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DOCUMENTO GEOGRAFIA GIUDIZIARIA  

 
 

PREMESSO  

che si è costituito presso la Camera dei Deputati un intergruppo parlamentare attento 

e competente che di fatto è una commissione di studio che raccoglie dati, documenti e 

proposte per la elaborazione di un testo di modifica della Legge 155/2012;  

detta Commissione, lunedì 21 ottobre 2019 ha convocato e audito i rappresentanti dei 

Fori di Abruzzo, Liguria, Sicilia, Calabria, Puglia, Friuli, Basilicata, Campania 

e il Comitato di Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità.  

Il Presidente della Commissione on. Scutellà ha auspicato una partecipazione attiva 

del mondo dell’Avvocatura anche di quella non direttamente interessata dalla Legge 

155/2012. 

Il Gruppo di Lavoro dell’Organismo Congressuale Forense propone 

all’assemblea l’autorizzazione ad avanzare richiesta alla Commissione 

interparlamentare di ricevere l’Ufficio di Coordinamento e il referente del gruppo di 

lavoro sulla geografia giudiziaria, al fine di poter collaborare alla stesura di un testo 

nuovo che riguardi l’assetto degli uffici giudiziari sul territorio nazionale previo 

incontro, da parte dell’Ufficio di Coordinamento, con il Ministro della Giustizia, per 

comprendere quale sia l’effettivo intento dell’attuale governo allorquando parla in più 

occasioni di modifica del testo legislativo 155/2012 o di rivisitazione della geografia 

giudiziaria. 
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Nelle more di una laboriosa stesura del nuovo testo legislativo a modifica del Decreto 

Leg. 155/2012, richiedere al Governo provvedimenti urgenti che riguardino le 

situazioni, come da separate relazioni e richieste che i territori interessati, a mezzo dei 

rappresentanti dell’Avvocatura, andranno ad avanzare. 

Tra le situazioni più critiche vi sono attualmente la Sardegna, e nello specifico 

Tempio Pausania, la sezione distaccata insulare di Ischia e nel distretto abruzzese di 

L’Aquila quella che riguarda i 4 Tribunali ancora oggi in regime di proroga. 

Roma, 26 ottobre 2019 

 

                      Il Segretario Il Coordinatore 
 Avv. Vincenzo Ciraolo Avv. Giovanni Malinconico 

                                                             

 

 


