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del Popolo per la Costituzione: Misto-l’A.c’è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali:
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 8 settembre 2021

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa

alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e

che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. 271)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone un parere non ostativo,

che messo ai voti è approvato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che

reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a

fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e

che abroga la decisione 2000/642/GAI (n. 275)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21 della

legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone un parere non ostativo,
che messo ai voti è approvato.

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, e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE propone di votare tutti gli emendamenti indistinta-
mente dal parere su di essi espresso dalle relatrici e dal Governo, impre-
giudicate le valutazioni della Commissione bilancio.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione di nuovi testi 2 e or-
dini del giorno: 15.0.8/83 testo 3, 4.1 testo 2, 6.2 testo 2, 9.2 testo 2,
11.5 testo 2, 11.8 testo 2, 12.6 testo 2, 12.11 testo 2, 2.63 testo 2, 2.76
testo 2, 2.77/1 testo 2, 2.80/5 testo 2, 5.6 testo 2, 6.20/3 testo 2, 6.0.1
testo 2, 8.34/7 testo 2, 8.11 testo 2, 11.11 testo 2, 12.19/5 testo 2,
12.17 testo 2, 2.27 testo 2, 12.3 testo 2, 12.7 testo 2 e G/1662/18/2 già
2.79/19, il cui testo è pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Previo parere favorevole della RELATRICI e del GOVERNO, con
separate votazione gli emendamenti 1.5 e 1.4, risultano approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 2.

Con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, e con la
dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), l’emenda-
mento 2.77/7 è respinto.
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Con riferimento all’emendamento 2.77/1, le RELATRICI esprimono
un parere favorevole subordinato alla riformulazione che viene accolta
dalla senatrice EVANGELISTA (M5S), con l’astensione del senatore
BALBONI (FdI), l’emendamento 2.77/1 testo 2, pubblicato in allegato,
è approvato.

Gli ordini del giorno G/1662/1/2 (già 2.77/4), G/1662/7/2
(già 2.77/5), G/1662/6/2 (già 2.77/6) vengono accolti dal rappresentante
del GOVERNO.

Con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e dichia-
razione di voto contraria del senatore BALBONI (FdI), l’emendamento
2.77 è approvato nel testo come modificato.

Con l’astensione del senatore BALBONI (FdI) e il parere favorevole
delle RELATRICI e del GOVERNO, l’emendamento 2.9 (testo 2) è ap-
provato.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, ven-
gono ritirati gli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13.

Con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con l’a-
stensione del senatore BALBONI (FdI), l’emendamento 2.14, posto ai
voti, è respinto.

Con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con il
voto contrario del senatore BALBONI (FdI), l’emendamento 2.15, posto
ai voti, è respinto.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l’emen-
damento 2.16, è ritirato.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, il sena-
tore MIRABELLI (PD) propone la riformulazione in un ordine del giorno
dell’emendamento 2.17, che si riserva di presentare.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l’emen-
damento 2.18 è ritirato.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, e di-
chiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), l’emenda-
mento 2.19 è respinto.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l’emen-
damento 2.20 è ritirato.

L’ordine del giorno G/1662/15/2 (già 2.21) è accolto dal rappresen-
tante del GOVERNO.
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L’emendamento 2.22 risulta decaduto per assenza del proponente.

L’emendamento 2.78, con parere favorevole delle Relatrici e del Go-
verno, e l’astensione del senatore BALBONI (FdI), è approvato.

L’emendamento 2.79/1, con parere contrario delle RELATRICI e del
GOVERNO, è ritirato dal senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) dopo
averlo fatto proprio.

L’ordine del giorno G/1662/8/2 (già 2.79/2) è accolto dal rappresen-
tante del GOVERNO.

Gli emendamenti 2.79/3 e 2.79/5 con parere contrario delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, vengono ritirati.

Con parere contrario delle relatrici e del Governo, l’emendamento
2.79/4, fatto proprio dal senatore DAL MAS (FIBP-UDC), posto ai
voti, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), è respinto.

Con parere contrario delle relatrici e del Governo, l’emendamento
2.79/6, fatto proprio dal senatore DAL MAS (FIBP-UDC), posto ai
voti, con voto contrario del senatore BALBONI (FdI), è respinto.

Con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l’emenda-
mento 2.79/22, posto ai voti, è ritirato.

Gli ordini del giorno G/1662/2/2 (già 2.79/7), G/1662/9/2
(già 2.79/8), G/1662/10/2 (già 2.79/9) e G/1662/3/2 (già 2.79/10) sono ac-
colti dal rappresentante del GOVERNO.

L’emendamento 2.79/21 testo 2, con il parere favorevole delle RE-
LATRICI e del GOVERNO, è approvato.

L’ordine del giorno G/1662/11/2 (già 2.79/11) è accolto dal rappre-
sentante del GOVERNO.

Con il parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con l’a-
stensione del senatore BALBONI (FdI), l’emendamento 2.79/12 è re-
spinto.

Con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con
l’astensione del senatore BALBONI (FdI), l’emendamento 2.79/13 testo
2 è stato approvato, conseguentemente risulta assorbito l’emendamento
2.51 testo 2.

L’ordine del giorno G/1662/12/2 (già 2.79/14) è accolto dal rappre-
sentante del GOVERNO.
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L’emendamento 2.79/15 testo 2, fatto proprio dal senatore PILLON
(L-SP-PSd’Az), con parere favorevole delle RELATRICI e del GO-
VERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), è approvato.

L’emendamento 2.79/24, con l’aggiunta della firma della senatrice
MODENA (FIBP-UDC), con parere favorevole delle Relatrici e del Go-
verno, con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), è approvato.

L’ordine del giorno G/1662/13/2 (già 2.79/16) è accolto dal rappre-
sentante del GOVERNO.

L’emendamento 2.79/18, con parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, è ritirato.

L’emendamento 2.79/19, con parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, con dichiarazione di voto contrario del senatore BAL-
BONI (FdI), posto ai voti, è respinto.

L’emendamento 2.79, con parere favorevole delle Relatrici, con di-
chiarazione di voto contrario del senatore BALBONI (FdI), posto ai
voti, è approvato nel testo come modificato.

L’emendamento 2.26 è decaduto per assenza dei proponenti.

Con riferimento all’emendamento 2.27, con parere favorevole delle
RELATRICI e del GOVERNO subordinata ad una riformulazione, che
viene accolta dal senatore DAL MAS (FIBP-UDC), l’emendamento 2.27
testo 2, pubblicato in allegato, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 2.28 e 2.29, con parere contrario delle RELATRICI
e del GOVERNO, sono ritirati.

L’ordine del giorno G/1662/4/2 (già 2.30) è accolto dal rappresen-
tante del GOVERNO.

Gli emendamenti 2.31 e 2.32, con parere contrario delle RELATRICI
e del GOVERNO, sono ritirati.

L’ordine del giorno G/1662/16/2 (già 2.33) e G/1662/5/2 (già 2.40) è
accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 2.41, 2.42 e 2.43, posti ai voti congiuntamente, con
il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e il voto contra-
rio del senatore BALBONI (FdI), sono approvati.

L’emendamento 2.44, previo parere contrario delle RELATRICI e del
GOVERNO, viene ritirato.
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L’emendamento 2.80/3, previo parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, viene ritirato dal senatore CUCCA (IV-PSI) dopo aver
aggiunto firma.

L’emendamento 2.80/5 viene riformulato, su proposta delle RELA-
TRICI accolta dalla senatrice GAUDIANO (M5S) in un testo 2 (pubbli-
cato in allegato) che, previo parere favorevole delle RELATRICI e del
GOVERNO e astensione del senatore BALBONI (FdI), viene approvato.

L’emendamento 2.80/4 viene ritirato.

L’emendamento 2.80, previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato nel testo come modificato.

Gli emendamenti 2.54, 2.55 e 2.56, posti ai voti congiuntamente, con
il parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO e il voto favore-
vole del senatore BALBONI (FdI), sono respinti.

L’emendamento 2.57, previo parere contrario delle RELATRICI e del
GOVERNO e il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), è respinto.

L’emendamento 2.81/2, previo parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO e il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), è re-
spinto.

Gli emendamenti 2.81/3 testo 2 e 2.81/5 testo 2, posti ai voti con-
giuntamente, con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO
e l’astensione del senatore BALBONI (FdI), sono approvati.

L’emendamento 2.81, previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO e l’astensione del senatore BALBONI (FdI), è approvato
nel testo come modificato.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l’emen-
damento 2.82/1 testo 2 è ritirato.

L’emendamento 2.82/9, previo parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, e voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), viene
respinto.

L’emendamento 2.82/2, previo parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, viene respinto.

L’emendamento 2.82/3, previo parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, viene respinto.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,30.
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L’emendamento 2.82/4 testo 2 è ritirato.

L’ordine del giorno G/1662/14/2 (già 2.82/6) è accolto dal rappresen-
tante del GOVERNO.

L’emendamento 2.82/7, previo parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), viene re-
spinto.

L’emendamento 2.82/8, previo parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, è ritirato.

L’emendamento 2.82, previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), è appro-
vato nel testo come modificato.

L’emendamento 2.62 testo 2 posto al voto, con il parere favorevole
delle RELATRICI e del GOVERNO e con l’astensione del senatore BAL-
BONI (FdI), è approvato.

Gli emendamenti 2.64 e 2.68 sono ritirati.

Vengono poi accantonati gli emendamenti 2.69, 2.70. 2.71 e 2.72.

L’ordine del giorno G/1662/17/2 (già 2.73) è accolto dal rappresen-
tante del GOVERNO.

L’emendamento 2.74 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, dopo che il senatore DAL MAS (FIBP-UDC)
vi ha aggiunto firma, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto
ai voti, è approvato.

L’emendamento 2.76 riformulato in un testo 2 dal senatore DAL
MAS (FIBP-UDC), su proposta delle RELATRICI che pertanto esprimono
parere favorevole e con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto
ai voti è approvato.

Il PRESIDENTE propone di accantonare gli emendamenti all’arti-
colo 3.

La Commissione conviene.

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 4.

Gli emendamenti 4.1 testo 2, 4.2 testo 2 e 4.6, posti congiuntamente
ai voti, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, e
con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), risultano approvati.



8 settembre 2021 2ª Commissione– 10 –

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 5.

L’emendamento 5.12/5 previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), ri-
sulta approvato.

L’emendamento 5.12 previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), po-
sto ai voti, è approvato nel testo come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 6.

L’emendamento 6.20/3 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 6.20/4, previo parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, e con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto
ai voti, è respinto.

L’emendamento 6.20, previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, e con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto
ai voti, è approvato nel testo come modificato.

Il rappresentante del GOVERNO chiede poi l’accantonamento dell’e-
mendamento 6.2 testo 2.

L’emendamento 6.19, previo parere contrario delle RELATRICI e del
GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

L’emendamento 6.0.2/2, previo parere favorevole delle RELATRICI
e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI)
posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 6.0.2/6, previo parere favorevole delle RELATRICI
e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI)
posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 6.0.2/3, previo parere contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) po-
sto ai voti, è respinto.

L’emendamento 6.0.2, previo parere favorevole delle RELATRICI,
con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto ai voti, è approvato
nel testo come modificato.

L’emendamento 6.0.1 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.
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Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 7.

L’emendamento 7.1, previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto ai
voti, è approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 8.

L’emendamento 8.34/4 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI),
posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 8.34/6 testo 2, dopo che le senatrici D’ANGELO
(M5S) e GAUDIANO (M5S) hanno aggiunto la propria firma, previo pa-
rere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è ap-
provato.

L’emendamento 8.34/7 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, dopo che vi hanno aggiunto firma le senatrici
D’ANGELO (M5S), GAUDIANO (M5S) e MAIORINO (M5S), posto ai
voti, è approvato.

L’emendamento 8.34/12 testo 2, previo parere favorevole delle RE-
LATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 8.34/11 testo 2, previo parere favorevole delle RE-
LATRICI e del GOVERNO, dopo che la senatrice GAUDIANO (M5S)
vi ha aggiunto la propria firma, con l’astensione del senatore BALBONI
(FdI), posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 8.34, previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto ai
voti, è approvato nel testo come modificato.

Gli emendamenti 8.3 e 8.5, previ pareri contrario delle RELATRICI e
del GOVERNO, sono ritirati.

L’emendamento 8.10 riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato,
dal senatore CUCCA (IV-PSI) su proposta delle RELATRICI, posto ai
voti è approvato.

L’emendamento 8.11 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, e dopo che la senatrice GAUDIANO (M5S)
ha aggiunto la propria firma, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17 e 8.20 sono accantonati
in attesa di una riformulazione.
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Gli emendamenti 8.28 e 8.29 sono ritirati.

Le RELATRICI subordinano il parere favorevole sull’emendamento
8.31 ad una riformulazione (8.31 testo 2), che accettata dalla senatrice
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)) dopo che vi ha aggiunto la pro-
pria firma, posta ai voti, con il voto favorevole del senatore BALBONI
(FdI), è approvata.

L’emendamento 9.3/3 previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, con dichiarazione di voto favorevole del senatore BAL-
BONI (FdI), posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 9.3/5 previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto ai
voti, è approvato.

L’emendamento 9.3 previo parere favorevole delle RELATRICI e del
GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto ai voti,
è approvato nel testo come modificato.

L’emendamento 9.2 viene accantonato in attesa di una riformula-
zione.

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 10.

Gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17, posti ai voti congiuntamente,
previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con il
voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), sono approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 11.

Gli emendamenti 11.12/7 e 11.12/8, previo parere favorevole delle
RELATRICI e del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono appro-
vati.

L’emendamento 11.12/9 previo parere favorevole delle RELATRICI
e del GOVERNO, con il parere favorevole del senatore BALBONI
(FdI), posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 11.12/10, previo parere contrario delle RELATRICI
e del GOVERNO, è ritirato e si preannuncia riformulazioni in ordine del
giorno.

L’emendamento 11.12/11, su proposta delle RELATRICI, viene rifor-
mulato dal senatore CUCCA (IV-PSI) in un testo 2, e dopo che la sena-
trice EVANGELISTA (M5S) vi ha aggiunto la propria firma, posto ai
voti, è approvato.
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L’emendamento 11.12, previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), posto ai
voti, è approvato nel testo come modificato.

L’emendamento 11.4 è ritirato.

L’emendamento 11.5 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI
(FdI), posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 11.6 è ritirato.

Le RELATRICI subordinano il parere favorevole sull’emendamento
11.7 ad una riformulazione che il senatore BALBONI (FdI) non accetta
non condividere le motivazioni dal momento che, a suo dire, anche l’arbi-
trato è un ADR. L’emendamento pertanto, posto ai voti, viene respinto.

L’emendamento 11.11 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI),
posto ai voti, è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,20.

Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 12.

L’emendamento 12.2 testo 2 è accantonato.

L’emendamento 12.2 è ritirato.

L’emendamento 12.3, previa riformulazione (12.3 testo 2) proposta
dalle RELATRICI e accettata dal senatore CUCCA (IV-PSI), con il
voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 12.4 è decaduto per assenza dei proponenti.

L’emendamento 12.18, previo parere favorevole delle RELATRICI e
del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), po-
sto ai voti, è approvato.

Le RELATRICI subordinano il parere favorevole sull’emendamento
12.6 ad una riformulazione che il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) non
accetta. L’emendamento pertanto, posto ai voti, viene respinto.

L’emendamento 12.7 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-
TRICI e del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI
(FdI), posto ai voti, è approvato.
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L’emendamento 12.8 è decaduto per assenza dei proponenti.

Gli identici emendamenti 12.10 testo 2 e 12.13 testo 2, previo parere

favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l’astensione del se-

natore BALBONI (FdI), posto ai voti, sono approvati.

Le RELATRICI subordinano il parere favorevole sull’emendamento

12.11 ad una riformulazione che il senatore DAL MAS (FIBP-UDC)

non accoglie. L’emendamento pertanto, posto ai voti, è respinto.

L’emendamento 12.19/1 testo 2, previo parere favorevole delle RE-

LATRICI e del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI

(FdI), posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 12.19/3 è ritirato.

L’emendamento 12.19/4, previo parere contrario delle RELATRICI e

del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) che

ne è il proponente, posto ai voti, è respinto.

L’emendamento 12.19/5 testo 2, previo parere favorevole delle RE-

LATRICI e del GOVERNO, con l’astensione del senatore BALBONI

(FdI), e dopo che le senatrici D’ANGELO (M5S) e GAUDIANO (M5S)

vi hanno aggiunto firma, posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 12.19, previo parere favorevole delle RELATRICI,

con il voto contrario del senatore BALBONI (FdI), posto ai voti, è appro-

vato nel testo come modificato.

L’emendamento 12.17 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-

TRICI, con il voto contrario del senatore BALBONI (FdI), dopo che le

senatrici D’ANGELO (M5S) ed EVANGELISTA (M5S) vi hanno ag-

giunto la propria firma, posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 12.0.1 testo 2, previo parere favorevole delle RELA-

TRICI, con l’astensione del senatore BALBONI (FdI) e dopo che tutti i

senatori, tranne Emanuele Pellegrini, vi hanno aggiunto la firma, posto

ai voti, è approvato.

Si passa all’articolo 13.
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Gli emendamenti 13.2 e 13.3 sono ritirati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 9 settembre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,45.

La seduta termina alle ore 19.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1662

G/1662/18/2 (già em. 2.79/19)

Caliendo, Dal Mas

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1662 recante «Delega al Go-
verno per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie».

All’emendamento 2.79, dopo la lettera c-undecies), aggiungere il

seguente:

«c-duodecies) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in
via preventiva 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
abilitati iscritti all’Albo di cui all’articolo 202 del predetto decreto legisla-
tivo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.».

Art. 2.

2.27 (testo 2)

Dal Mas

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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2.63 (testo 2)

Dal Mas

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

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’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui al-
l’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la
semplificazione 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 di 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 di 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 dell’indennità spettanti agli organismi
di mediazione.»;

2. sopprimere la lettera b);

3. sostituire la 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 sub fornitura, 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;
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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
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 traccia abilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti
alla mediazione;
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c-duodecies) prevedere che le procedure di mediazione e di nego-
ziazione assistita possano essere svolte, sull’accordo delle parti, con mo-
dalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti
da remoto.».

2.76 (testo 2)

Dal Mas, Caliendo

Dopo la lettera h) inserire la seguente:

«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-
servati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell’or-
dine degli avvocati di cui all’articolo 11 della 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 patrimo-
niale dell’accordo stesso; prevedendo l’irrogazione di una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l’obbligo di trasmis-
sione degli originali ai Consigli dell’ordine degli avvocati, analoga a
quella prevista dal comma 4 dell’articolo 6.».

2.77/1 (testo 2)

Evangelista

All’emendamento 2.77, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-quater) eccezion fatta per l’arbitrato, armonizzare all’esito del
monitoraggio che dovrà essere effettuato sull’area di applicazione della
mediazione obbligatoria la normativa in materia di procedure stragiudiziali
di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, riunire
tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giu-
risdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole com-
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petenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono inter-
venire.».

2.80/5 (testo 2)

Gaudiano, Lomuti

All’articolo 2, 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, nonché, ove le
parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere
altresı̀ che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta
di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

Dal Mas

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

Art. 5.

5.6 (testo 2)

Dell’Olio

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

«a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedi-
mento davanti al tribunale in composizione monocratica;

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».
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Art. 6.

6.2 (testo 2)

Dal Mas

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 de-
creti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia
di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e cri-
teri 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;

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 sia 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;
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2) che l’istanza di cui al numero 1) può essere proposta o ripro-
posta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a
condizione 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 riferisca 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-
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, termini non superiori a trenta
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini 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 consi-
gliere istruttore si riserva di riferire al collegio e prevedere altresı̀ che la
sentenza è depositata 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 previsto dal primo comma della medesima
disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e
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che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono esposte in
modo sintetico e specifico.».

6.20/3 (testo 2)

Gaudiano

All’emendamento 6.20, capoverso «Art. 6», al comma 1, dopo la let-
tera f) aggiungere, in fine, le seguenti:

«f-bis) introdurre modifiche all’articolo 287 del codice di proce-
dura civile prevedendo che, nell’ambito del procedimento di correzione
delle sentenze e delle ordinanze, le parti possono fare richiesta congiunta,
da depositare almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, di non pre-
senziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice ab-
bia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note
scritte, senza fissazione di apposita udienza;

f-ter) introdurre modifiche all’articolo 288 del codice di procedura
civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione
nei casi in cui si voglia contestare l’attribuzione o quantificazione delle
spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, pre-
vedendo altresı̀ che tale procedimento non sia più esperibile decorso un
anno dalla pubblicazione del provvedimento;».

6.0.1 (testo 2)

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 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:
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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:

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 intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liqui-
dando 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 Repub-
blica 30 maggio 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 cas-
sazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affron-
tata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenta gravi difficoltà interpretative;

c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;
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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 pre-
cedente;

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
merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

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 è instaurato con la riproposizione della medesima do-
manda nei confronti delle medesime parti».

Art. 8.

8.11 (testo 2)

D’Angelo

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) Nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma del-
l’articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell’estratto
del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certi-
ficato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato di-
sposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’i-
stanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato
di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma del-
l’articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell’esecuzione provvede alla sosti-
tuzione 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;

3) prevedere che il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione
dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo fami-
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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
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;

4) 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;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del
reclamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del professionista dele-
gato ai sensi dell’articolo 591-ter del codice di procedura civile e preve-
dere 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 codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predispo-
sizione 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;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a) 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 autoriz-
zato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un
prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima preve-
dendo che all’istanza del debitore deve essere sempre allegata l’offerta di
acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà
dell’offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del
prezzo proposto;
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b) 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
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;

c) che con il provvedimento con il quale il giudice dell’esecu-
zione aggiudica l’immobile al miglior offerente devono essere stabilite le
modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a
pena di decadenza ai sensi dell’articolo 587 del codice di procedura civile;

d) che il giudice dell’esecuzione può delegare uno dei profes-
sionisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla
deliberazione 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 tra-
scrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo
586 del codice di procedura civile;

e) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato,
il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di proce-
dura civile;

f) che l’istanza di cui al numero 1) può essere formulata per
una sola volta a pena di inammissibilità;».

8.34/7 (testo 2)

Lomuti, Pesco

All’emendamento 8.34, capoverso «Art. 8», comma 1, alla lettera e),
sostituire le parole: «al momento dell’aggiudicazione» con le seguenti:

«al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento».
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Art. 9.

9.2 (testo 2)

Dal Mas, Caliendo

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
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».

Art. 11.

11.5 (testo 2)

Dal Mas

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

«a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbi-
tro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di conve-
nienza, nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accet-
tazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze
di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’in-
validità dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in par-
ticolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della no-
mina, l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi del-
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l’articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere
come motivi di ricusazione».

11.8 (testo 2)

Tiraboschi, Caliendo

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

«b-bis) 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 succes-
sivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in
capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda
anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare
avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’art. 829, comma 1, del
codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; discipli-
nare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il con-
trollo del giudice ordinario».

11.11 (testo 2)

Gaudiano

Al comma 1, inserire dopo la lettera b) la seguente

«b-bis) 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 succes-
sivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in
capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda
anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare
avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’art. 829, comma 1, del
codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; discipli-
nare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il con-
trollo del giudice ordinario».
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11.12/11 (testo 2)

Cucca

All’emendamento 11.12, dopo il capoverso «Art. 11» inserire il se-

guente:

«Art. 11-bis.

(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i de-
creti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti
tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribu-
nali, favorendo l’accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da per-
corsi formativi differenti anche per il tramite dell’unificazione o aggiorna-
mento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di
riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, dove magistrati e avvocati
possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al sin-
golo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di ap-
pello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all’altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

f) tutelare le situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si
possono verificare nel corso dell’anno lavorativo prevedendo la possibilità
di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavora-
tivi;

g) istituirò presso le corti d’appello una commissione di verifica
deputata al controllo della regolarità delle nomine;

Conseguentemente sostituire l’alinea con la seguente: «Sostituire
l’articolo con i seguenti».

Art. 12.

12.3 (testo 2)

Richetti, Cucca

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

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del pro-
cesso per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere



8 settembre 2021 2ª Commissione– 31 –

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-
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;».

12.6 (testo 2)

Dal Mas

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

«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».

12.7 (testo 2)

Richetti, Cucca

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

«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».

12.11 (testo 2)

Dal Mas

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
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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;

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.».
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12.17 (testo 2)

Gaudiano

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

«e-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».

12.19/5 (testo 2)

Evangelista

All’articolo 12, comma 1, sostituire la lettera g-octies) con la se-

guente:

«g-octies) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilita-
zione e amministrazione di sostegno all’udienza per l’esame dell’interdi-
cendo, dell’inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la no-
mina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione
personale del soggetto destinatario della misura di protezione, con facoltà
per il giudice di disporre l’udienza con modalità di collegamento da re-
moto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati
con provvedimento del Ministero della giustizia nelle ipotesi in cui la
comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto
destinatario della misura»;

Art. 15.

15.0.8/83 (testo 3)

Bressa

Al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «prevedere esplicitamente, inoltre, che i provve-
dimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono
essere richiesti ed emessi anche dal Tribunale per i minorenni e quando
la convivenza è già cessata.».
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Art. 8.

8.31 (testo 2)

Durnwalder, Steger

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

«a-bis) prevedere che se il creditore presenta l’istanza di all’arti-
colo 492-bis, c.p.c., il termine di cui all’articolo 481, rimanga sospeso e
riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal
comma 2, dell’articolo 492-bis.».

G/1662/1/2 (già 2.77/4)

Caliendo, Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Go-
verno per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

premesso che:

l’articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la
disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordi-
nare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stra-
giudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: la semplificazione
della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta rico-
nosciuto alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a
svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi in caso di
successo della mediazione - di cui all’articolo 20 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28 - e il riconoscimento di un credito d’imposta commi-
surato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di
mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, in fase di attuazione della ci-
tata disposizione, che il riconoscimento del credito di imposta sia commi-
surato al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il procedimento di me-
diazione.
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Art. 5.

5.7 (testo 2)
Steger, Durnwalder, Laniece

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

«a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedi-
mento davanti al tribunale in composizione monocratica;

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».

Art. 8.

8.10 (testo 2)
Richetti, Cucca

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) Nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma del-
l’articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell’estratto
del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certi-
ficato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato di-
sposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell’i-
stanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato
di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma del-
l’articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell’esecuzione provvede alla sosti-
tuzione 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;

3) 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
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alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di
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;

4) 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;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del
reclamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del professionista dele-
gato ai sensi dell’articolo 591-ter del codice di procedura civile e preve-
dere 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 codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predispo-
sizione 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;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a) 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 autoriz-
zato a procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato per un
prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima preve-
dendo che all’istanza del debitore deve essere sempre allegata l’offerta di
acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà
dell’offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del
prezzo proposto;

b) 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
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noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di
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;

c) che con il provvedimento con il quale il giudice dell’esecu-
zione aggiudica l’immobile al miglior offerente devono essere stabilite le
modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a
pena di decadenza ai sensi dell’articolo 587 del codice di procedura civile;

d) che il giudice dell’esecuzione può delegare uno dei profes-
sionisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla
deliberazione 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 tra-
scrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo
586 del codice di procedura civile;

e) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato,
il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di proce-
dura civile;

f) che l’istanza di cui al numero 1) può essere formulata per
una sola volta a pena di inammissibilità;».

Art. 11.

11.7 (testo 2)

Balboni

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

«b-bis) 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;

b-ter) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere
delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

b-quater) prevedere, in una prospettiva di risistemazione organica
della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l’inseri-
mento nel codice di procedura civile delle norme relative all’arbitrato so-
cietario e la conseguente abrogazione del d.lgs. n. 5/2003; prevedere in
tale ambito la reclamabilità dell’ordinanza di cui all’art. 35, 3º comma,
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del d.lgs. n. 5/2003 che decide sulla richiesta di sospensione della deli-
bera;

b-quinquies) 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».

Con riferimento alla lett. b-quinquies, dell’emendamento si esprime
parere contrario in quanto la proposta di prevedere agevolazioni fiscali
per l’arbitrato non appare sintonica con la ormai riconosciuta natura di
equivalente giurisdizionale propria del giudizio arbitrale».

11.9 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

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

«b-bis) 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 succes-
sivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in
capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda
anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare
avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’art. 829, comma 1, del
codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; discipli-
nare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il con-
trollo del giudice ordinario».

11.10 (testo 2)

Steger, Durnwalder, Laniece

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

«b-bis) 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 succes-
sivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in
capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda
anteriore all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare
avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all’art. 829, comma 1, del
codice di procedura civile e per contrarietà all’ordine pubblico; discipli-
nare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il con-
trollo del giudice ordinario».
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Art. 12.

12.13 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

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, il 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 di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione al-
l’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non vo-
lersi riconciliare con l’altra parte purché offrano una descrizione riassun-
tiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antece-
dente 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;

g-novies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione
dell’esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associa-
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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’articolo 1137
del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente in-
staurato il giudizio di merito;

g-decies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all’ar-
ticolo 669-novies del codice di procedura civile assume anche in caso di
contestazioni la forma dell’ordinanza».

E 4,00


