Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA

Sede legislativa – 11

— 1 —
—

II COMMISSIONE

—

SEDUTA DELL’11 MAGGIO

2017

COMMISSIONE II
GIUSTIZIA

RESOCONTO STENOGRAFICO
SEDE LEGISLATIVA
11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella, Presidente ...................

2

Missioni e sostituzioni:
Ferranti Donatella, Presidente ...................
Proposta di legge (Seguito della discussione e
approvazione):
Modifiche alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circo-

2

PAG.

scrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni,
e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del
giudice di pace compresi nelle medesime
circoscrizioni. (C. 2962 Verini):
Ferranti Donatella, Presidente ...................

2

Votazione nominale:
Ferranti Donatella, Presidente ...................
ALLEGATO: Emendamenti approvati

.......

2
4

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il
Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e
Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e
Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia LibertàPossibile: SI-SEL-POS; Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA
CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e
Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA;
Misto-FARE ! - Pri: Misto-FARE ! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme
per l’Italia: Misto-AL-TIpI.

Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA

— 2 —
—

II COMMISSIONE

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI
La seduta comincia alle 13.05.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del Regolamento, la
pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Missioni e sostituzioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento, i deputati Angelino Alfano, Amoddio, Dambruoso e Rostan sono in missione.
Comunico altresì che, ai sensi dell’articolo
19, comma 4, del Regolamento, nella seduta odierna i deputati Campana, Greco,
Magorno, e Zan sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Miotto, Schirò, Lattuca
e Raciti.

—
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linea di principio alcuni emendamenti che
sono stati trasmessi alle Commissioni I, V e
XI per l’espressione del parere di competenza. Le Commissioni V e XI hanno
espresso nulla osta e la I Commissione ha
espresso un parere favorevole con osservazione che, però, non è vincolante, che mi
sembra già prevista dal testo dell’emendamento. Se il relatore non ha variazioni da
fare in merito agli emendamenti, metto in
votazione gli emendamenti già approvati
dalla Commissione in linea di principio.
Pongo in votazione l’emendamento del
relatore 1.5.
(È approvato) (vedi allegato).
Pongo in votazione l’emendamento del
relatore 1.4.
(È approvato) (vedi allegato).
Pongo in votazione l’emendamento del
relatore 1.3.
(È approvato) (vedi allegato).
Pongo in votazione l’emendamento del
relatore 1.6.
(È approvato) (vedi allegato).

Seguito della discussione e approvazione
della proposta di legge: Modifiche alla
tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni,
e alla tabella A allegata alla legge 21
novembre 1991, n. 374, relative a uffici
del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini.

Votazione nominale.
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale,
indìco, quindi, la votazione nominale finale
sul testo della proposta di legge C. 2962.
(Segue la votazione)
Dichiaro chiusa la votazione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella scorsa
seduta la Commissione ha approvato in

Comunico il risultato della votazione:
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Modifiche alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle
circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di
Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21
novembre 1991, n. 374, relative a uffici del
giudice di pace compresi nelle medesime
circoscrizioni. (C. 2962 Verini.)
Presenti .......................................
Votanti ........................................
Maggioranza ...............................
Hanno votato sì .........................
(La Commissione approva).

25
25
13
25
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Hanno votato sì: Agostinelli, Bazoli, Berretta, Bonafede, Businarolo, Colletti, Di Lello,
Ermini, Ferranti, Ferraresi, Giuliani, Giuseppe Guerini, Iori, Lattuca, Marotta, Mattiello, Miotto, Molteni, Piepoli, Raciti, Rossomando, Schirò, Tartaglione, Vazio, Verini.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 13.15.
Licenziato per la stampa
il 19 febbraio 2018
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Modifiche alla tabella A allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei
tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21
novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi
nelle medesime circoscrizioni. (C. 2962 Verini).
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
« 3. Le disposizioni di cui al comma 1
non determinano effetti sulla competenza
per territorio per i procedimenti civili e
penali pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. I procedimenti
penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita
o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. ».

petenza del Giudice di pace di Città della
Pieve, Paciano e Piegaro ».
1. 5. Il Relatore.
Al comma 4, sostituire la parola: opportune con la parola: eventuali.
1. 4. Il Relatore.
Al comma 5, sostituire le parole: Con
decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374 con le parole: Con decreto
del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
1. 3. Il Relatore.

Conseguentemente aggiungere dopo il
comma 3 il seguente comma:
« 3-bis. I procedimenti civili e penali
pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge innanzi al giudice di pace di
Città della Pieve sono attribuiti alla com-

Al comma 6, sostituire le parole: in servizio presso gli uffici del giudice di pace di
Città della Pieve e di Orvieto con le parole:
in servizio presso l’ufficio del giudice di
pace di Orvieto.
1. 6. Il Relatore.
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