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783. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il 

decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del 

provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».  

 

784. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi 

informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività 

amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei 

crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici 

giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero 

della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli 

dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale 

dei predetti consigli dell'ordine vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a 

supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori 

di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei 

limiti di una convenzione quadro, previamente stipulata tra il Ministero della 

giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le 



procedure di controllo necessarie a impedire che i soggetti di cui al presente 

comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal 

presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili e 

giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo 

svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede 

l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di stipulare adeguate 

polizze di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale 

non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, al fine di tutelare il 

personale di cancelleria o di segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti 

dalle condotte del personale distaccato presso l'ufficio giudiziario.  

 

785. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 

784 sono distaccati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dai quali 

dipendono sono tenuti a corrispondere loro i trattamenti retributivi, i contributi 

previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni 

legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non 

compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di 

trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica 

amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo.  

 



786. Le disposizioni di cui ai commi 784 e 785 hanno efficacia per i tre anni 

successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a 

norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al 

periodo precedente.  

 

787. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, 

stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono 

essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della 

giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica.  


