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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  11 agosto 2014 , n.  117 .

      Conversione in legge, con modi� cazioni, del decreto-legge 
26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia 
di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati 
che hanno subito un trattamento in violazione dell’artico-
lo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modi� che 
al codice di procedura penale e alle disposizioni di attua-
zione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e 
all’ordinamento penitenziario, anche minorile.    

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

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante di-
sposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favo-
re dei detenuti e degli internati che hanno subito un trat-
tamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, nonché di modi� che al codice di 
procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’or-
dinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordi-
namento penitenziario, anche minorile, è convertito in 
legge con le modi� cazioni riportate in allegato alla pre-
sente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi del-
la Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-
ti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato. 

 Data a Roma, addì 11 agosto 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 ORLANDO, Ministro della 
giustizia 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

    ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL 
DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92 

 All’articolo 4, capoverso Art. 97  -bis  , il comma 3 è 
soppresso. 

 All’articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesi-
mo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «venticin-
quesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già 
compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari 
ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, te-
nuto conto altresì delle � nalità rieducative.». 

  Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:  
 «Art. 5  -bis  . — (   Disposizioni in materia di attribu-

zione di funzioni a magistrati   ). — 1. Con provvedimento 
motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove 
alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordi-
nari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 
20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 
per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in orga-
nico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, 
in deroga all’articolo 13, comma 2, del decreto legislati-
vo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modi� cazioni, le 
funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del ti-
rocinio, anche antecedentemente al conseguimento della 
prima valutazione di professionalità». 

  Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:  
 «Art. 6  -bis  . — (   Disposizioni in materia di gestione 

dei programmi di edilizia penitenziaria   ). — 1. All’artico-
lo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, 
n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 94, le parole: “� no al 31 dicembre 2014” sono 
sostituite dalle seguenti: “� no al 31 luglio 2014”. 

 2. Con decreto di natura non regolamentare adotta-
to dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, sono de� nite le misure 
necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle 
attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel 
comma 1». 

 All’articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» 
sono inserite le seguenti: «altri Ministeri o». 

  All’articolo 8:  
 al comma 1, capoverso 2  -bis  : 
 al secondo periodo sono premesse le seguenti paro-

le: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restan-
do l’applicabilità degli articoli 276, comma 1  -ter  , e 280, 
comma 3,» e le parole: «da eseguire» sono sostituite dalla 
seguente: «irrogata»; 

 è aggiunto, in � ne, il seguente periodo: «Tale dispo-
sizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui 
agli articoli 423  -bis  , 572, 612  -bis   e 624  -bis   del codice pe-
nale, nonché all’articolo 4  -bis   della legge 26 luglio 1975, 
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n. 354, e successive modi� cazioni, e quando, rilevata 
l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari 
non possano essere disposti per mancanza di uno dei luo-
ghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del 
presente codice». 

 All’articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: 
«al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «agli 
articoli 1 e 2 del presente decreto».   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 2496):   

 Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal 
Ministro della giustizia (Orlando) il 27 giugno 2014. 

 Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 
27 giugno 2014 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle 
Commissioni I, III, V e XI. 

 Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 3, 8, 9, 10, 
15, 16, 17 e 22 luglio 2014. 

 Esaminato in Aula il 4, 8, 21, 22 e 23 luglio 2014 e approvato il 
24 luglio 2014. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 1579):   

 Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 
25 luglio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 8ª. 

 Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede 
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 e 
30 luglio 2014. 

 Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 28, 29, 30 e 
31 luglio 2014. 

 Esaminato in Aula il 1° agosto 2014 e approvato il 2 agosto 2014.
   

  

      AVVERTENZA:  

 Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 è stato pubblicato nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2014. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), le modi� che apportate dalla presente legge di 
conversione hanno ef� cacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questa stessa   Gazzetta Uf� ciale   alla pag. 26.   

  14G00122  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  8 agosto 2014 .

      Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
della tromba d’aria che il giorno 30 aprile 2014 ha colpito 
il territorio dei comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia e 
San Cesario sul Panaro in provincia di Modena.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL’8 AGOSTO 2014 

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Considerato che il giorno 30 aprile 2014 il territorio dei 
comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in provincia 
di Modena è stato colpito da una tromba d’aria; 

 Considerato che detti eventi hanno determinato, dan-
neggiamenti agli edi� ci, alle infrastrutture viarie ed alle 
attività produttive, nonché l’abbattimento di alberature, 
danni ai beni mobili, alla segnaletica stradale, alle bar-
riere antirumore e la dispersione di ingenti quantitativi di 
frammenti di coperture contenenti cemento amianto; 

 Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestiva-
mente a porre in essere tutte le iniziative di carattere stra-
ordinario � nalizzate al superamento della grave situazione 
determinatasi a seguito dell’evento calamitoso in rassegna; 

 Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per 
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e 
poteri ordinari; 

 Considerato che l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 
12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modi� cazioni, dal-
la legge 26 giugno 2014, n. 93, ha previsto che le dispo-
sizioni di cui all’intero art. 1 del medesimo decreto-legge 
si applicano anche ai territori della provincia di Modena 
colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba 
d’aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali 
venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in esito 
alle vigenti procedure in tema di istruttoria tecnica; 

 Considerato, inoltre, che il predetto decreto legge 
n. 74/2014 ha altresì previsto che le risorse di cui al com-
ma 5 dell’art. 1 possono essere utilizzate, anche con rife-
rimento ai contributi per danni subiti dai soggetti privati, 


