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Informativa n. 103_2017                                      Roma, 25 settembre 2017 
 
 
 
OGGETTO: Sicurezza sui posti di lavoro con 
particolare riferimento agli ultimi fatti molto gravi 
accaduti al Tribunale civile di Perugia 
 
 
 
     Si pubblica l’informativa n. 103 dell’25 settembre 2017, Prot. n. 
203_GIUS_201, inerente la nota inviata al Ministro della Giustizia On.Le 
Andrea Orlando, Al Capo di Dipartimento Presidente Gioacchino Natoli, Al 
Direttore Generale del Personale e della Formazione Dottoressa Barbara 
Fabbrini, portante l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 210_GIUS_2017                                        Roma, 25 settembre 2017 
 

Al Ministro della Giustizia 
On. Andrea Orlando 

Al Capo Dipartimento 
Presidente Gioacchino Natoli 

Al Direttore Generale 
Del Personale e della Formazione Dottoressa Barbara Fabbrini 

ROMA 
 

Oggetto: Sicurezza sui posti di lavoro con particolare 
riferimento agli ultimi fatti molto gravi accaduti al 
Tribunale civile di Perugia. 
 
Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale, rappresentativa 
libera autonoma ed indipendente, stigmatizza il grave stato di 
decadimento della Giustizia e del suo dicastero nonché la 
inadeguatezza della sicurezza negli uffici giudiziari italiani. 
 
Giunge sovente ogni volta che accade un fatto importante ripreso dai 
mezzi di comunicazione o che comunque risalta alle cronaca di parlare 
per qualche giorno del problema della sicurezza nei palazzi di giustizia 
italiani. Poi regolarmente spenti i riflettori si ritorna alla normale routine 
senza che nessun provvedimento significativo sia stato preso per 
risolvere definitivamente il problema. 
 
Anche questa volta la FLP evidenzia un fatto gravissimo accaduto nel 
Tribunale civile di Perugia dove due magistrati e un “ausiliario della 
giurisdizione”, dopo poco le 12 di oggi, sono stati aggrediti e feriti 
all’interno della sezione fallimentare sita in piazza Matteotti. 
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Sembrerebbe infatti che secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore, 
avrebbe utilizzato un coltello di 25 centimetri, lo stesso entrato 
liberamente senza nessun controllo nella stanza della sezione civile ed 
ha assaltato i due magistrati e l'impiegato amministrativo i quali rimasti 
feriti sono stati portati in ospedale. 
 
Da un primo accertamento pare che nell'edificio non ci sia nessuna 
vigilanza, cosa comune anche in altri uffici giudiziari distribuiti sul 
territorio nazionale, dove infatti può accadere che possa entrare 
chiunque senza nessun controllo. 
 
La scrivente con la presente, chiede un immediato intervento ognuno 
per la sua parte per evitare che i lavoratori giudiziari, i magistrati, 
l’utenza qualificata e non, continuino a rischiare la vita solo per 
svolgere regolarmente e giornalmente il proprio dovere. Nel contempo 
si invita il Ministro Andrea Orlando a predisporre un tavolo ad hoc al 
fine di individuare preventivamente le misure idonee per la sicurezza di 
tutte le strutture giudiziarie italiane, affinché non si debba più 
intervenire con verifiche a posteriori e quindi a fatti già accaduti. 
 
Certi di un sicuro accoglimento si porgono distinti saluti 
 
 
                                           Il Coordinatore Generale 

                             (Piero Piazza) 
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