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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI E 

INDIFFERIBILI PER ASSICURARE IL REGOLARE E ORDINATO 

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI PENALI NEL 

PERIODO NECESSARIO A CONSENTIRE INTERVENTI DI EDILIZIA 

GIUDIZIARIA PER IL TRIBUNALE DI BARI E LA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA PRESSO IL MEDESIMO TRIBUNALE 

 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di 

governo. 

La necessità e l’indifferibile urgenza del provvedimento qui analizzato discende dal 

sopravvenuto aggravarsi delle condizioni di agibilità degli immobili adibiti ad uffici 

giudiziari nella città di Bari: tribunale e procura della Repubblica.  

Va rilevato infatti che il 18 maggio 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Bari ha trasmesso alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia stralci di 

una relazione di consulenza redatta da tecnico incaricato dall’INAIL, ente proprietario 

dell’edificio di Via Nazariantz n.1, ove sono allocati gli uffici della Procura della 

Repubblica e del settore penale del Tribunale di Bari. Nella predetta consulenza si è 

rappresentato un quadro fortemente critico circa le condizioni strutturali degli immobili 

predetti, mai emerso prima in tale misura e consistenza.  

In data 23 maggio 2018, il Direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del 

Comune di Bari ha emesso, sulla base del rapporto tecnico richiamato, un provvedimento 

di sospensione dell’agibilità degli immobili in questione, contestualmente dando avviso 

dell’avvio dell’iter per la revoca della stessa agibilità. 

Attualmente le udienze relative a tutti i processi penali pendenti presso il tribunale di Bari 

sono dunque trattate, con l’adozione di provvedimenti di mero rinvio, presso le strutture 

temporanee allestite, con inevitabili conseguenze sull’ordinato svolgimento delle attività 

giudiziarie per l’indisponibilità degli immobili in cui hanno sede gli uffici giudiziari.  

Va quindi rilevato che l’attuale indisponibilità di immobili da adibire a sede di tribunale e 

di procura della Repubblica pone l’esigenza imprescindibile di garantire i diritti 
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processuali delle parti, compromessi dalla attuale situazione di assoluta precarietà nello 

svolgimento delle ordinarie attività processuali.  

La misura straordinaria ed urgente è limitata ad un breve periodo, quello ritenuto 

necessario a consentire che l’amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per 

l’individuazione e l’effettiva utilizzazione di uno o più immoli da adibire a sede degli 

uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti. 

  

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone delle disposizioni contenute nel 

codice di procedura penale relative: ai termini previsti a pena di inammissibilità o 

decadenza (173 c.p.p.) e per la proposizione di reclami (art.410 bis c.p.p.) o 

impugnazioni (585 c.p.p.); ai termini di durata delle indagini preliminari (407 c.p.p); allo 

svolgimento delle attività processuali (di cui viene prevista la sospensione).  

Va inoltre considerato che l’articolo 159 del codice penale, espressamente richiamato 

nel testo dell’atto, stabilisce in via generale la sospensione del corso della prescrizione 

dei reati, in caso di sospensione per legge del processo. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

Lo schema di decreto legge in esame ha una incidenza temporanea sul regime dei termini 

processuali e sullo svolgimento del dibattimento e della fase delle indagini preliminari, 

come regolati dal codice di procedura penale. È stabilita infatti la sospensione delle 

attività processuali fino al 30 settembre 2018.  

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.  

E’ stabilito, al fine di escludere ogni possibile contrasto con principi costituzionali, che la 

prevista sospensione dei termini e dei processi non operi per alcuni procedimenti che 

hanno carattere urgente (convalida dell’arresto e del fermo, giudizio direttissimo, 

convalida dei sequestri) ovvero a carico di imputati o indagati in stato di custodia 

cautelare. 
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5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle 

regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia (norme 

processuali e dell’ordinamento penale) riservata alla competenza legislativa dello Stato. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non 

prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a 

carico degli enti locali. 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

L’intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione  o 

ulteriori possibilità di semplificazione normativa.  

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E 

INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 
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Lo schema di decreto-legge è compatibile con l’ordinamento comunitario.  

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione 

Europea sul medesimo o analogo oggetto. 

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana. 

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli 

obblighi internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo 

oggetto.  

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della 

pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo 

oggetto.  

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul 

medesimo o analogo oggetto. 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 

oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Considerata l’eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno 

indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

all’interno degli Stati membri dell’Unione europea.  

 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 

TESTO 
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1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

 

Il testo non introduce nuove definizioni normative. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.  

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti. 

Il decreto-legge non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.    

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti, né vi sono espresse 

disposizioni abrogative. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.  

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei 

termini previsti per la loro adozione. 
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Il provvedimento non prevede l’adozione di atti successivi attuativi.  

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti 

statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della 

necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni 

statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della 

sostenibilità dei relativi costi. 

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti 

statistici già in possesso presso l’amministrazione della giustizia e segnatamente le 

informazioni provenienti dagli uffici giudiziari interessati e quelli disponibili presso 

l’amministrazione centrale.  

Non vi è necessità di ricorrere all’Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della 

Giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.   


