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Informativa N. 193 Roma, 08 novembre 2012

DISEGNO DI LEGGE DI INIZATIVA
POPOLARE

Prorogati i termini per la raccolta firme
per la proposta di legge di iniziativa
popolare sulla riforma della geografia
giudiziaria partita dai colleghi di
Montepulciano.

La FLP condivide e sostiene l’iniziativa.

Si pregano i colleghi ad attivarsi
immediatamente.

Naturalmente come sempre vi terremo costantemente informati.

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

(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena   

 
 

 
Montepulciano,   02 novembre 2012 
         

     
 Ai Sindaci dei Comuni 

   in indirizzo  
 

                     
OGGETTO: iniziative per la salvaguardia dei Tribunali minori soppressi - sottoscrizione moduli per 
la proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma della geografia giudiziaria. – PROROGA 
TERMINI  
 
 Caro collega, 
 

da una prima verifica effettuata in base ai dati pervenuti sul numero delle firme raccolte e 
considerato che il loro deposito, presso una delle camere del Parlamento, avverrà presumibilmente 
nei ultimi giorni del mese di gennaio 2013, il gruppo di lavoro, da me presieduto, del comitato 
promotore della proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma della geografia giudiziaria ha 
deciso di prorogare fino al 30.11.2012 la raccolta delle firme al fine di poterne raggiungere un 
maggior numero.  
 

Sappiamo che molti comuni hanno già terminato o stanno per terminare le operazioni di 
raccolta ma, si tratta di fare un ulteriore sforzo comune per dare maggior sostanza alla nostra 
battaglia ed evitare la chiusura dei Tribunali, facendo conoscere ai cittadini l’effetto negativo del 
provvedimento che scaricherà su di loro i maggiori costi. 

 
Affinché si possa monitorare con puntualità l’entità delle firme raccolte, chiedo, inoltre, la 

Tua collaborazione, programmando l’invio dei moduli completati quanto prima o comunicandone il 
numero delle firme raccolte. Inoltre, al fine di agevolare la verifica delle sottoscrizioni e di ridurre i 
tempi è utile che i moduli fossero corredati delle certificazioni delle iscrizioni nelle liste elettorali 
anche per i firmatari non residenti.  

 
Ti chiedo, infine, di farti promotore verso i comuni del tuo circondario giudiziario affinché 

anche gli  altri sindaci collaborino attivamente nella raggiungimento dell’obiettivo. 
  
Per qualsiasi informazione potete contattarci tramite e-mail all’indirizzo 

d.sacchetta@comune.montepulciano.si.it  oppure telefonicamente  al numero 0578-712221. 
 

Comitato promotore per la proposta di legge di iniziativa popolare “Riforma della geografia 
giudiziaria”, iniziativa annunciata nella G.U. n. 156 del 06.07.2012 c/o il Comune di Montepulciano 
Piazza Grande n.1 - 53045 
 
 
            Il sindaco 
          Andrea Rossi 
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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. 










