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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26210-11-2018

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  9 novembre 2018 , n.  128 .

      Modifica all’articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 
2015, n. 124, recante proroga del termine per l’adozione di 
disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina 
processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      1. All’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il 

comma 6 è sostituito dal seguente:  
 «6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del de-

creto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adot-
tare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni 
integrative e correttive che l’applicazione pratica renda 
necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri 
direttivi e della procedura di cui al presente articolo».   

  Art. 2.
     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 

inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 9 novembre 2018 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica     (atto n. 824)    :  

 Presentato dal sen.    PATUANELLI    il 26 settembre 2018. 
 Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede refe-

rente, il 27 settembre 2018, con parere della Commissione 5ª (Bilancio). 
 Esaminato dalla 1ª Commissione il 3 ottobre 2018. 
 Esaminato in aula e approvato il 3 ottobre 2018. 

  Camera dei deputati     (atto n. 1236)    :  

 Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II 
(Giustizia), in sede referente, il 4 ottobre 2018 con parere della Com-
missione V (Bilancio). 

 Esaminato dalle commissioni I e V, in sede referente, il 16, 23 e 
31 ottobre 2018. 

 Esaminato in aula il 5 novembre 2018 e approvato il 6 novembre 
2018.   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:

     — L’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubbli-
cata sulla   Gazzetta Ufficiale    n. 187 del 13 agosto 2015, come modificato 
dalla presente legge è il seguente:  

 «Art. 20    (Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei 
conti)   . — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante 
il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente 
tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, 
compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza 
di parte. 

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi e 
criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 
1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene 
ai seguenti principi e criteri direttivi:  

   a)   adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innova-
tive, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni 
superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile 
espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle 
tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile; 

   b)   disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della 
peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti sog-
gettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell’effet-
tività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata 
del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e 
telematiche; 

   c)   disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonchè le fun-
zioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di 
semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di 
giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto 
alle altre giurisdizioni; 

   d)   prevedere l’interruzione del termine quinquennale di prescri-
zione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta 
e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costitu-
zione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del 
processo; 


