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Decreto 14 aprile 2022 - Costituzione del Gruppo di
lavoro per l’attuazione della legge delega in materia di
processo penale telematico e di ufficio per il processo

penale
14 aprile 2022

Il Ministro della Giustizia

RITENUTA la necessità di predisporre gli schemi di decreto legislativo per
l’attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, «Delega al Governo per
l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» (G.U. n. 237 del 4
ottobre 2021);

RITENUTO che, per la particolare complessità del lavoro da svolgersi e la
ristrettezza dei tempi imposti per l’esercizio della delega, in ragione del rilievo che
essa assume ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, è opportuno avvalersi di qualificati esperti, anche esterni
all’Amministrazione, valorizzando e sviluppando i lavori della Commissione di
studio istituita presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con D.M.
del 16 marzo 2021, presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale
Giorgio Lattanzi;

RITENUTA l’opportunità di affiancare ai cinque gruppi di lavoro costituiti con
decreto del 28 ottobre 2021, un ulteriore gruppo di lavoro per l’attuazione della
delega in materia di processo penale telematico e di ufficio per il processo penale;

DECRETA

Art. 1

E’ costituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia un gruppo di
lavoro per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di processo
penale telematico e di ufficio per il processo penale.

Art. 2

Il Gruppo di lavoro è così costituito:

Coordinatore: 
Prof. Michele CAIANIELLO - Università di Bologna

Componenti:

Dott.ssa Alessandra AMOROSO, Tribunale di Milano Cancelleria penale;
Dott. Enrico ANDOLFATTO, Corte costituzionale;
Dott. Antonello ARDITURO, Procura di Napoli;
Avv. Laura BECCA, Foro di Bologna;
Dott. Pierpaolo BELUZZI, Tribunale di Cremona;
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Dott. Marco BISOGNI, Procura di Catania;
Prof.ssa Silvana CASTANO, Università di Milano;
Prof.ssa Marilena COLAMUSSI - Università di Bari;
Dott. Antonio CORBO, Corte di cassazione;
Ing. Vincenzo DE LISI, Ministero della Giustizia, D.G.S.I.A.;
Prof.ssa Benedetta GALGANI, Università di Pisa;
Dott. Luigi GIORDANO, Corte di Cassazione, Procura Generale;
Dott. Lorenzo JANNELLI, Tribunale di Palermo;
Dott.ssa Roberta LICCI, Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo;
Dott.ssa Maria Concetta MAZZA, Tribunale di Napoli, Cancelleria CISIA;
Dott.ssa Barbara MOLTENI, Corte d’Appello di Milano, Cancelleria penale;
Dott. Piero MUSCARNERA, Cancelleria Ufficio G.i.p., Tribunale di Milano;
Prof.ssa Monica PALMIRANI, Università di Bologna;
Prof.ssa Serena QUATTROCOLO - Università del Piemonte Orientale;
Sig. Antonio RUSSO, Procura di Roma, segreteria p.m.;
Dott. Aldo RESTA, Ministero della Giustizia, D.G.S.I.A.
Dott.ssa Carmela SQUICCIARINI, Ministero della Giustizia, Ufficio di
Gabinetto;
Avv. Gianluca TOTANI, Foro de L’Aquila;
Dott. Marco TREMOLADA, Tribunale di Milano.

Art. 3

Il Capo di Gabinetto e il Vice Capo di Gabinetto Prof. Nicola SELVAGGI, il Capo
dell'Ufficio Legislativo e il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo Dott.ssa Concetta
LOCURTO, il Capo e il Vice Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi, il Capo e il Vice Capo del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia, il Capo della Segreteria della Ministra della Giustizia, Dott. Alessandro
BARO, il Consigliere della Ministra per le politiche di innovazione amministrativa,
Dott.ssa Antonella CIRIELLO, partecipano ai lavori dei gruppi di lavoro con voto
deliberativo.

Art. 4

Il compito di assicurare il coordinamento con i gruppi di lavoro già costituiti con
decreto del 28 ottobre 2021, in modo che sia continuo il raccordo informativo
durante lo svolgimento dei lavori, è affidato al Vice Capo dell’Ufficio Legislativo,
Dott.ssa Concetta LOCURTO, e al Consigliere della Ministra della Giustizia, Prof.
Gian Luigi GATTA. A tal fine gli stessi possono indire riunioni ristrette con i
coordinatori dei gruppi di lavoro.

Art. 5

Quando per la complessità e specificità dei temi da trattare è necessario acquisire
dati informativi o contributi da persone o rappresentanti di Enti che hanno
particolare esperienza nel settore, il Capo dell’Ufficio legislativo, su proposta del
coordinatore del gruppo di lavoro, può invitarli a partecipare a una o più sedute,
per essere ascoltati nella materia specifica per la quale sono stati convocati.

Art. 6

La predisposizione delle bozze degli schemi di decreto legislativo e delle relazioni
illustrative dovrà essere ultimata entro il 20 giugno 2022.

Art. 7

La Segreteria Organizzativa è composta dal seguente personale dell'Ufficio
Legislativo – reparto Commissioni di Studio:

Dott.ssa Ilaria BATTISTELLA, Direttore amministrativo - coordinatore
Sig.ra Caterina CARLI, Assistente giudiziario;
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Sig.ra Patrizia GIANFELICI, Assistente giudiziario;
Dott.ssa Anna Manuela PALMIERI, Funzionario giudiziario;
Dott.ssa Daniela TENERANI, Cancelliere esperto;
Dott. Fabio RONCI, Funzionario giudiziario.

Art. 8

Ai componenti del gruppo di lavoro nonché ai partecipanti alle riunioni non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque
denominati.

Agli stessi componenti e partecipanti è attribuito, ove spettante, il rimborso delle
spese di trasferta per la partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, nel
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente legislazione in materia. La relativa
spesa graverà sul bilancio del Ministero della Giustizia - Missione 32 - U.d.V. 2.1 -
Indirizzo politico – Centro di responsabilità Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro – Azione Indirizzo politico-amministrativo -
Capitolo 1081, piano gestionale 3 “Missioni all’interno del personale civile”, piano
gestionale 23 “Missioni all’interno dei magistrati” e piano gestionale 27 “Spese di
trasporto e di soggiorno ai componenti di commissioni, comitati e tavoli di lavoro,
estranei all’amministrazione”, per l’anno 2022, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

Roma, 14 aprile 2022

La Ministra 
Marta Cartabia

Ministero della Giustizia
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