DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015 n. 83 (in Gazz. Uff., 27 giugno 2015, n. 147). - Decreto
convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 . - Misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di
provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilita' delle imprese in
concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficolta' e
favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della
terzieta' ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nelle gestione delle procedure
concorsuali, di prevedere la possibilita' di concludere nuove tipologie di accordo di
ristrutturazione del debito;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per migliorare
l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di
pubblicita', l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di
aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di
adempimenti procedurali;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire sulle procedure esecutive
introducendo misure a sostegno del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle
pensioni e delle somme depositate in conto corrente;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di modificare le disposizioni in materia di
deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di
assicurazioni nonche' di emanare disposizioni in materia di funzionamento della giustizia;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 giugno 2015 e del
26 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:

OMISSIS

Titolo IV
Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico
nonche' altre disposizioni in materia di giustizia (1)

ARTICOLO N.18
Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari
Art. 18

1. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e
graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli
incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari
che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2015 e che
debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre
2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di
eta' alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio
stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al
fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalita' degli uffici per il regolare svolgimento
dell'attivita' di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei
conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016 (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2015, n. 132, in sede di
conversione.

ARTICOLO N.18 bis
Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria (1)
Art. 18-bis.
1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura
onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio
alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di eta', cessano
dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori
onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016
compiono almeno il settantesimo anno di eta', cessano dall'ufficio a quest'ultima data.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2015, n. 132, in sede di
conversione.

ARTICOLO N.18 ter
Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di
riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione (1)
Art. 18-ter.
1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della
magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a
fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di
accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul
territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A
tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si e' verificato
il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a

un massimo di venti unita', e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalita' per la procedura di
interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita' manifestata con riferimento agli interpelli di
cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo
pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per
cento dell'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive
modificazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro
521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2015, n. 132, in sede di
conversione.

