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PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

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

di Governo 

Lo schema normativo prevede la delega alla Regione Trentino-Alto 

Adige/Südtirol delle funzioni riguardanti l’attività amministrativa ed organizzativa 

di supporto agli uffici giudiziari in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, 

comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 

2014), così come successivamente modificato dall’art. 1, comma 213, lett.a) e b), 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015). Il citato 

comma 515, come noto, nell’ambito della ridefinizione dei rapporti finanziari tra 

lo Stato e le Autonomie speciali del Trentino-Alto Adige, ha previsto infatti che 

con norma di attuazione siano definiti gli ambiti della delega, tra l’altro, delle 

funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti alle funzioni amministrative, 

organizzative e di supporto riguardanti la magistratura ordinaria, con esclusione di 

quelle relative al personale di magistratura. Dunque lo schema normativo trova 

origine nel suddetto comma 515 e logico ancoraggio nel Titolo VI dello Statuto 

speciale, oltre a rappresentare una prospettiva avanzata di autonomia e 

decentramento di servizi particolari, quali quelli a supporto della giurisdizione, la 

cui sperimentazione potrebbe risultare utile al fine di un eventuale sviluppo in altri 

territori 

  

 

 



 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

La delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di 

supporto agli uffici giudiziari si inserisce nel quadro complessivo della 

ridefinizione dei rapporti finanziari, a partire dalla legge di stabilità per l’anno 

2014 (art. 1, comma 515, della legge n. 147 del 2013) e della modifica del titolo 

VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, avvenuta con la 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 406 a 413 (legge di stabilità 

2015).  

 

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

Lo schema di norma di attuazione in esame, come descritto al punto 1), anche nel 

solco delle funzioni attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di 

Giudici di Pace e relativi uffici, prevede la delega di funzioni riguardanti l’attività 

di supporto agli uffici giudiziari che comporterà un nuovo assetto degli stessi sotto 

il profilo amministrativo ed organizzativo. 

   

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

L’intervento, previsto dal legislatore nazionale nel comma 515 dell’art. 1 della 

legge 147/2013 e coerente con tale comma, risulta compatibile con i principi 

costituzionali e le disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 

anche con riferimento alle procedura di cui all’articolo 107 dello Statuto 

medesimo. 

 

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

delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

L’intervento è compatibile con la particolare autonomia riconosciuta alla Regione 

Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dallo 

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di 

attuazione. 

 

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

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

Il provvedimento è conforme ai principi enunciati e, mantenendo talune funzioni 

in capo all’Amministrazione statale della giustizia, assicura alla stessa il ruolo che 

consente l’unitarietà e l’omogeneità dei servizi di supporto alla giurisdizione. 

 

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

possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa 

Le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto/Südtirol 

(emanate ai sensi dell’art. 107 dello Statuto) sono gli unici strumenti giuridici 

idonei - secondo quanto disposto dal comma 515 dell’art.1 della legge n. 147/2013 

e in relazione ai principi in tema di gerarchia delle fonti - a disciplinare la delega 



di funzioni riguardanti l’attività amministrativa ed organizzativa di supporto agli 

uffici giudiziari.  

 

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

all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter 

Non esistono progetti normativi all’esame del Parlamento sullo specifico tema 

trattato. 

 

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

di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti, incidenti sugli aspetti specifici 

trattati dallo schema normativo in esame. 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E 

INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

L’intervento non presenta problemi di incompatibilità rispetto alle normative 

dell’Unione europea.  

 

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

Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto. 

Non sono rilevate procedure d’infrazione riferibili al progetto di delega in esame o 

a progetti analoghi. 

 

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

Il provvedimento è conforme agli obblighi internazionali, segnatamente con 

riguardo all’ordinamento dell’Unione europea. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della 

pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee 

sul medesimo o analogo oggetto. 

Non sono rilevabili particolari indicazioni giurisprudenziali o contenziosi avanti 

alla Corte di Giustizia. 

 

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 si è a conoscenza dell’esistenza di giudizi pendenti innanzi 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. 



La delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa ed organizzativa di 

supporto agli uffici giudiziari propone un modello organizzativo e gestionale che 

si fonda sui principi della responsabilità e della leale collaborazione istituzionale 

tra i diversi livelli della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale) 

e che contestualmente garantisce le esigenze di unitarietà della giurisdizione 

valorizzando le specificità locali. Tale modello trova riscontro in altri Stati 

membri dell’Unione Europea. 

 

  

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE 

DEL TESTO. 

 

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della 

loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

Lo schema normativo non reca nuove definizioni normative. 

 

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, 

con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite 

dai medesimi. 

Nulla da segnalare dall’esito della verifica. 

 

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni 

ed integrazioni a disposizioni vigenti   

Lo schema normativo in esame non introduce modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti ricorrendo alla tecnica della novella legislativa.  

 

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto 

normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo 

La disposizione in esame non prevede abrogazioni. 

 

20) 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 

La norma in oggetto non ha effetti retroattivi, di reviviscenza, di interpretazione 

autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.   

 

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

carattere integrativo o correttivo. 

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto delle norme di attuazione in 

esame emanate ai sensi dell’art. 107 dello Statuto, che risultano essere gli unici 

strumenti giuridici idonei a disporre sulla materia.  

 



22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della 

congruenza dei termini previsti per la loro adozione. 

La norma di attuazione in proposta prevede una serie di atti successivi a carattere 

attuativo con riferimento alla amministrazione e gestione del personale (comma 

5), al potere disciplinare sul personale amministrativo (comma 6), alla 

individuazione di standard e parametri di servizio per le funzioni delegate (comma 

7), alla tabella di equiparazione per l’inquadramento del personale (comma 8), ai 

provvedimenti di inquadramento(comma 8), al trasferimento dei beni mobili ed 

immobili (commi 12 e 13), agli aspetti finanziari (comma 7).  

 

23) 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. 

Non si ravvisa la necessità di analisi statistiche.  

 


