
Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa N. 186 Roma, 24 ottobre 2012

DISEGNO DI LEGGE DI INIZATIVA
POPOLARE

Ci è pervenuta l’iniziativa popolare per
il mantenimento degli Uffici Giudiziari
sopprimendi partita dai colleghi di
Montepulciano.

La FLP condivide e sostiene l’iniziativa.

Dato il poco tempo a disposizione si
pregano i colleghi di attivarsi
immediatamente.

Naturalmente come sempre vi terremo costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



Nell’ambito della lotta contro la soppressione degli Uffici giudiziari per manifestare
sostegno e solidarietà ai nostri colleghi, ai cittadini ed alle realtà professionali ed
economiche dei territori coinvolti SI INVITANO TUTTI A FIRMARE LA
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER IL
MANTENIMENTO DEI TRIBUNALI c.d. “MINORI” perché IL
TRIBUNALE E’ DI TUTTI I CITTADINI . Le modalità sono le
seguenti:

1) PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA muniti di un documento valido di identità.
Se il comune ne è sprovvisto è necessario stampare, dagli allegati file, il “modulo
raccolta firme” ( e riprodurlo in formato A3), la “lettera di accompagnamento” e
depositarli in comune.

2) PRESSO I COLLEGHI che (in possesso del profilo professionale per l’autentica
delle firme e debitamente autorizzati dall’Ufficio di appartenenza) saranno
disponibili alla raccolta firme (da svolgersi fuori dell’orario di servizio). Ai medesimi
si chiede di comunicare i loro nominativi che inoltreremo a tutti i colleghi. E’
vincolante utilizzare un modulo per singolo comune di residenza dei sottoscrittori.

Iniziativa aperta a tutti e, quindi, unitaria (a differenza di quelle
testardamente limitate ai propri confini cittadini) decollata dal Comune e dal Consiglio
forense di Montepulciano alla quale hanno aderito attivamente altri Consigli Forensi.

E’ necessario coinvolgere anche i familiari, parenti, amici, conoscenti per
essere numerosi alla sottoscrizione e facendo opera "a tappeto" di
sensibilizzazione in merito. Anche attraverso l’invio della presente e-mail.

L’obiettivo è raggiungere entro il 31 ottobre 2012 almeno le
50.000 firme (necessarie ed utili in numero ben superiore) per la
presentazione della proposta di legge.

Ed obbligare il mondo politico che - ahinoi! - il guaio ha combinato e ad
esso deve rimediare.

Facciamoci sentire !! Siamo soggetti con
diritti e non SUDDITI !!!
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Proposta di legge di iniziativa popolare denominata:  “Riforma della geografia 

giudiziaria” 

Art.1 

L’art. 1 Comma 2 della Legge 14.9.2011 n.148 è abrogato e sostituito dal seguente : 

“Il Governo anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’art. 9 del decreto-

legge 6 Luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni  dalla legge 15 luglio 2011 

n.111 è delegato ad adottare , entro ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul 

territorio degli uffici giudiziari, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri 

direttivi: 

a) riorganizzare gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di 

mantenere in essere le attuali sedi dei tribunali circondariali esistenti, potendo 

essere elevate a rango di tribunale circondariale le attuali sezioni distaccate 

che abbiano un carico di lavoro non inferiore ai tribunali circondariali 

esistenti; 

b) ridefinire mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi 

anche superando i confini provinciali e di distretto di Corte d’Appello 

l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri che tengano conto 

dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e 

delle sopravvenienze, della specificità del territorio di competenza, avuto 

particolare riguardo alle infrastrutture ed ai trasporti ed alle distanze e del 

tasso di criminalità organizzata; 

c) procedere alla soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, anche 

mediante accorpamento ai tribunali circondariali  limitrofi, alla stregua dei 

principi di cui alla lettera b), salva l’ipotesi di cui alla lettera a); 

d) in ogni caso ove sia previsto un tribunale circondariale, anche ove in 

precedenza vi fosse stata una sezione distaccata, dovrà essere prevista la 

relativa procura circondariale; 

e) le sedi degli Uffici dei Giudici di Pace dovranno coincidere con le sedi dei 

tribunali con identica competenza territoriale circondariale; 

f) dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” 

Art.2 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 



Al Signor Segretario Generale
Comune di

_____________________________

Oggetto: Proposta di legge di iniziativa popolare. Modulo con le istruzioni per la raccolta firme con
scadenza 31.10.2012.

Il sottoscritto ______________________, n. a ______________ il _______________ res.
____________________________________ deposita in qualità di sottoscrittore il modulo con le
istruzioni (in formato A3) per la raccolta firme per la seguente

Iniziativa annunciata nella G.U. del 06.07.2012.
La raccolta firme è già in corso presso altri comuni e terminerà il 31.10.2012.

Allega alla presente:
Modulo con le istruzioni di “Riforma geografia giudiziaria” contenente :
 l’annuncio effettuato sulla G.U. n. 156 del 06.07.2012;
 la proposta di legge di iniziativa popolare;
 identificativo del comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare.

La suddetta documentazione viene depositata dal sottoscritto in qualità di sottoscrittore affinché
codesto Comune provveda agli adempimenti previsti per la raccolta firme, anche presso le
singole circoscrizioni del Comune,

Ringrazia per la cortese collaborazione e porge distinti saluti.

_________, _______________.
Firma (per esteso)

_______________________________________










