
N. 164

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 (*)

Modifica dell’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524,

convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, recante interventi

straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

BOZZA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

————————

(*) Testo non rivisto dal presentatore



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 164– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge intende modificare l’articolo 1 del
decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, con-
vertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593,
concernente gli interventi straordinari per il
completamento del palazzo di giustizia di
Napoli. La vicenda di questa struttura è ritor-
nata alla ribalta della cronaca proprio negli
ultimi anni. Il 29 ottobre 1994 la pretura cir-
condariale di Napoli ha posto sotto sequestro
l’edificio che avrebbe dovuto ospitare gli uf-
fici giudiziari di Napoli. I magistrati, come
già denunciato da numerosi esposti e da in-
terrogazioni parlamentari, hanno riscontrato
che per la realizzazione del manufatto sono
state violate tutte le norme antisismiche, al
punto da far temere che «si profili un peri-
colo, anche se non attuale, di crollo». Inoltre,
i magistrati hanno firmato numerosi avvisi di
garanzia.

Come è noto, la realizzazione del palazzo
di giustizia di Napoli ha conosciuto anche

momenti drammatici e poco chiari: il 30 lu-

glio 1990 un misterioso incendio divorò la

torre A dell’edificio; le indagini accertarono

che fu un attentato, ma non si è mai scoperto

chi e perché appiccò il fuoco; i lavori, non

ancora ultimati, sono durati oltre quindici

anni (rispetto ai tre previsti) ed i costi sono

lievitati da 109 a 1.000 miliardi di lire. In

fine, il decreto-legge n. 524 del 1994, con-

vertito dalla legge n. 593 del 1994, dispone

che i lavori di completamento del palazzo

di giustizia siano affidati a trattativa privata,

senza limiti di importo ed in deroga alla con-

tabilità generale dello Stato.

Da quanto precedentemente detto è indi-

spensabile una modifica dell’articolo 1 del

citato decreto-legge n. 524 del 1994, affinché

gli interventi ivi previsti siano realizzati nel

rispetto dei princı̀pi della trasparenza e della

sicurezza.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. l’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto
1994, n. 524, convertito dalla legge 21 otto-
bre 1994, n. 593, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Per il completamento delle
strutture e per gli interventi di adeguamento
antisismico, di riparazione e di ristruttura-
zione del complesso giudiziario di Napoli,
il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato,
sulla base di un progetto esecutivo come de-
finito dall’articolo 16 della legge 11 febbraio
1994, n. 109,e successive modificazioni, ad
esperire una licitazione privata ai sensi del-
l’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

2. Per il completamento delle dotazioni
strumentali, dei sistemi e dei servizi informa-
tici e degli impianti di sicurezza del com-
plesso giudiziario di Napoli, il Ministro della
giustizia è autorizzato ad esperire una gara a
pubblica evidenza.

3. Per i pareri di competenza dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministra-
zione si applica il disposto dell’articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 17 settembre
1993, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

4. Al pagamento dei corrispettivi dei con-
tratti di cui ai commi 1 e 2 provvede il diret-
tore generale degli affari civili del Ministero
della giustizia, sulla base di apposita certifi-
cazione in ordine alla regolarità dei lavori
eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale
alle opere pubbliche».
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