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SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
giugno 2018, n. 73, 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 (675)

ORDINE DEL GIORNO

G100
Il�Relatore

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge
22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il
regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel pe-
riodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale
di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale (A.S. 675),

            in sede di attuazione del provvedimento,

        impegna il Governo

            a riferire al Parlamento entro diciotto mesi dalla data di conversio-
ne in legge del decreto-legge, sulla base dei dati statistici in suo possesso, sul
numero dei procedimenti penali sospesi dalla data di entrata in vigore del de-
creto-legge e sopravvenuti entro la data di differimento del 30 settembre pre-
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vista dal provvedimento, per i quali, pertanto, si sia verificata la sospensione
della prescrizione.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Sopprimere l'articolo.

1.2
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Alla luce delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili
adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari, al fine di assicurare il regolare
svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari
e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sono attribuiti al
Ministro della giustizia - che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente
competente - poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi ur-
genti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repub-
blica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di requisizione di immo-
bili ex articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, il potere di
derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle proce-
dure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, il potere di derogare, onde consentire la immediata utilizzazione di un im-
mobile prescelto in quanto in linea di principio idoneo ad avviso della com-
petente Conferenza Permanente per la edilizia giudiziaria, alla destinazione
urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e
dai relativi regolamenti edilizi della città di Bari. »
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1.3
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nei procedimenti penali pen-
denti» inserire le seguenti: «fino alla medesima data».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le paro-
le:« i processi penali pendenti» inserire le seguenti: «fino alla data del 30 set-
tembre 2018.»

1.4
Grasso, De�Petris, Errani, Laforgia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «penali pendenti», inserire le
seguenti: «e sopravvenuti a tale data,».

1.5
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «i termini di durata della
fase delle indagini,». 

1.6
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.»

1.7
Cucca, Cirinnà, Valente

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.»
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1.8
Cucca, Cirinnà, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione delle
notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data
di udienza, nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite
che ai loro difensori, è effettuata con mezzi diversi, quali posta ordinaria o «a
mani» tramite ufficiale giudiziario, in via residuale rispetto alle nuove moda-
lità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari.»

1.9
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in stato di custodia cau-
telare» con le seguenti:  «sottoposti a misura cautelare personale». 

1.10
Cucca, Cirinnà, Valente

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in stato di custodia cau-
telare» con le seguenti: «sottoposti a misure cautelari».

1.11
Cucca, Cirinnà, Valente

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La sospensione di cui
al comma 1 non opera per i procedimenti relativi alle misure di prevenzione.»
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1.0.1
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
 (Misure urgenti e indifferibili per assicurare il re-

golare e ordinato svolgimento dei procedimenti e
dei processi penali a partire dal 30 settembre 2018).

1. Data la sospensione dei termini e dei procedimenti penali dinanzi al Tri-
bunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale di
cui all'articolo 1, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre
2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il
Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale,
sono attribuiti al Ministro della giustizia, che all'uopo può delegare il Prefetto
territorialmente competente, poteri straordinari volti unicamente a consentire
interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura
della Repubblica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di requisizio-
ne di immobili ex articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E,
il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza
alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il potere di derogare, onde consentire la immediata utilizzazio-
ne di un immobile prescelto in quanto in linea di principio idoneo ad avviso
della competente Conferenza Permanente per la edilizia giudiziaria, alla de-
stinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico
generale e dai relativi regolamenti edilizi della città di Bari. 

1.0.3
Cucca, Cirinnà, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.
(Poteri straordinari per la individuazione di un immobile da adibire a

sede unica del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica pres-
so il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali).

1. Al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il rego-
lare e ordinario svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il
Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale,
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sono attribuiti al Ministro della giustizia, che all'uopo può delegare il Prefetto
territorialmente competente, poteri straordinari volti unicamente a consentire
interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura
della Repubblica presso il medesimo tribunale, inclusi il potere di requisizio-
ne degli immobili di cui all' articolo 7, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
Allegato E, il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e som-
ma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, il potere di derogare, onde consentire la immediata
utilizzazione di un immobile prescelto, in quanto in linea di principio idoneo
ad avviso della competente Conferenza permanente per la edilizia giudiziaria,
alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urba-
nistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della Città di Bari.»

1.0.2
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. 
(Misure fiscali in favore degli iscritti all'Ordine degli avvocati).

1. Le date di scadenza per il versamento delle imposte liquidate con Mo-
dello Unico 2018 per gli iscritti all'Ordine degli avvocati sono posticipate dal
2 luglio 2018 al 2 ottobre 2018 e, con gli interessi del quattro per mille, dal
20 agosto 2018 al 20 novembre 2018.»

1.0.4
Cucca, Cirinnà, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure fiscali in favore degli avvoca-

ti iscritti all'Ordine degli avvocati di Bari).

1. Le date di scadenza per il versamento delle imposte liquidate con Mo-
dello Unico 2018 per gli iscritti all'Ordine degli avvocati di Bari sono posti-
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cipate dal 2 luglio 2018 al 2 ottobre 2018 e, con gli interessi del quattro per
mille, dal 20 agosto 2018 al 20 novembre 2018.

Art. 2

2.1
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.
 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica econo-
mica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

2.2
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.  
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica eco-
nomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
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2.3
Vitali, Modena, Damiani, Minuto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, ed effet-
tuano almeno il 90 per cento delle notificazioni con modalità telematica.»


