DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014 n. 90 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2014, n. 144). - Decreto
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. - Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

ARTICOLO N.2
(Incarichi direttivi ai magistrati)
Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive
e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di eta' o di decorrenza del
termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del
relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza (1).
1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione
referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta." (2).
1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: "Prima che siano
trascorsi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia trascorso un anno" (3).
2. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure
concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto (4).
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio
dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo (5).
4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: "del
processo amministrativo", sono aggiunti i seguenti periodi: "[Contro i provvedimenti concernenti
il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice
amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto.] Per
la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli
incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato
dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non
si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010." (6).
4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "15 luglio 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "15 ottobre 2014" (7).
(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di
conversione.
(2) Capoverso sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di
conversione.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di
conversione.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede
conversione.
(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede
conversione.
(6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede
conversione.
(7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede
conversione.
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ARTICOLO N.8
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)
Art. 8
1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto," sono sostituite dalle
seguenti: "compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi
indipendenti di valutazione," (1);
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' escluso il ricorso all'istituto
dell'aspettativa.".
2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal
comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il provvedimento di collocamento
in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa gia' concessi alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili c militari nonche'
sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttivita'
dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui
medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di
conversione.

ARTICOLO N.50
(Ufficio per il processo)
Art. 50
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17
dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies e' inserito il seguente:
" ART. 16-octies
(Ufficio per il processo)
1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli
organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture
organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria
e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici
ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i
tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (1).
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle
rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei
soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all' articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un
ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto
delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria
a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita' alla
minore eta' anagrafica ed e' assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto
delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto puo' essere attribuita ai soggetti
di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per
un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti per l'attribuzione
della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'eta' e dell'esperienza
formativa (2).
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non da' diritto ad alcun compenso e non
determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ne' di obblighi
previdenziali (3).
1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle
procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi
finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo
di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis (4).
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo,
hanno comunque titolo di preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione (5).
2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "i tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: "gli uffici requirenti di
primo e secondo grado,";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo
per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo
per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale
per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito
di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio" (6).

(1) Capovero modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di
conversione.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di
conversione e, successivamente, sostituito dall'articolo 21-ter, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
(3) Comma inserito dall'articolo 21-ter, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
(4) Comma inserito dall'articolo 21-ter, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
(5) Comma inserito dall'articolo 21-ter, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
(6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di
conversione.

