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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge nasce dalla consapevolezza
che la razionalizzazione e l’accelerazione
dei tempi per lo svolgimento dei processi
civili e penali, affinché trovi concreta at-
tuazione il principio della ragionevole du-
rata dei processi sancito dall’articolo 111
della Costituzione, presuppongono lo svi-
luppo di un nuovo e innovativo metodo di
lavoro nei distretti di corte d’appello.

È così necessario e improcrastinabile
affrontare problemi irrisolti, e talvolta ve-
tusti, della nostra macchina giudiziaria,
non sottovalutando l’impatto dirimente
che l’organizzazione logistica e funzionale
dell’Amministrazione giudiziaria ha sui ri-
tardi e sulle lungaggini dei giudizi pen-
denti.

Le norme in vigore – legge 24 aprile
1941, n. 392, in materia di « trasferimento
ai Comuni del servizio dei locali e dei
mobili degli Uffici giudiziari » – prevedono

che siano i comuni in cui hanno sede gli
uffici giudiziari a pagare i costi relativi a
pigioni, riparazioni, manutenzione, illumi-
nazione, riscaldamento e custodia dei lo-
cali adibiti ad uso di giustizia. Infatti la
suddetta legge stabilisce all’articolo 1,
primo comma, numero 2), che tali spese
debbano essere a esclusivo carico dei co-
muni nei quali hanno sede gli uffici giu-
diziari, senza alcun concorso nelle stesse
da parte degli altri comuni componenti la
circoscrizione giudiziaria.

I costi affrontati annualmente dai co-
muni per tali competenze di spesa, asse-
gnategli dalla legge, sono in parte restituiti
attraverso un contributo economico ero-
gato dall’amministrazione statale. La per-
centuale di rimborso è determinata rap-
portando per ogni anno gli stanziamenti di
bilancio previsti con l’allora legge finan-
ziaria e attualmente con la legge di sta-
bilità, per il Ministero della giustizia al
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complesso delle spese sostenute dai co-
muni ai fini del funzionamento della
« macchina giustizia ».

Talvolta, per ragioni « fisiologiche »
connesse al procedimento di distribuzione
delle risorse, il contributo è corrisposto in
ritardo, poiché è stanziato sulla base dei
consuntivi di spesa disponibili soltanto alla
fine dell’anno di riferimento. È quindi
possibile che, anche in ragione dell’esposta
tempistica, il procedimento in questione
possa concludersi oltre i termini previsti
dall’articolo 1, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 maggio 1998, n. 187. « Tal-
volta – come sottolineato dal sottosegre-
tario di Stato per la giustizia, Giacomo
Caliendo, in risposta all’interpellanza n. 2-
00145 del 18 febbraio 2010 promossa dal
senatore Manfred Pinzger – a ritardare la
liquidazione del contributo dovuto, con-
corre anche la natura complessa del de-
creto di determinazione che, dopo i con-
teggi e l’individuazione delle spettanze dei
singoli comuni, deve essere sottoposto alla
firma ed alla valutazione del Ministro
della giustizia, del Ministro dell’interno e
del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze ».

Su tale contributo, al fine di evitare che
si verifichino ritardi eccessivi, è interve-
nuto anche il citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 187 del 1998, prevedendo infatti che il
contributo debba essere corrisposto in due
rate: la prima, in acconto, all’inizio di
ciascun esercizio finanziario e la seconda,
a saldo, entro il 30 settembre.

Ciò premesso, i dati forniti dal Mini-
stero della giustizia rivelano che negli
ultimi anni tale contributo è stato corri-
sposto in misura variabile tra l’80 e il 90
per cento delle spese effettivamente soste-
nute dai comuni.

Per quanto attiene poi alle spese extra
ordinem, che esulano quindi dalla compe-
tenza di spesa dei comuni nei quali hanno
sede gli uffici giudiziari, le disposizioni
della legge 5 marzo 1973, n. 28, recante
« Assunzione a carico dello Stato delle
spese per le attrezzature degli uffici giu-
diziari », imputano in capo allo Stato le

spese riguardanti, in primo luogo, le esi-
genze straordinarie degli uffici giudiziari,
tranne gli uffici di conciliazione, e, in
secondo luogo, le spese necessarie alla
fornitura per gli uffici giudiziari di mac-
chine per scrivere, da calcolo, di riprodu-
zione, di registrazione di voce, di ricerca
giurisprudenziale e di ogni altro arredo,
macchina o ritrovato scientifico ritenuto
utile per l’ammodernamento dei mezzi
destinati all’amministrazione della giusti-
zia. Tale assetto burocratico piramidale
evidenzia aspetti farraginosi e lungaggini
di non poco conto, impedendo, nella fat-
tispecie, ai comuni di essere risarciti con
puntualità delle spese sostenute per il
funzionamento della giustizia, ai singoli
uffici giudiziari di dotarsi, autonomamente
e secondo un proprio ordine di priorità,
del materiale e delle spettanze che occor-
rerebbero per un miglioramento rapido
dell’efficienza giudiziaria e, infine, al si-
stema giudiziario, nel suo complesso, di
perseguire le finalità necessarie a una
migliore programmazione e a una più
razionale gestione del complesso delle at-
tività dei tribunali e delle corti di appello.
La presente proposta di legge mira quindi
ad assegnare un ruolo centrale e primario
ai singoli distretti di corte di appello in cui
è suddiviso il territorio italiano. Il nostro
Paese conta ben 26 distretti di corte di
appello (Ancona, Bari, Bologna, Brescia,
Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cata-
nia, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila,
Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno, Trento, Trieste, Torino, Venezia).
In ogni città capoluogo di distretto è
istituita una corte di appello. Ciascun
distretto di corte di appello vanta a sua
volta numerosi tribunali (ad esempio i
tribunali del distretto della corte di ap-
pello di Roma sono nove: Roma, Cassino,
Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Ti-
voli, Velletri e Viterbo). Con l’articolo 1,
comma 1, della presente proposta di legge,
i suddetti distretti di corte di appello sono
dotati di completa autonomia finanziaria
di spesa e organizzativa. Un’enunciazione
di principio esplicata e declinata nei
commi successivi, in primo luogo con
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l’istituzione presso ciascuna corte di ap-
pello di una commissione di manutenzione
presieduta dal presidente della corte di
appello, che si occupa di disciplinare con
una direttiva programmatica, da emanarsi
annualmente, gli obiettivi organizzativo-
gestionali che i singoli tribunali e la corte
di appello dovranno raggiungere nell’anno
successivo.

Con la presente proposta di legge si
vuole inoltre affermare un principio vir-
tuoso che incentivi i tribunali e le corti di
appello ad un’efficienza programmatica,
finanziaria e gestionale sugli obiettivi, pro-
dromica alla distribuzione delle risorse
assegnate annualmente dalla commissione
di manutenzione ed erogate direttamente
dal livello centrale. La maggiore efficienza
nella gestione e il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti annualmente saranno la
conditio sine qua non per l’assegnazione di
risorse finanziarie più elevate. L’obiettivo
è quindi premiare la buona amministra-
zione e il rigore organizzativo. Si afferma
poi il principio secondo il quale la respon-
sabilità in ordine ai capitoli di spesa
facenti parte dell’« ordinaria amministra-
zione » grava sul tribunale o sulla corte di
appello, al contrario del criterio attual-
mente in vigore ed enunciato in prece-
denza (secondo il quale è compito dei
comuni nei quali hanno sede gli uffici
giudiziari affrontare le spese, incluse le
spese per la gestione, la manutenzione
ordinaria, la conservazione e le piccole
riparazioni dei beni immobili e dei locali
demaniali ad uso degli uffici giudiziari).
Saranno perciò tali soggetti che, in com-
pleta e totale autonomia di spesa, do-
vranno gestire e affrontare al meglio le
esigenze che si presenteranno. La presente
proposta di legge disciplina, inoltre, l’ado-
zione da parte di ogni tribunale e di
ciascuna corte di appello di una carta dei
servizi che funzioni da strumento di co-
municazione e di informazione tra ammi-
nistrazione e utenti del « servizio giusti-
zia ». È anche istituito l’ufficio reclami al
fine di permettere ai cittadini di esprimere
le proprie lamentele rispetto al servizio o,
meglio, al disservizio ricevuto. Sarà com-
pito dello stesso ufficio reclami pubblicare

nel sito web del tribunale di riferimento, e
inviare al Ministero della giustizia, un
resoconto dei reclami ricevuti e delle de-
terminazioni assunte. Al fine di garantire
un risvolto concreto e risposte organiche e
di sistema alle « lamentele » riscontrate, il
Ministro della giustizia, nella sua relazione
annuale sull’amministrazione della giusti-
zia riferirà alle Camere sulle modalità di
gestione dei disservizi segnalati nei reso-
conti. Con l’articolo 4 della presente pro-
posta di legge è altresì istituita la figura
del consulente manageriale. Tale soggetto,
figura con comprovata esperienza nell’at-
tività manageriale, dovrà affiancare il di-
rigente amministrativo, nel primo anno
della sua attività, al fine di coadiuvarlo ad
affrontare e a svolgere al meglio le fun-
zioni gestionali all’interno dell’ufficio giu-
diziario presso il quale quest’ultimo è
chiamato ad assolvere il proprio mandato.
Le finalità sono quelle di importare nei
tribunali una visione di efficienza impren-
ditoriale, di ottimizzare le risorse umane e
finanziare che gli uffici giudiziari hanno
annualmente a disposizione, di conservare
il patrimonio di conoscenze e di lavoro
acquisito, e di rendere più efficiente il
lavoro amministrativo che, in modo im-
prescindibile, si ripercuote sull’attività
strettamente giudiziaria. Ordine, organiz-
zazione ed efficienza sono gli obiettivi che
deve perseguire la figura del consulente
manageriale e, più nel complesso, le fina-
lità della presente proposta di legge. In
ultimo, l’articolo 6 reca disposizioni in
merito alla copertura finanziaria necessa-
ria per l’attuazione delle norme: si pre-
vede, infatti, che lo Stato debba assegnare,
per l’anno 2013, alle commissioni di ma-
nutenzione, istituite della presente propo-
sta di legge, la percentuale di contributo
annuo stanziato per l’anno 2008 a favore
dei comuni per le spese effettuate per il
funzionamento degli uffici giudiziari ai
sensi della legge n. 392 del 1941; le com-
missioni di manutenzione destineranno il
5 per cento di tali contributi a un fondo
di riserva finalizzato esclusivamente alle
spese necessarie per le esigenze straordi-
narie degli uffici giudiziari.
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PROPOSTA DI LEGGE
___

CAPO I

ART. 1.

(Modifica all’articolo 1 della legge 24 aprile
1941, n. 392, in materia di autonomia

finanziaria delle corti di appello).

1. L’articolo 1 della legge 24 aprile
1941, n. 392, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Fermo restando il dispo-
sto dell’articolo 6 del regio decreto 3
maggio 1923, n. 1042, e le disposizioni del
decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 522,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 1994, n. 102, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, i distretti di corte di appello
sono dotati di autonomia finanziaria, di
spesa e organizzativa.

2. Presso ciascuna corte di appello è
istituita una commissione di manuten-
zione, di seguito denominata “commis-
sione”, presieduta dal presidente della
corte di appello o da un suo delegato. La
commissione stabilisce con direttiva pro-
grammatica gli obiettivi organizzativi, ge-
stionali e di spesa da raggiungere annual-
mente da parte dei tribunali facenti parte
del relativo distretto della corte di appello
e della corte di appello stessa; il pro-
gramma delle attività annuali di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 240, è predisposto in coerenza
con tali obiettivi individuati nella direttiva
programmatica.

3. La direttiva programmatica di cui al
comma 2 è aggiornata annualmente; la
medesima direttiva può essere altresì mo-
dificata semestralmente dalla commissione
qualora ricorrano esigenze straordinarie.

4. La commissione, in corrispondenza
del raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, da parte dei tribunali facenti
parte del distretto della corte di appello e
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della corte di appello stessa eroga loro
annualmente le relative risorse finanziarie.

5. La corte di appello e i tribunali del
medesimo distretto della corte di appello,
con decorrenza dal termine indicato nel
comma 1 e tramite le risorse finanziarie
erogate ai sensi di quanto previsto dal
comma 4, provvedono autonomamente alle
spese concernenti la gestione, la manuten-
zione ordinaria, la conservazione e le
piccole riparazioni dei beni immobili e dei
locali demaniali ad uso degli uffici giudi-
ziari, compresi inoltre i servizi, inclusi il
riscaldamento, la climatizzazione, la ven-
tilazione, la telefonia, le reti informatiche,
il controllo centralizzato delle strutture, la
pulizia e custodia degli immobili e delle
loro pertinenze, e quanto altro necessario
per il funzionamento degli edifici giudi-
ziari. La corte di appello e i tribunali del
medesimo distretto della corte di appello
provvedono altresì alla retribuzione del
consulente manageriale di tribunale di cui
all’articolo 3-bis del decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 240 ».

ART. 2.

(Introduzione dell’articolo 1-bis della legge
24 aprile 1941, n. 352, in materia di isti-

tuzione della carta dei servizi).

1. Dopo l’articolo 1 della legge 24 aprile
1941, n. 392, come sostituito dall’articolo
1 della presente legge, è inserito il se-
guente:

« ART. 1-bis. – 1. La corte di appello e
i tribunali del distretto della corte di
appello, entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione,
adottano una carta dei servizi e la pub-
blicano nel proprio sito web.

2. La carta dei servizi di cui al comma
1 ha l’obiettivo di fissare i princìpi e le
regole nel rapporto tra l’amministrazione
della corte di appello e dei tribunali del
distretto della corte di appello e i cittadini.
A tale fine, in particolare, la carta dei
servizi prevede e regola:

a) i servizi offerti;

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 498

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



b) le modalità e le tempistiche di
erogazione dei servizi;

c) i livelli assicurati e obiettivi da
raggiungere tramite l’erogazione del servi-
zio.

3. È istituito, presso ciascuna corte di
appello e ciascun tribunale del distretto
della corte di appello, un ufficio reclami.

4. Entro il 15 gennaio di ogni anno
l’ufficio reclami di cui al comma 3 pub-
blica nel sito web del tribunale di riferi-
mento e invia al Ministero della giustizia
un resoconto dei reclami ricevuti e delle
susseguenti determinazioni assunte.

5. Il Ministro della giustizia, nella re-
lazione annuale sull’amministrazione della
giustizia riferisce alle Camere sulle moda-
lità di gestione dei disservizi segnalati nei
resoconti ricevuti da parte degli uffici
reclami istituiti ai sensi del comma 3 ».

ART. 3.

(Abrogazione dell’articolo 1 della legge 5
marzo 1973, n. 28).

1. L’articolo 1 della legge 5 marzo 1973,
n. 28, è abrogato.

CAPO II

ART. 4.

(Introduzione dell’articolo 3-bis del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240, in ma-

teria di consulente manageriale).

1. Dopo l’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 25 luglio 2006, n. 240, è inserito il
seguente:

« ART. 3-bis. – (Consulente manageriale).
– 1. Il dirigente amministrativo è affian-
cato e coadiuvato, nello svolgimento dei
compiti di gestione di cui agli articoli 2 e
3, da un consulente manageriale.

2. Il dirigente amministrativo è affian-
cato e coadiuvato dal consulente manage-
riale per l’intera durata del primo anno
del suo mandato.

3. Entro trenta giorni dall’inizio del
mandato del dirigente amministrativo, il
magistrato capo dell’ufficio fa richiesta al
direttore generale regionale o interregio-
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nale di cui all’articolo 8, per l’assegnazione
al proprio ufficio giudiziario di un con-
sulente manageriale.

4. Entro venti giorni dalla richiesta di
cui al comma 3 del presente articolo, il
direttore generale regionale o interregio-
nale di cui all’articolo 8, assegna all’ufficio
giudiziario richiedente, con provvedimento
immediatamente esecutivo, il consulente
manageriale ».

ART. 5.

(Modifica dell’articolo 2 della legge 24 aprile
1941, n. 392, in materia di istituzione del-
l’Albo nazionale dei consulenti manage-

riali).

1. L’articolo 2 della legge 24 aprile
1941, n. 392, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. È istituito presso il
Ministero della giustizia l’Albo nazionale
dei consulenti manageriali di cui all’arti-
colo 3-bis del decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 240.

2. Il Ministro della giustizia, con pro-
prio decreto, disciplina i requisiti per
l’iscrizione all’Albo nazionale dei consu-
lenti manageriali di cui al comma 1 e
stabilisce, altresì, i criteri di composizione
delle commissioni e il numero dei loro
componenti ».

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Per l’anno 2013 lo Stato assegna, con
la legge di stabilità, alle commissioni di
manutenzione di cui all’articolo 1 della
legge 24 aprile 1941, n. 392, come sosti-
tuito dall’articolo 1 della presente legge, la
percentuale di contributo annuo stanziato
per l’anno 2008 a favore dei comuni per le
spese effettuate per il funzionamento degli
uffici giudiziari ai sensi della citata legge
n. 392 del 1941 nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della pre-
sente legge.
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2. A decorrere dall’anno 2014, la per-
centuale di contributo annuo da erogare
alle commissioni di manutenzione di cui al
comma 1, è aggiornata in base alla dispo-
nibilità di cassa dell’esercizio finanziario
corrente.

3. A parità di contributi annui assegnati
ai comuni, le commissioni di manuten-
zione assicurano lo svolgimento delle fun-
zioni di cui all’articolo 1 della legge 24
aprile 1941, n. 392, come sostituito dal-
l’articolo 1 della presente legge.

4. A decorrere dall’anno 2014, le com-
missioni di manutenzione destinano il 5
per cento dei contributi ricevuti ai sensi
del comma 1 a un fondo di riserva fina-
lizzato esclusivamente alla copertura delle
spese necessarie per le esigenze straordi-
narie degli uffici giudiziari. Il fondo di
riserva è istituito presso la tesoreria pro-
vinciale.

€ 1,00 *17PDL0003990*
*17PDL0003990*
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