvelox S.p.A., condannata in primo grado per aver
indebitamente usufruito degli sgravi contributivi previsti dalla legge n.
190 del 2014 e dalla legge n. 208 del 2015 a seguito dell’assunzione a
tempo indeterminato di 46 lavoratori già destinatari del trattamento di in-
tegrazione salariale straordinario con sospensione a zero ore.

Ricorda quindi l’orientamento in proposito della Corte costituzionale,
espresso con l’ordinanza n. 256 del 2019, secondo la quale le disposizioni
richiamate non integrano una violazione del principio di razionalità di cui
all’articolo 3 della Costituzione, in considerazione della diversità struttu-
rale delle condizioni del lavoratore beneficiario del trattamento straordina-
rio di integrazione salariale rispetto a quelle del soggetto disoccupato o
inoccupato.

Riconosce tuttavia che la situazione oggetto dell’interrogazione è me-
ritevole della massima considerazione, in quanto la prevista restituzione
delle somme dei benefici contributivi all’INPS è suscettibile di incidere
negativamente sulla situazione finanziaria dell’impresa, con possibili rica-
dute sul piano occupazionale e assicura la massima attenzione nei con-
fronti di proposte normative volte a ridefinire la portata applicativa delle
disposizioni vigenti.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) si dichiara parzialmente soddisfatto
della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, sottolineando pe-
raltro il carattere positivo della sensibilità manifestata. Segnala inoltre la
necessità di un intervento sul piano normativo volto a garantire un’ade-
guata ponderazione degli aspetti sostanziali, resa evidente dal rischio
che all’esito del procedimento giudiziario risulti compromessa la capacità
della società Silvelox di proseguire la propria attività e di garantire quindi
una prospettiva occupazionale ai propri dipendenti.
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La presidente MATRISCIANO dichiara quindi conclusa l’odierna
procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,55

AUDIZIONE INFORMALE IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2267

(DL 79/2021 – ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 197

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente

STEFANO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

56ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

BINETTI

indi del Presidente
FEDE

La seduta inizia alle ore 9,05.

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione del Presidente

La Commissione procede alla votazione per l’elezione del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: Paola BINETTI (FIBP-UDC),
Marzia CASOLATI (L-SP-PSd’Az), Monica CIRINNÀ (PD), Stefania
CRAXI (FIBP-UDC), DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), Elvira EVANGELI-
STA (M5S), FEDE (M5S), Valeria FEDELI (PD), Barbara GUIDOLIN
(M5S), Vanna IORI (PD), Alessandra MAIORINO (M5S), Barbara MA-
SINI (FIBP-UDC), Michela MONTEVECCHI (M5S), Gisella NATU-
RALE (M5S), PIANASSO (L-SP-PSd’Az), RAMPI (PD), Loredana
RUSSO (M5S), Julia UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)), Orietta
VANIN (M5S).

Risulta eletto presidente il senatore Fede, con 16 voti. Risultano al-
tresı̀ 1 scheda bianca, un voto per la senatrice Binetti e un voto per la se-
natrice Fedeli.
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Il presidente FEDE assume la presidenza e ringrazia tutti i presenti
formulando un breve indirizzo di saluto.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria

57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FEDE

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Brian

Dooley, alto funzionario dell’Ufficio del Relatore speciale delle Nazioni

Unite sui difensori dei diritti umani.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione, in videoconferenza, del dottor

Brian Dooley, alto funzionario dell’Ufficio del Relatore speciale delle Nazioni Unite

sui difensori dei diritti umani

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 10
giugno scorso.

Il presidente FEDE in apertura di seduta ringrazia il dottor Dooley
per la sua partecipazione alla seduta odierna ricordando il lavoro svolto
dalla Commissione diritti umani del Senato in ordine alla vicenda di Pa-
trick Zaki, in particolare le adesioni raccolte a un messaggio augurale per
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Patrick Zaki in occasione del suo 30º compleanno, che cade oggi e che

sarà il secondo che dovrà trascorrere in carcere.

Il dottor Brian DOOLEY, alto funzionario dell’Ufficio del Relatore

speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, informa che
il mandato del Relatore speciale per i difensori dei diritti umani delle Na-

zioni Unite è di tre anni e che Mary Lawlor, avendo assunto questo inca-
rico da un anno, svolgerà il suo compito per i prossimi due anni. L’Ufficio

realizza due rapporti l’anno prendendo in esame profili determinati che ri-
guardano la violazione dei diritti degli Human Rights Defender. Normal-

mente vengono fatte visite in loco. Ma, in ragione dell’emergenza sanita-
ria da un po’ questo non è possibile. Quanto al caso di Patrick Zaki, ri-

corda anch’egli che proprio oggi cade il suo 30º genetliaco e purtroppo
lo sta trascorrendo per la seconda volta in carcere. Ormai da quindici

mesi il giovane studente dell’Università di Bologna è in regime di deten-
zione preventiva in virtù di leggi egiziane che permettono tale regime se si

è oggetto di accuse legate a al terrorismo.

In occasione del suo arresto, il 7 febbraio 2020, Patrick Zaki è stato

sottoposto a un duro interrogatorio, ben 17 ore, con uso della tortura e
senza l’assistenza di avvocati. Soffre di mal di schiena essendo costretto

a dormire sul pavimento e soffre di asma bronchiale; ed è quindi più espo-
sto al rischio di contrarre il Covid. Né, date le condizioni di detenzione,

può ricevere il vaccino. Come in tutti i casi seguiti dal Relatore speciale
delle Nazioni Unite per i difensori dei diritti umani, l’Ufficio è impegnato

a tutti i livelli, anche attraverso una intensa interlocuzione con la società
civile, per giungere ad una soluzione positiva.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) rileva che la comunità interna-
zionale e le Nazioni Unite da molto tempo non effettuano visite in Egitto.

Chiede se l’Egitto abbia dato attuazione alle raccomandazioni che sono
state presentate in seguito alla procedura di verifica periodica sui diritti

umani-UPR del Consiglio dei diritti umani di Ginevra. Sottolinea che il
master svolto da Patrick Zaki era un master europeo e che tutte le inizia-

tive promosse dovrebbero tener conto di questa cornice europea. Chiede
infine si sia ipotizzabile, ad avviso del dott. Dooley, un percorso diploma-

tico che utilizzi gli strumenti messi a disposizione dalla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura del 1984 rispetto a Stati firmatari inadem-

pienti.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) nel rilevare come la descrizione
dell’interrogatorio fatto a Patrick Zaki dalle autorità di egiziani al mo-

mento nelle ore immediatamente successive all’arresto desti viva impres-
sione, chiede con sorpresa come mai rispetto ad una violazione cosı̀ grave

come quella descritta le iniziative delle Nazioni Unite abbiano cosı̀ scarsa
efficacia.
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Il dottor Brian DOOLEY ricorda che purtroppo la vicenda di Patrick
Zaki non è l’unica né in Egitto né in altre parti del mondo ad interessare
Difensori dei diritti umani. Le Agenzie e gli Uffici delle Nazioni Unite
collaborano tra loro, ma ogni situazione presenta complessità a sé stante
ed è il più delle volte anche assai difficile mettersi in comunicazione
con una persona offesa.

Quanto a Patrick Zaki la detenzione cautelare potrebbe durare fino a
due anni, quindi potrebbe durare addirittura fino al mese di febbraio del
2022. Ma si teme che le Autorità possano muovere nuove accuse, fondate
su nuovi capi d’accusa, richiamando per esempio il riciclaggio e prolun-
gare in tal modo il periodo di carcerazione preventiva.

Non si tratta purtroppo di una vicenda che avrà facile soluzione e
proprio per questo l’impegno del Parlamento italiano, in particolare del
Senato e di questa Commissione diritti umani è di particolare importanza.

Il presidente FEDE ringrazia il dottor Dooley e i senatori presenti e
dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 9,15.

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure

(Parere alle Commissioni I e VIII della Camera)

C. 3146 Governo

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel riassumere il
contenuto del provvedimento, rileva come questo abbia la finalità unita-
ria di introdurre misure di semplificazione per l’attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR), e come appaia riconducibile a una
pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (quali tutela della
concorrenza; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato;
ordinamento civile; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere
e), g), l), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legisla-
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tiva concorrente (istruzione, ricerca scientifica e tecnologica; governo del
territorio; articolo 117, terzo comma). L’articolo 1 riconduce inoltre il
provvedimento, in quanto attuativo della disciplina europea in materia
di PNRR alla competenza esclusiva dello Stato relativa ai rapporti con
l’Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera a) e attribuisce alle
disposizioni del testo la qualificazione di "livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali" (articolo 117, secondo comma,
lettera m).

A fronte di questo intreccio di competenze, segnala preliminarmente
che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema
delle autonomie territoriali; in particolare, il parere in sede di Conferenza
Stato-regioni è previsto per i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 15,
comma 2 (decreto del Ministro dell’economia sulle procedure contabili
per la realizzazione del PNRR); la previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all’arti-
colo 39, comma 1, lettera d) (aggiornamento dell’anagrafe nazionale della
popolazione residente); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è
infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 38,
comma 2, lettera c), capoverso comma 7 (sistema di gestione delle dele-
ghe dell’identità digitale) e all’articolo 59, comma 1 (delibera CIPESS in
materia di perequazione infrastrutturale); inoltre, l’intesa con il presidente
della regione interessata è richiesta per i DPCM di nomina delle zone eco-
nomiche speciali di cui all’articolo 57.

È poi prevista la partecipazione dei rappresentanti degli enti territo-
riali ad alcuni degli organismi previsti dal provvedimento. In particolare,
i presidenti delle regioni e il presidente della Conferenza delle regioni par-
tecipano alla Cabina di regia istituita dall’articolo 2 quando sono affron-
tate materie di interesse regionale; rappresentanti di tutti gli enti territoriali
siederanno nel tavolo permanente di consultazione previsto dall’articolo 3;
l’articolo 13 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per
superare il dissenso di un ente territoriali nelle procedure di realizzazione
di un progetto rientrante nel PNRR; l’articolo 17 prevede una partecipa-
zione di esperti regionali alla Commissione tecnica per la valutazione di
impatto ambientale nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale in-
tegrato energia e clima (PNIEC), nel caso vi sia un interesse regionale;
l’articolo 45 prevede che al Comitato speciale istituito in seno al Consi-
glio superiore dei lavori pubblici per realizzare gli interventi del piano in-
dicati nell’allegato IV al decreto-legge, partecipino tre rappresentanti della
Conferenza unificata.

Con riferimento alle ulteriori disposizioni di interesse della Commis-
sione, segnala che l’articolo 12 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi
da parte del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza di un sog-
getto attuatore di progetti o interventi del PNRR; al riguardo, posto che i
poteri sostitutivi potranno essere esercitati anche nei confronti degli enti
territoriali, rileva l’opportunità di valutare una maggiore specificazione,
al comma 4, delle fattispecie di casi "in cui situazioni o eventi ostativi
alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti
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superabili con celerità", fattispecie che giustificano l’esercizio dei poteri
sostitutivi; al comma 5 andrebbero maggiormente specificati "i principi
generali dell’ordinamento" e "i vincoli inderogabili derivanti dall’apparte-
nenza all’Unione europea" di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in
caso di esercizio dei poteri sostitutivi; il comma 6 stabilisce poi che "di
tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del
piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti";
al riguardo, rileva l’opportunità di chiarire se si intende prevedere che i
soggetti attuatori sostituiti rispondano delle obbligazioni contratte fino al
momento dell’attivazione del potere sostitutivo o anche, con una sorta
di singolare responsabilità oggettiva, successivamente.

Di interesse per gli enti territoriali, risultano anche gli articoli da 17
a 21 in materia della già ricordata commissione tecnica per la valutazione
di impatto ambientale (VIA) nei progetti del PNRR e del PNIEC. In par-
ticolare, l’articolo 17 estende la Commissione tecnica già esistente per il
PNIER al PNRR; viene inoltre introdotto un criterio di priorità da seguire
nella valutazione dei progetti il quale prevede sia data precedenza ai pro-
getti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di
euro. L’articolo 18 qualifica gli interventi del PNRR e del PNIEC come
interventi di pubblica utilità (il che facilita le procedure espropriative) in-
differibili e urgenti (il che facilità il provvedimento di occupazione d’ur-
genza). L’articolo 19 introduce termini certi e ridotti per lo svolgimento
delle fasi procedurali della VIA e alla consultazione preventiva.

Gli articoli 20 e 21 velocizzano l’emanazione dei provvedimenti di
VIA di interesse statale.

Gli articoli 23 e 24 accelerano le procedure per il rilascio del prov-
vedimento autorizzatorio unico regionale nell’ambito delle procedure di
VIA regionale.

Segnala che queste disposizioni saranno oggetto di particolare appro-
fondimento da parte delle Commissioni riunite I Affari costituzionali
e VIII Ambiente della Camera competenti in sede referente.

L’articolo 36 reca misure di semplificazione in materia di economia
montana e forestale, tra le altre cose esentando dall’autorizzazione idrau-
lica e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manu-
tenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica fo-
restale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana.

L’articolo 58 interviene sul procedimento di attuazione della strategia
nazionale per le aree interne, prevedendo che all’attuazione degli inter-
venti si provveda mediante nuove modalità che saranno individuate da ap-
posita delibera del CIPESS, anziché mediante lo strumento dell’accordo di
programma-quadro.

L’articolo 59, infine, novella la disciplina relativa alla perequazione
infrastrutturale recata all’articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (legge
sul federalismo fiscale) con l’intento di semplificarne le procedure. Nel
complesso risulta confermato l’impianto presente nel testo previgente, ri-
sultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021
(legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infra-
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strutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree
geografiche del Paese e sulla conseguente adozione di misure volte ad as-
sorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione
pari a 4,6 miliardi di euro.

Con riferimento a tale articolo, ritiene che la Commissione potrebbe
approfondire le modifiche introdotte e valutare l’inserimento di ulteriori
riferimenti alla necessità di recuperare i divari per le aree interne e per
le aree montane.

Si riserva, quindi di formulare una proposta di parere sulla base degli
elementi che emergeranno nel corso dell’esame e dei contributi che pro-
verranno dalla Conferenza delle regioni, dall’ANCI e dall’UPI che sa-
ranno uditi dalle Commissioni competenti in sede referente proprio nella
giornata odierna.

Emanuela CORDA, presidente: nessuno chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito del dibattito ad altra seduta.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

(Parere alla V Commissione della Camera)

C. 3132 Governo

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, nel riassumere il con-
tenuto del provvedimento, rileva come questo abbia la finalità unitaria di
fornire misure di sostegno nell’ambito dell’emergenza pandemica e appaia
riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale
(tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci
pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali; norme generali dell’istruzione; previdenza, profi-
lassi internazionale e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo
comma, lettere e), m), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di compe-
tenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, tu-
tela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pub-
blica, valorizzazione dei beni culturali; articolo 117, terzo comma) sia in-
fine di residuale competenza regionale (trasporto pubblico locale, agricol-
tura; articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, segnala preliminarmente
che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema
delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-regioni è prevista per l’adozione dei provvedimenti attuativi
di cui all’articolo 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sa-
nitario nazionale), all’articolo 48 (approvazione del piano nazionale della
scuola dei mestieri), all’articolo 58 (definizione calendario anno scola-
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stico 2021/2022); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è in-
vece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 6 (riparti-
zione fondo ristoro agevolazioni TARI), all’articolo 52 (riparto risorse
tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), all’articolo
53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze dome-
stiche), all’articolo 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta
di soggiorno); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine pre-
vista per i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 7 (misure urgenti a
sostegno del settore turistico), all’articolo 51 (riparto risorse per il tra-
sporto pubblico locale), all’articolo 63 (riparto risorse per il contrasto
alla povertà educativa), all’articolo 64 (riparto risorse per il contrasto
del disagio giovanile), all’articolo 65 (ristoro ai comuni minori incassi ca-
none occupazione suolo pubblico per artisti circensi); è infine prevista, al-
l’articolo 76, l’intesa con il Presidente della Regione siciliana ai fini del-
l’adozione del decreto del Ministro dell’economia previsto nell’ambito del
subentro di Agenzia delle entrate riscossione a Riscossione Sicilia Spa.

Al riguardo, rileva, dal punto di vista formale, l’opportunità di sosti-
tuire, agli articoli 7, 29, 52, 58, 64 e 65 l’espressione «d’intesa con la»
con quella, corretta: «previa intesa in sede di».

Si sofferma quindi sulle ulteriori disposizioni di interesse della Com-
missione.

L’articolo 2, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello svi-
luppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economi-
che rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell’epide-
mia; al riguardo rileva l’opportunità di considerare quale forma di coinvol-
gimento del sistema delle autonomie territoriali, l’inserimento del parere
in sede di Conferenza unificata dal momento che risulta coinvolta sia la
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che
appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio.

L’articolo 3 incrementa le risorse per il sostegno ai comuni a voca-
zione montana.

L’articolo 9 proroga ulteriormente al 30 giugno la sospensione delle
attività degli agenti della riscossione.

L’articolo 10, ai commi 4 e 7, prevede DPCM per il riparto di risorse
di rimborso per le spese sanitarie sostenute (comma 4) e di ristoro (comma
7) alle associazioni sportive; anche in questo caso, rileva l’opportunità di
considerare, con riferimento al comma 4 l’inserimento del parere in sede
di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la compe-
tenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella
concorrente in materia di ordinamento sportivo. Con riferimento al comma
7 andrebbe invece valutata l’intesa in sede di Conferenza unificata, alla
luce del coinvolgimento della sola competenza concorrente in materia di
ordinamento sportivo.

L’articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la
competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al ri-
guardo, invita ad approfondire la disposizione in quanto ricorda che pro-
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vince e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56
del 2014, le giunte tra i loro organi.

L’articolo 33 autorizza gli enti del Servizio sanitario nazionale a con-
ferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo a psicologi.

L’articolo 35 modifica per il 2021 i criteri per la determinazione dei
fabbisogni standard regionali nel settore sanitario.

L’articolo 51 incrementa di 450 milioni per il 2021 le risorse per il
trasporto pubblico locale

Come già si è accennato, l’articolo 52 crea un fondo per la riduzione
del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali in relazione alla
disciplina di utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità, oggetto da ultimo
della sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzionale.

L’articolo 57 interviene nelle modalità di ripartizione tra le regioni a
statuto speciale e le province autonome delle risorse del Fondo per l’eser-
cizio delle funzioni per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per
ciascuna autonomia la quota di riduzione del contributo di finanza pub-
blica.

L’articolo 58, ai commi 4 e 5, prevede il riparto con decreti del Mi-
nistro dell’istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali (comma 4)
e alle scuole primarie e secondarie paritarie (comma 5) per l’acquisto di
beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio
epidemiologico.

Al riguardo, ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento del
sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’adozione dei due decreti; in
particolare, potrebbe essere valutata, la previsione del parere in sede di
Conferenza unificata dal momento che l’intervento appare riconducibile,
da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi inter-
nazionale (che appare prevalente) e, dall’altro lato, alla competenza con-
corrente in materia di istruzione.

L’articolo 61 prevede un decreto del Ministro dell’università per il
riparto delle risorse dell’istituendo fondo italiano per la scienza.

Al riguardo, ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento del
sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell’adozione del decreto; in
particolare, potrebbe essere valutata la previsione della previa intesa in
sede di Conferenza Stat-regioni, alla luce del carattere concorrente della
competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica).

L’articolo 68 prevede, al comma 7, l’adozione di un decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del
Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero. Il decreto sarà adot-
tato «previa comunicazione» alla Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, segnala l’opportunità di prevedere una più forte forma di
coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale ad esempio,
la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere
residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura).

Ricorda, infine, che sul provvedimento è pervenuta la posizione
espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La
Conferenza, tra le altre cose, richiede di integrare il testo con misure
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per il finanziamento degli interventi per la qualità dell’aria, per la soste-
nibilità dei bilanci regionali; per l’attivazione di tavoli per la ristruttura-
zione del debito; per il riconoscimento delle spese sanitarie rendicontate
per l’emergenza e per la riconversione delle strutture sanitarie e di assi-
stenza alle patologie no-COVID-19. É altresı̀ pervenuta la posizione del-
l’ANCI che, tra le altre cose, richiede di integrare le risorse stanziate dal-
l’articolo 52 a seguito della sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzio-
nale sul fondo di anticipazioni liquidità; l’ANCI invita anche, sul punto ad
affrontare in modo organico temi quali la debolezza della riscossione lo-
cale e l’inefficace disciplina dei ripiani degli enti in crisi finanziaria.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), rileva come
rispetto all’attuazione degli articoli 63-64, che stanziano risorse per il con-
trasto della povertà educativa, sia necessario impegnarsi per rafforzare il
coordinamento tra le autonomie locali, proponendo un tavolo comune
per l’attuazione di questi due articoli, perché il fenomeno del disagio gio-
vanile deve essere affrontato anche mettendo a confronto le migliori prassi
che ci sono nel Paese. Nel ricordare che le tematiche sottese alla povertà
educativa sono il bullismo, la dispersione scolastica e il disorientamento
dei giovani spesso lasciati soli nell’affrontare il loro progetto di vita - pro-
blematiche che si sono molto aggravate anche a causa della pandemia spe-
cie per i giovani tra i 18 e i 25 anni che devono essere accompagnati nella
formazione - sollecita l’istituzione di un tavolo di confronto al fine di po-
ter svolgere un lavoro unitario. Ricorda, infine, che la povertà assoluta
nel 2020 ha riguardato oltre 1,3 milioni di minori con una percentuale
del 13,5 per cento, a fronte del 9,4 per cento degli individui in generale
a livello nazionale. Lo rileva l’Istat sottolineando che per i bambini e i
ragazzi il tasso di povertà assoluta è cresciuto di oltre due punti rispetto
al 2019 (11,4 per cento). Per la povertà assoluta individuale la crescita
complessiva è stata minore (da 7,7 per cento al 9,4 per cento). Il tasso
di povertà assoluta familiare nel 2020 è cresciuto al 7,7 per cento
dal 6,4 per cento del 2019. Rispetto al 2019 le condizioni dei minori peg-
giorano a livello nazionale (da 11,4 per cento a 13,5 per cento).

Emanuela CORDA, presidente: nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

126ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Solidarietà nei confronti dell’onorevole Davide Aiello, vittima di una vile aggressione

a fini intimidatori

Il PRESIDENTE esprime la solidarietà della Commissione, e sua per-
sonale, nei confronti dell’onorevole Davide Aiello, che la sera del 13 giu-
gno scorso è stato vittima di una violenta aggressione, per aver denunciato
alla Camera dei deputati episodi di voto di scambio avvenuti durante le
elezioni amministrative del 2018 a Casteldaccia, in provincia di Palermo.

Si associano, unanimi, i Commissari presenti

Audizione del signor Giuseppe Cimarosa

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del signor Giuseppe Cima-
rosa.

Il signor CIMAROSA riferisce in merito alla propria situazione per-
sonale e familiare e alle difficoltà determinate dalle sentenze di condanna
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nei confronti di suo padre, Lorenzo Cimarosa, collaboratore di giustizia,
anche in ragione delle relative conseguenze patrimoniali originate dall’e-
missione di talune misure di prevenzione in suo danno.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, i deputati FERRO (FDI) e PAOLINI (Lega) nonché la
senatrice LUNESU (L-SP-PSd’Az).

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

Seguito dell’esame della Relazione del XX Comitato

Il PRESIDENTE invita il relatore, onorevole Paolo Lattanzio, a rife-
rire in merito alla proposta di relazione e alle modifiche ad essa apportate.

Il relatore, onorevole LATTANZIO (PD), illustra le modifiche e le
integrazioni introdotte a seguito delle proposte avanzate nel corso della di-
scussione svolta durante la precedente seduta. Si svolge quindi un breve
dibattito nel quale intervengono i senatori Marco PELLEGRINI (M5S)
ed ENDRIZZI (M5S) nonché, in replica, il deputato LATTANZIO (PD).
Il contenuto delle rispettive dichiarazioni è parzialmente secretato.

La seduta termina alle ore 15,26.

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 9

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 19,12 alle ore 20,40
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con
modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione del presidente e dell’amministratore delegato della Società generale d’in-

formatica Spa – SOGEI, Biagio Mazzotta e Andrea Quacivi

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Biagio MAZZOTTA e Andrea QUACIVI, rispettivamente presidente

e amministratore delegato della Società Generale d’Informatica Spa –
SOGEI, svolgono la loro relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, Carlo GIACOMETTO
(FI) e Carla CANTONE (PD) e il senatore Emiliano FENU (M5S).

Andrea QUACIVI, amministratore delegato della Società Generale
d’Informatica Spa – SOGEI, Alessandra SBEZZI, direttore finanza pub-
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blica, Maurizio VERGINELLI, direttore entrate, riscossione, GdF e DF,
rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori ele-
menti di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo
reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Andrea FERRAZZI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Andrea FERRAZZI, presidente, avverte che, alla luce di quanto sta-
bilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione dell’Amministratore unico della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo

Brancale

Andrea FERRAZZI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, dell’Amministratore unico
della società ICI Italia 3 Holding srl, Giancarlo Brancale. Comunica che
partecipano all’audizione anche Romano Rotelli e Alessandro Honert,
consulenti di ICI Italia 3 Holding srl, e Giacomo Donini e Giovanni
Amenduni, rappresentanti della società Aecom Urs Italia Spa.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi
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che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione,
alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non auto-
rizzate.

Giancarlo BRANCALE, Amministratore unico della società ICI Italia

3 Holding srl, e Giovanni AMENDUNI, ingegnere società Aecom Urs Ita-
lia, intervenendo da remoto, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), e Andrea FERRAZZI, presidente.

Romano ROTELLI, consulente legale ICI Italia 3 Holding srl, Ales-
sandro HONERT, consulente legale ICI Italia 3 holding srl, Giovanni
AMENDUNI, e Giacomo DONINI, rappresentanti della società Aecom

Urs Italia Spa, rispondono ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contri-
buto fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza della Presidente

RONZULLI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Adolfo URSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007,

DI SCHEMI DI REGOLAMENTO

(Esame e rinvio)

Adolfo URSO, presidente, dà la parola al deputato Cattoi, relatore su
uno schema di regolamento in materia di organico del Dipartimento Infor-
mazioni per la Sicurezza.

Maurizio CATTOI, relatore, svolge una relazione sul provvedimento
in esame.

Adolfo URSO, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Rinvia, altresı̀, l’esame dello schema di regolamento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro del personale del Comparto Intelligence.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Adolfo URSO, presidente, rende alcune comunicazioni sui lavori del
Comitato, sulle quali intervengono i deputati Elio VITO (FI), a più ri-
prese, Enrico BORGHI (PD), a più riprese, e Maurizio CATTOI (M5S),
il senatore Francesco CASTIELLO (M5S), la deputata Federica DIENI
(M5S) e i senatori Claudio FAZZONE (FI) ed Ernesto MAGORNO (IV).

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

Interviene, da remoto, la Ministra per il Sud e la coesione territo-

riale, on. Maria Rosaria Carfagna.

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, della Ministra per il Sud e la coesione territoriale,

on. Maria Rosaria Carfagna, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federali-

smo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa

e resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e con-

clusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce
quindi l’audizione.
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Maria Rosaria CARFAGNA, Ministra per il Sud e la coesione terri-

toriale, svolge, da remoto, un intervento sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ales-
sandro CATTANEO (FI), Francesca Anna RUGGIERO (M5S), Marco
OSNATO (FDI), Roberto TURRI (LEGA) da remoto, Roger DE MENECH
(PD) ed il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC).

Maria Rosaria CARFAGNA, Ministra per il Sud e la coesione terri-

toriale, intervenendo da remoto, risponde ai quesiti posti e fornisce preci-
sazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, presidente, ringrazia la Ministra Carfagna per
la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Mercoledı̀ 16 giugno 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,15.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Esame del Regolamento interno

(Esame e approvazione)

Laura CAVANDOLI, Presidente, dopo aver comunicato che in data
11 giugno 2021 la Presidente del Senato ha chiamato a far parte della
Commissione la senatrice Grazia D’Angelo in sostituzione della senatrice
Simona Nocerino, dimissionaria, illustra una proposta di regolamento in-
terno, che viene sottoposta all’approvazione della Commissione dopo es-
sere stata oggetto di esame ed approfondimenti istruttori da parte dell’Uf-
ficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della
riunione del 15 giugno scorso.

Come già precisato nell’Ufficio di Presidenza, il testo tiene conto
della consolidata prassi delle Commissioni parlamentari di inchiesta; per
quanto non disciplinato dal regolamento interno, si applicano le disposi-
zioni contenute nel regolamento del ramo del Parlamento al quale appar-
tiene il Presidente della Commissione.
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Ricorda che la procedura per l’approvazione del regolamento interno
della Commissione prevede il voto articolo per articolo e la votazione fi-
nale.

Dopo interventi della deputata Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e
della senatrice Grazia D’ANGELO (M5S), pone in votazione i singoli ar-
ticoli e il testo del regolamento interno nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Intervengono sull’articolo 12, relativo alla pubblicità dei lavori, le de-
putate Lisa NOJA (IV), Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Stefania
ASCARI (M5S), Rosa MENGA (MISTO), il senatore Simone PILLON
(L-SP-PSd’Az), la deputata Celeste D’ARRANDO (M5S), la senatrice Ma-
ria SAPONARA (L-SP-PSd’Az), la deputata Carla CANTONE (PD), a cui
replica la Presidente.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 12 e 13.

Intervengono sull’articolo 14 le deputate Stefania ASCARI (M5S) e
Carla CANTONE (PD), alle quali risponde la Presidente.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 14 e 15.

Interviene sull’articolo 16 il senatore Simone PILLON (L-SP-
PSd’Az), al quale fornisce chiarimenti la Presidente.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, e il regolamento interno nel suo complesso
(vedi allegato 1).

La seduta termina alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23
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Allegato 1

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLA-
MENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE
COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le
finalità stabiliti dalla legge n. 29 luglio 2020, n. 107, di seguito denomi-
nata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del
presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni conte-
nute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Pre-
sidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all’arti-
colo 2 della legge istitutiva.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commis-
sione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del man-
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dato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri
parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al-
l’articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la
Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di
parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione
per i componenti della segreteria di cui all’articolo 22 e dei collaboratori
esterni di cui all’articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commis-
sione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell’Ufficio di presidenza i rap-
presentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento
e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un
rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell’Ufficio di presidenza è redatto un processo ver-
bale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente
almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli
enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le
votazioni;

c) formula e dirama l’ordine del giorno, sulla base delle decisioni
assunte dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi
ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.
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2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in
caso di assenza o di impedimento. In mancanza di delega, la seduta è
presieduta dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. Qua-
lora occorra provvedere all’elezione del nuovo Presidente, la Commis-
sione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di
voti.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla
redazione del processo verbale.

4. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spet-
tanti all’Ufficio di presidenza, riferendo entro due giorni utili all’Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Pre-
sidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell’affare,
può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili
istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in
caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 7.

(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commis-
sione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rap-
presentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessiva-
mente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione,
sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente ri-
serva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indi-
cati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza
di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il pro-
gramma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce
le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti
indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo
considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il ca-
lendario cosı̀ formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla
Commissione.

3. L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
esamina altresı̀ le questioni, anche riguardanti componenti della Commis-
sione, che dovessero sorgere nel corso dell’attività della stessa.

4. L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
delibera sulle spese inerenti all’attività della Commissione, ad eccezione
di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del
Presidente della Commissione.
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TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della
Commissione annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta
successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convoca-
zione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente
con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48
ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione
sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla
Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano pre-
viste votazioni alla Camera o al Senato. Con l’avviso di convocazione
viene trasmesso ai membri della Commissione l’ordine del giorno della
seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto
dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con
la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano
all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente de-
ciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste
alla Commissione su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, devono
previamente informare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi. Il Pre-
sidente può far trattare l’argomento all’inizio della seduta oppure differire
tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia
di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia
richiesto da un quarto dei componenti. I richiedenti la verifica del numero
legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate
le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto del-
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l’ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone
la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un’ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza
dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che un quarto
dei componenti chieda la votazione nominale. I richiedenti la votazione
nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne ma-
nifesti l’opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma
non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un
resoconto sommario. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate
negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico pos-
sono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in sepa-
rati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della
medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che
sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli, documenti, notizie e discussioni, la Com-
missione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto,
anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell’Ufficio di presidenza si re-
dige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se
non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL’INCHIESTA

Art. 13.

(Svolgimento dell’inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, entro i limiti di cui
all’articolo 4. Comma 2, 3, 4 e 5 della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o docu-
menti da essa formati o acquisiti.
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Art. 14.

(Attività istruttoria)

1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed infor-
mazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audi-
zioni e l’approfondimento di specifici filoni di indagine.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di
procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta
sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti pe-
nali ovvero proposte o sottoposte all’applicazione di misure di preven-
zione per fatti che formano oggetto dell’inchiesta o ad essi connessi
sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore
di fiducia.

4. Con riferimento a specifici approfondimenti, l’attività istruttoria
può essere affidata dal Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza, per un
tempo determinato, ad uno o più comitati coordinati dallo stesso Presi-
dente o da un suo delegato. I componenti di ciascun comitato sono nomi-
nati dal Presidente tenendo anche conto delle richieste dei Gruppi presenti
nella Commissione. I comitati non possono compiere atti che richiedano
l’esercizio dei poteri propri dell’autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla
Commissione sull’attività svolta. Gli atti formati e la documentazione rac-
colta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all’attività di inchie-
sta della Commissione. Il Presidente può autorizzare la partecipazione di
collaboratori esterni alle attività dei comitati.

Nel corso di missioni e sopralluoghi fuori sede, l’attività istruttoria
può essere svolta anche da una delegazione di uno o più commissari,
con l’eventuale partecipazione dei collaboratori di cui all’articolo 23 del
presente Regolamento, previa delibera dell’Ufficio di presidenza della
Commissione, o dal Presidente stesso, che ne riferisce poi alla Commis-
sione

Art. 15.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone infor-
mate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell’obbligo di
dire tutta la verità e li avverte altresı̀ delle responsabilità previste dalla
legge penale per i testimoni falsi o reticenti, invitandoli a rendere la di-
chiarazione di impegno di cui all’art. 497, comma 2, del codice di proce-
dura penale.
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3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli compo-

nenti della Commissione nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente, che

ne valuta l’ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può pro-

cedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente

e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate

mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolar-

mente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un

legittimo impedimento, la Commissione può disporne l’accompagnamento

coattivo ai sensi dell’articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell’audizione li-

bera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro de-

posizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di

rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente in-

forma la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone au-

dite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di ret-

tifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366, 372

e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa

una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti

fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito pro-

cesso verbale che è trasmesso all’autorità giudiziaria competente. In nes-

sun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto

provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua

trasmissione all’autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli

articoli 366 e seguenti del codice penale.
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Art. 18.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l’autorità giudiziaria dei casi di violazione
del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e docu-
menti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della
Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di
appartenenza.

3. Qualora nel corso dell’inchiesta emergano notizie di reato, il Pre-
sidente ne informa l’autorità giudiziaria e di tale informativa è data comu-
nicazione alla Commissione.

Art. 19.

(Archivio della Commissione)

1. L’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi de-
finisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei reso-
conti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti,
anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell’ambito
della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è im-
mediatamente protocollato a cura dell’ufficio di segreteria. Al momento
dell’acquisizione dell’atto o del documento da parte dell’ufficio di segre-
teria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comu-
nicazione all’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla
Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrin-
tende all’archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza
che ritenga opportune, d’intesa con i Presidenti delle Camere.

4. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti formati o
acquisiti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai com-
missari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal per-
sonale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non
è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si
applica anche agli scritti anonimi.
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Art. 20.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione presenta relazioni al Parlamento ai sensi dell’ar-
ticolo 1 della legge istitutiva, nonché ogni qual volta ne ravvisi la neces-
sità.

2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno
dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione
in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata
alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si ap-
plica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informa-
zioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possano es-
sere resi pubblici nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la
Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso
dell’inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta
vengono versati nell’archivio storico del ramo del Parlamento cui appar-
tiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di
una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei depu-
tati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d’intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed
il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge isti-
tutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all’Am-
ministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i
due rami del Parlamento.
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Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 della legge isti-
tutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore
espletamento della sua attività, affidando l’incarico a persone di qualifi-
cata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commis-
sione, nel limite massimo di 10 unità. A tal fine, su proposta del Presi-
dente, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sta-
bilisce i criteri generali relativi alle collaborazioni e ne definisce oggetto e
durata, comunicandolo alla Commissione. Con le medesime modalità si
procede in caso di revoca dell’incarico.

2 I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo
gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, loro riconosciuto esclusiva-
mente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati.
Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate,
aventi ad oggetto l’alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita
presso le strutture delle Camere. Qualora l’Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un’indennità,
non si fa luogo a rimborso spese.

3. I collaboratori esterni assumono l’incarico prestando giuramento
circa l’osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti
di cui all’articolo 5 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di
cui siano venuti a conoscenza a causa o nell’esercizio della loro attività.
Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Pre-
sidente. Ciascun collaboratore esterno riferisce al Presidente circa l’esecu-
zione del proprio incarico e gli esiti dell’attività svolta; può assistere alle
sedute della Commissione, se autorizzato dal Presidente; riferisce alla
Commissione ogniqualvolta ne sia richiesto dal Presidente o ciò sia deli-
berato dall’Ufficio di presidenza.

4. La Commissione può altresı̀ avvalersi, per l’espletamento degli atti
e delle indagini di sua competenza, dell’opera di agenti ed ufficiali di po-
lizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge istitutiva.

Art. 24.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica
delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una
proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni con-
tenute nel titolo III del presente Regolamento.





E 14,20


