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Art. 1.Art. 1.

Identico.1. Il Governo è delegato ad emanare, en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legi-
slativi finalizzati a decongestionare i tribu-
nali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Pa-
lermo, con l’osservanza dei seguenti princi-
pi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribu-
nali nei corrispondenti circondari anche,
eventualmente, attraverso la suddivisione
territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini
dei circondari limitrofi ricomprendendo in
essi territori appartenenti ai tribunali da
decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istitu-
zione di nuovi circondari e nella determina-
zione dei confini, dell’estensione del territo-
rio, del numero degli abitanti, delle caratte-
ristiche dei collegamenti esistenti tra le va-
rie zone e la sede dell’ufficio, nonchè del
carico di lavoro atteso, in materia civile e
penale;

d) limitare a non più di due il numero
complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà
eventualmente prevista l’istituzione ai sensi
della letteraa) ed escludere che la ridefini-
zione dei confini dei circondari di cui alla
lettera b) possa comportare oneri finanziari
aggiuntivi a carico del bilancio dello Sta-
to;

e ) p r e v e d e r e c h e l e d i s p o s i z i o n i e m a -
n a t e i n f o r z a d e l l a p r e s e n t e d e l e g a a b b i a -
n o e f f i c a c i a c o n l a m e d e s i m a d e c o r r e n z a
d e l l e d i s p o s i z i o n i d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o
d i a t t u a z i o n e d e l l a l e g g e 1 6 l u g l i o 1 9 9 7 ,
n . 2 5 4 .
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2. Il Governo è delegato ad emanare, en-
tro lo stesso termine di cui al comma 1, le
norme di coordinamento delle disposizioni
dei decreti legislativi ivi previsti con le al-
tre leggi dello Stato, nonchè ad introdurre
una disciplina transitoria diretta a regolare
il trasferimento degli affari ai nuovi uffici,
fissando le fasi del procedimento oltre le
quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Senato della Repubblica e alla
Camera dei deputati, perchè sia espresso
dalle competenti Commissioni permanenti
un motivato parere entro il termine di qua-
ranta giorni dalla data della trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati an-
che in mancanza del parere.

Art. 2.Art. 2.

1. Per le esigenze relativeall’acquisizio-
ne degli immobili, nonchè alle spese di
primo impianto degli uffici giudiziari di cui
all’articolo 1, comma 1, letteraa), è auto-
rizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire
39.750milioni. Al relativo onere si provve-
de mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fon-
do speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia.

1. Per le esigenze relative al primo im-
pianto degli uffici giudiziari di cui all’arti-
colo 1, comma 1, letteraa), è autorizzata,
per l’anno 1998, la spesa di lire 13.000
milioni e, per l’anno 1999, la spesa di lire
750 milioni. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fon-
do speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno
1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia.

2. All’onere derivante dalle spese di fun-
zionamento degli uffici di cui all’articolo 1,
comma 1, letteraa), valutato complessiva-
mente in lire6.000 milioni annue a decor-
rere dal1999, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale

2. All’onere derivante dalle spesedi lo-
cazione edi funzionamento degli uffici di
cui all’articolo 1, comma 1, letteraa), valu-
tato complessivamente in lire 12.000 milio-
ni annue a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
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1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l’anno1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.

triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fon-
do speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno
1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia.

3. Identico.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

Art. 3.Art. 3.

Identico.1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficiale.
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Art. 1.Art. 1.

1. Identico.1. Nel centenario della Società italiana di
fisica, la palazzina di proprietà del dema-
nio, sita a Roma, in via Panisperna 89, at-
tualmente utilizzata dagli uffici del Ministe-
ro dell’interno, viene dedicata alla memoria
di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scien-
ziati e ricercatori che ivi ottennero risultati
scientifici rivoluzionari per la cultura e la
società del nostro tempo e destinata a Mu-
seo storico della fisica e Centro di studi e
ricerche «Enrico Fermi», quale ente vigilato
dal Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica.

2. Identico.2. Con l’istituzione del Museo storico
della fisica sono ripristinati gli ambienti
originali dell’aula magna, della biblioteca,
dei laboratori e del Museo.

3. L’ordinamento del Museo è disciplina-
to con regolamento, emanato, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, di concerto con il Ministrodel tesoro,
del bilancio e della programmazione eco-
nomica e con il Ministro per i beni e le
attività culturali . Il direttore del Museo è
nominato con decreto del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, emanato di concertocon il Ministro
per i beni e le attività culturali.

3. L’ordinamento del Museo è disciplina-
to con regolamento, emanato, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali. Il direttore del Mu-
seo è nominato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con il Mi-
nistro per i beni culturali e ambientali.

4. Per l’istituzione del Museo è autoriz-
zata la spesa di lire 3 miliardi per il1999,
da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica.

4. Per l’istituzione del Museo è autoriz-
zata la spesa di lire 3 miliardi per il 1998,
da iscriverein apposito capitolodello stato
di previsione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
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5. Per il funzionamento del Museo il Mi-
nistro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica eroga appositi contributi
a valere sul Fondo ordinario per gli enti e
le istituzioni di ricerca finanziati dal Mini-
stero dell’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica, istituito dall’articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a
partire dal 1999,il quale è incrementatoa
tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere
dal 1999.

5. Per il funzionamento del Museo il Mi-
nistro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica eroga appositi contributi
a valeresul capitolo 2110 dello stato di
previsione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica per
il 1998 e sul Fondo ordinario per gli enti e
le istituzioni di ricerca finanziati dal Mini-
stero dell’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica, istituito dall’articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a
partire dal 1999, i quali sonorispettiva-
mente incrementati a tal finedi lire 500
milioni per il 1998 e di lire 2 miliardi an-
nue a decorrere dal 1999.

Art. 2.Art. 2.

1. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 4 dell’articolo 1, pari a lire 3
miliardi per il 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di conto capitale «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l’anno1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo allo stesso Ministero.

1. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 4 dell’articolo 1, pari a lire 3
miliardi per il 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di conto capitale «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l’anno 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo allo stesso Ministero.

2. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 5 dell’articolo 1, pari a lire 2
miliardi annue a decorrere dal 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 1999-2001, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per
l’anno 1999, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo allo stesso
Ministero.

2. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 5 dell’articolo 1, pari alire 500
milioni per il 1998 e lire 2 miliardi annue
a decorrere dal 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l’anno 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo allo stesso Ministero.



Atti parlamentari Senato della Repubblica –2605-B– 4 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue:Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

(Segue:Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

3. Identico.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.


