
A.S. 1698 

Emendamento 

Art. 1 

 

 

Dopo il comma 81 inserire il seguente: 

 

81-bis. Per il solo anno 2015, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per 

consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma 

dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di 

perfezionamento da completare entro il 30 giugno 2015, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di 

euro. 

 

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle finanze apportare le 

seguenti variazioni: 

 

2015:   - 7.500.000 

2016:             0 

2017:             0 

 

 

 

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, PEZZOPANE, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA' , 

FILIPPIN, GINETTI, AMATI 



 

 

A.S. 1698 

Emendamento 

Art. 1 

 

 

Dopo il comma 81 inserire il seguente: 

 

81-bis. Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento 

dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part-time per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 

35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il 

perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 1 comma 

344, sella legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle finanze apportare le 

seguenti variazioni: 

 

2015:        - 35.000.000 

2016:          0 

2017:          0   

 

 

 

LO GIUDICE, LUMIA, LO MORO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA' , FILIPPIN, 

GINETTI, PEZZOPANE, AMATI 

 



 

 

 

 

A.S. 1698 

Emendamento 

Art. 1 

 

 

Dopo il comma 81 inserire il seguente: 

 

 

81-bis. Per garantire la piena funzionalità del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero 

della Giustizia e fare fronte alle speciali esigenze poste dall'art. 5, comma 1, decreto legge 26 

giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, laddove 

prevede che le disposizioni dettate in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della 

libertà personale nei confronti dei minorenni si eseguono secondo le norme e con le modalità 

previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano 

compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, e non più il ventunesimo, è 

autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015. 

 

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le 

seguenti variazioni: 

 

2015: -10.000.000 

2016: -10.000.000 

2017: -10.000.000 

 

 

LO GIUDICE, 
 

 


