
 

Proposta di parere del Gruppo Movimento 5 stelle 

Atto 36 

La II Commissione  

Presa lettura dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e 

di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 

settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (Atto n. 36)  

 

Considerato che: 

- i provvedimento normativi in oggetto, cosi come strutturati e portati avanti, 

continuano sulla stessa linea di quelli precedenti nel senso di mortificare la giustizia 

di prossimità territoriale; 

- cosi come avvenuto con i precedenti interventi legislativi, questi atti normativi sono 

stati presi senza il previo coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori che 

quotidianamente vivono la realtà degli uffici giudiziari nel territorio della Repubblica 

e pertanto una riforma della geografia giudiziaria, seppur auspicabile, così come 

effettuata rischia di diventare un qualcosa di deleterio per la collettività e per il 

sistema giustizia; 

- si sarebbe dovuto interpellare previamente l’avvocatura, i giudici di pace, nonché le 

organizzazioni dei lavoratori che sono impiegati all’interno degli uffici giudiziari 

interessati; 

- i provvedimenti de quo prevedono la soppressione di un totale di quasi 1000 uffici 

giudiziari; 

- la riforma in oggetto rappresenta per l’intera collettività un grande rischio di paralisi 

della giustizia ed un costo enorme per i cittadini e per il territorio; 

- con questi ulteriori atti normativi il governo sopprime presidi di legalità e crea il 

rischio di indebolire la presenza dello Stato; 

- nonostante tutto ciò qualcosa può essere fatto per migliorare la situazione, 

considerando che la giustizia, essendo un diritto costituzionale, deve essere un costo 

per lo stato e non un settore dove guadagnare. 

 

Ritenuto che: 



- quella in itinere, cosi come strutturata e portata avanti, deve essere considerata come  

una operazione di depotenziamento della giustizia e dell’art. 24 della Costituzione; 

- la riforma in oggetto sta sostituendo la giustizia di prossimità con la “giustizia a 

debita distanza” che renderà di fatto il servizio giustizia come un “bene di lusso” 

anche e soprattutto per gli alti costi necessari per accedervi, amplificati altresì dai 

continui aumenti del contributo unificato. 

 

Ritenuto altresì che: 

- il punto senza dubbio più dolente dell’intero provvedimento normativo riguarda 

l’istituzione del nuovo tribunale di Napoli Nord; 

- la doglianza maggiore riguarda proprio il luogo dove tale tribunale è stato deciso 

debba essere ubicato e vale a dire nella città di Aversa (CE); 

- risulta lessicalmente paradossale ubicare un tribunale denominato di “Napoli Nord” 

all’interno di un comune della provincia di Caserta; 

- tale tribunale avrebbe potuto essere localizzato, utilizzando maggior accortezza e 

ponderatezza, nel Comune di Giugliano in Campania (NA) luogo, tra l’altro, 

originariamente previsto come destinazione di tale tribunale; 

- il decreto legislativo n.ro 491 del 1999 aveva istituito un tribunale proprio del 

territorio di Giugliano in Campania ma che tale istituzione è rimasta inattuata e 

presente solo sulla carta nel corso di tutti questi anni; 

- la città di Giugliano in Campania avrebbe comunque la possibilità di mettere subito a 

disposizione, come sede del tribunale, un importante bene confiscato alla criminalità 

organizzata vale a dire il c.d. complesso Rea; 

 

Visto che : 

- un'altra situazione del tutto anomala e priva di alcuna logica è ravvisabile nel caso 

della soppressione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia, già 

disposta in forza del d.lgs. 155/2012 e confermata in forza dell’atto normativo de 

quo; 

- la sede del tribunale di Chioggia non comporta oneri economici per lo Stato, poiché 

ubicata in un edificio di proprietà comunale la cui gestione è già a carico del Comune 

di Chioggia, che intende farsi carico di tutte le spese di gestione e manutenzione, 

dalla data di soppressione e per tutto il suo successivo utilizzo; 



- la sede del Tribunale di Venezia non è in grado di accogliere il carico di lavoro e 

disporre attualmente di spazi sufficienti e adeguati ad accogliere tutte le sezioni 

distaccate soppresse; 

- la soppressione dell'ufficio giudiziario di Chioggia comporterà gravi disagi e spese 

per i cittadini, gli operatori in genere del diritto, rendendo più gravosa l'accesso alla 

giustizia per la popolazione della seconda città, per grandezza e numero di abitanti, 

della provincia di Venezia; 

- la competenza della sede distaccata di Chioggia ricomprende anche i comuni di 

Cavarzere e Cona, distanti oltre 70 km dalla sede centrale di Venezia, con ulteriore 

allargamento del bacino di utenza della sede giudiziaria di Chioggia di altri 25.000 

abitanti e giungendo così ad una utenza complessiva di oltre 75.000 cittadini, che nel 

periodo estivo diventano, a seguito delle presenze turistiche,  oltre 200.000. 

 

Considerato anche che: 

- una situazione altrettanto critica è ravvisabile in altra zona del Veneto a seguito della 

soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa il quale era l’ottavo Tribunale del 

Veneto, Regione che, a differenza di altre interessate dalla riforma delle 

circoscrizioni, aveva un solo Tribunale non capoluogo di provincia; 

 

Ritenuto inoltre che: 

- altra grave deficienza del provvedimento de quo è quella di continuare nell’indirizzo 

di voler sopprimere alcune sezioni distaccate e tribunali dei distretti di Bari e Foggia 

e, più precisamente, quelle di Altamura, Bitonto,  Modugno, Monopoli, Putignano, 

Rutigliano, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Trinitapoli, Lucera (tribunale), 

Apricena, Rodi Garganico, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Molfetta e Ruvo di 

Puglia senza però alcun criterio discretivo; 

- tale situazione ha spinto il Presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, stante 

l’incapacità del Tribunale centrale di Bari di sopportare il nuovo carico di 

contenzioso proveniente dalle sedi distaccate soppresse, a disporre con Decreto 

65/2013 la permanenza della loro operatività per le cause pendenti e per quelle di 

nuova iscrizione; 

- la Regione Puglia ha espresso la volontà, già manifestata da Abruzzo, Basilicata e 

Liguria, di promuovere un referendum per abrogare la riforma della geografia 

giudiziaria prevista dal Decreto Legislativo 155/2012; 

 



Considerato ulteriormente che: 

- a partire dal 13 settembre 2015, le sedi di Sulmona ed Avezzano saranno accorpate al 

tribunale de L'Aquila che acquisirà così gli atti degli 11.350 procedimenti presenti ad 

Avezzano (8.303 civili e 3.047 penali) e dei 5.349  procedimenti pendenti presso il 

tribunale di Sulmona (3.464 civili e 1.885 penali) il che ovviamente comporterà un 

collasso per il Tribunale subentrante; 

- Avezzano, con i suoi circa quarantamila abitanti, è il comune di riferimento 

dell'intero territorio della Marsica che conta circa centomila abitanti. Avezzano 

risulta essere il terzo tribunale d'Abruzzo, sia per il volume di attività sia per il 

numero di contenziosi pendenti. La sua importanza deriva anche dalla posizione 

geografica, dal momento che attraverso la Marsica fanno il loro ingresso in Abruzzo 

quanti provengono dal basso Lazio e dalla Campania, aree tradizionalmente critiche 

in termini di criminalità organizzata; 

- per via della sua collocazione, la sezione distaccata di Sulmona permette invece ai 

comuni dell'Alto Sangro e dei più distanti territori dell'Abruzzo montano di accedere 

alle sedi giudiziarie. In quest'ottica il tribunale di Sulmona copre un’area di servizio 

molto vasta, di circa 7.000 Kmq, ed assicura una vantaggiosa contiguità territoriale 

tra struttura penitenziaria e giudiziaria, visto che all’interno della propria struttura 

penitenziaria è ubicato uno dei più grandi e importanti carceri del centro-sud; 

 

Considerato poi che: 

- con la soppressione del tribunale di Chiavari il Governo sembra dimenticare che lo 

Stato ha già speso, per la costruzione del nuovo Tribunale 8,7 milioni di euro di soldi 

pubblici (dei contribuenti), accanto ai 4,6 milioni aggiunti dal Comune di Chiavari. 

Così facendo per il futuro si è assicurato gratuitamente 8.000 mq. di superficie e 70 

posti auto destinati esclusivamente al servizio “giustizia”. 

 

Considerato ancora ed inoltre che, per quanto riguarda la Regione Umbria, la riforma ha di 

fatto operato un'equa ripartizione della geografia giudiziaria in 3 tribunali, Perugia 

(436.768), Spoleto (224.414) e Terni (246.458) - tra parentesi la popolazione prevista.:  

- risulta opportuno modificare la competenza territoriale del Tribunale di Perugia 

inserendo, tra i territori serviti, anche i comuni di Città della Pieve, Piegaro e 

Paciano, per evidenti ragioni di prossimità alla città di Perugia e nelle more 

dell'eventuale ripristino della sede di Orvieto; 



- risulta inopportuno modificare la competenza territoriale del Tribunale di Perugia 

inserendo, tra i territori serviti, anche il comune di Marsciano, il quale si trova già 

ben ricompreso nel terzo tribunale regionale; 

- risulta inopportuno modificare la competenza territoriale del Tribunale di Perugia 

inserendo, tra i territori serviti, anche il comune di Deruta, il quale si trova già ben 

ricompreso nel terzo tribunale regionale; l'unica valutazione possibile in questo caso 

è la prossimità della città di Deruta a Perugia, sebbene il conseguente aumento 

vanificherebbe i principi della riforma, che vede comunque il Tribunale di Perugia 

sempre di dimensioni notevoli e non significativamente sgravato rispetto alle sue 

condizioni pre-riforma 

 

Considerato infine che: 

- si è in totale disaccordo con la soppressione di altri Tribunali quali: Sala Consilina, 

Modica ed Empoli nonché Saluzzo, Mondovì, Nicosia, Mistretta, Montepulciano, 

Olbia e Tolmezzo e si ritiene che tali sedi non debbano essere soppresse; 

- si è contrari anche alla soppressione della sezione distaccata del Tribunale di Jesi e si 

auspica fortemente un ripensamento del governo nel senso continuare a far esistere 

tale presidio di legalità ; infatti la provincia di Ancona passa da 4 sezioni distaccate a 

zero, lasciando completamente scoperto l'entroterra e portando peraltro al collasso il 

la sede centrale di Ancona (inadeguata per struttura e personale sottodimensionato); 

la sezione distaccata di Jesi aveva i dati migliori per contenzioso affrontato, sentenze 

emesse, notifiche effettuate, nonchè il maggior territorio con maggior popolazione 

(superiore ai 100.000 abitanti), l'accorpamento non sta portando benefici economici, 

al contrario sarà uno spreco di risorse, dato che bisognerà investire denaro x adeguare 

la struttura di Ancona mentre a Jesi il palazzo del tribunale era stato restaurato e 

predisposto specificatamente per la funzione giudiziaria pochissimi anni fa con circa 

3 milioni di € di soldi pubblici, dunque l'operazione rappresenta una perdita 

economica ed uno spreco. 

 

Visto che: 

 

si ritiene che il tribunale di Rossano non deve essere soppresso in ragione del tasso di 

impatto della criminalità organizzata e il decreto legislativo 155 del 2012, inspiegabilmente 

ha accorpato Rossano a Castrovillari. Lo stesso ragionamento a valere per i Tribunali di 

Lucera e Vigevano di cui si suggerisce il mantenimento in ragione del tasso di criminalità 



organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo 

alla situazione infrastrutturale; 

nel provvedimento per la soppressione del Tribunale di Melfi non sono state osservate le 

caratteristiche del territorio, i costi e le funzioni del Tribunale oggetto della soppressione. 

L'Ufficio Giudiziario di Melfi è il terzo in Basilicata, si trova in un’area strategica e ricopre 

un’efficace funzione preventiva contro la malavita sia pugliese che calabra. Un possibile 

accorpamento del Tribunale in questione al Foro di Potenza, determinerebbe un 

trasferimento continuo di detenuti (Melfi ha anche carcere) su una percorrenza di 60 km su 

una strada ad alta pericolosità con costi rilevanti per lo spostamento di Magistrati, Avvocati 

e Polizia Penitenziaria di scorta. Secondo una relazione tecnica il tribunale di Potenza, non è 

stato reso idoneo ad ospitare il tribunale di Melfi poiché lo stesso palazzo di giustizia 

potentino richiederebbe un adeguamento per lavori stimati intorno ai 4mln di euro e con un 

tempo minimo tre anni. 

 

Considerato in ultima istanza che 

- ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 del dlgs 155/012 le eventuali nuove destinazioni 

– ottenute ai sensi del precedente comma 1 e 2 - sono considerate come trasferimenti 

a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della 

legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 

1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del 

presente decreto; 

- si ritiene non possa definirsi di "nuova destinazione" il posto assegnato, in via 

residuale, al magistrato che abbia esercitato l'opzione di cui alla lettera c) del comma 

2 dell'art.6 e quindi abbia manifestato l'intenzione di essere assegnato alle "funzioni 

svolte prima del conferimento dell 'incarico nell 'ufficio in cui prestava 

precedentemente servizio", ovvero al magistrato che, non avendo esercitato nessuna 

delle opzioni riconosciutegli dai commi 1 e 2 dell'art.6, sia stato destinato d'ufficio ad 

esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione 

scaturita dall'operazione di accorpamento e pertanto si ritiene che solo in questi 

ultimi due casi il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a 

far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del conferimento 

dell'incarico direttivo o semidirettivo; 

- risulta necessario inserire all’interno dell’atto normativo in oggetto una precisazione 

che vada nel senso di esprimere il seguente concetto “devono essere considerate 

nuove destinazioni ai fini della legittimazione triennale soltanto le ipotesi in cui il 

magistrato direttivo/ semidirettivo  perdente posto abbia esercitato le opzioni di cui 

alle lett. A e B dell' art. 6 D lgs 155/2012 , e ne va escluso il caso di cui alla 

successiva lett. C, ovvero in tutti i casi  in cui  il magistrato e' tornato a ricoprire 



l'ufficio di provenienza”;  

 

Considerato in ultima analisi che: 

- risulta opportuno conservare le articolazioni UNEP nei comuni dove si trovavano le 

sedi distaccate soppresse dei Tribunali, senza oneri economici a carico dello Stato, 

previo accordo con gli Enti Locali nei quali erano originariamente localizzate tali 

articolazioni, anche prevedendo l’utilizzo di locali comunali stante il fatto 

dell’inefficienza del sistema postale. 

 

Tutto ciò premesso 

esprime parere favorevole subordinato all’accoglimento delle seguenti condizioni: 

a) siano apportate al provvedimento in esame tutte le correzioni ed integrazioni indicate 

in premessa; 

b) non vengano soppressi, e conseguentemente vengano ripristinati, i seguenti tribunali, 

come sedi autonome: Avezzano, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Modica, 

Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Sala Consilina, Saluzzo, Rossano, Vigevano, 

Tolmezzo, Pinerolo, Sanremo, Alba; 

c) non vengano soppresse, e conseguentemente vengano ripristinate, come sezioni 

distaccate i seguenti tribunali: Olbia, Chioggia, Crema, Rutigliano (dotato di struttura 

priva di costi), Manfredonia, Cerignola (dotato di un tribunale nuovo e zona ad alto 

tasso di criminalità), Bitonto, Cesena, Empoli, Jesi, Portoferraio e Melfi; 

d) il tribunale di Sulmona venga ripristinato come sezione distaccata del Tribunale di 

Avezzano ed il Tribunale di Mistretta come sezione distaccata del Tribunale di 

Nicosia; 

e) il tribunale di Perugia venga integrato con le popolazioni dei soli comuni di Città 

della Pieve, Piegaro e Paciano, e nell'impossibilità di aderire perfettamente alla 

riforma, anche la popolazione del solo Comune di Deruta, (considerando in tal modo 

il Tribunale di Perugia come al limite funzionale !). 

f) i seguenti tribunali non vengano soppressi ma vengano tenuti come sezioni 

distaccate: Acqui Terme, Ariano Irpino, Camerino, Casale Monferrato, Lanciano, 

Melfi, Sant'Angelo dei Lombardi, Tortona, Urbino, Vasto. 

 

 



Micillo, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti 

 


