
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL’ON. LORENZ IN 
 
  

L’interrogante nel prendere spunto dalla notizia dello sgombero degli uffici 

giudiziari di Bari, richiede un’attenta riflessione sullo stato dell’edilizia giudiziaria in 

Italia, fattore condizionante l’esercizio dignitoso ed ordinato dell’attività 

giurisdizionale. 

Per esemplificare lo stato di presunta fatiscenza delle strutture giudiziarie, 

l’interrogante elenca alcuni casi sintomatici, a suo avviso, di scelte sbagliate sulla 

geografia giudiziaria e dell’assenza di una programmazione degli investimenti in 

materia. 

Richiede, quindi, se non si ritenga necessario avviare un monitoraggio su tutte 

le sedi giudiziarie, funzionale ad una pianificazione ordinata degli interventi. 

In primo luogo, intendo evidenziare che le scelte passate relative alla geografia 

giudiziaria sono oggetto di studio e di attenzione al fine di verificare la coerenza delle 

stesse con le effettive esigenze di efficienza della macchina giudiziaria. 

Appare chiaro tuttavia che il caso di Bari, pur nella sua gravità, non può ritenersi 

sintomatico di una situazione di generale degrado e di sostanziale abbandono. 

La competente articolazione ministeriale, infatti, ha comunicato che tutte le 

situazioni evidenziate nel corpo dell’interrogazione sono costantemente all’attenzione 

del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria. Tra questi, comunica il Dipartimento 
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stesso, il caso di Gela è in via di risoluzione con la definizione del procedimento 

giurisdizionale e la conseguente acquisizione al patrimonio statale, mentre quello di 

Lucera riguarda un immobile, adibito esclusivamente ad archivio, che a breve sarà 

dismesso. 

Quanto, in generale, alla verifica delle esigenze connesse all’edilizia giudiziaria, 

la competente Direzione generale ha comunicato che la situazione degli oltre 900 

immobili che ospitano gli uffici è soggetta ad un monitoraggio costante attraverso un 

applicativo informatico appositamente realizzato per agevolare la programmazione 

degli interventi manutentivi attraverso la segnalazione diretta delle esigenze relative da 

parte degli uffici. 

Le opere di manutenzione ordinaria relative all’impiantistica sono assicurati 

direttamente agli uffici, mentre gli interventi di somma urgenza vengono direttamente 

coordinati e gestiti dalla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie. 

Come assicurato dalla competente articolazione ministeriale, dunque, il 

monitoraggio, che sarà sempre attualizzato, è costante, è esteso all’intero territorio 

nazionale ed è svolto con modalità idonee a consentire di affrontare, per il futuro, 

eventuali situazioni critiche con tempestività tale da evitare il riproporsi di disservizi 

per l’ordinato svolgersi dell’attività giurisdizionale. 


