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Il Presidente 

 

Ill.mo Sig. Presidente 

Racc. a.r.                                                                   della Corte di Appello 

anche nella sua qualità di  

Presidente del Consiglio Giudiziario 

del Distretto della Corte di Appello  

di                             POTENZA 

 

 

 

 

e, p.c.                     Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale 

                                                                                di Lagonegro           

 

 

 

 

Oggetto: Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie.  

 

Il sottoscritto avv. Michele Marcone, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il 

Tribunale di Sala Consilina,  si pregia sottoporre all’attenzione della S.V. le seguenti circostanze: 

1) Com’è noto la tabella “A” allegata al D. L.vo n. 155/2012 prevede la soppressione degli 

Uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Sala Consilina  e l’accorpamento 

dei medesimi a Tribunale di diversa Regione e di diversa Corte di Appello, nonché più 

piccolo  in relazione a tutti gli indicatori (numero di magistrati, pendenze, sopravvenienze, 

popolazione) del Tribunale incorporato, ovvero al Tribunale di Lagonegro. 

2) Il menzionato D.L.vo n. 155/2012, all’art. 11, prevede l’entrata in vigore della nuova 

geografia giudiziaria dopo il decorso di dodici mesi dall’entrata in vigore di esso, e quindi a 

partire dal 13 settembre 2013. 

3) In previsione dello spostamento degli Uffici soppressi a quelli accorpati, il Ministero della 

Giustizia, con circolare pubblicata il 26/03/2013, ha emanato le cosiddette “linee guida” 
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(circolare DOG.  25/03/2013.0033091.1) le quali prevedono “nell’ambito dell’attuazione 

della nuova geografia giudiziaria, gli uffici giudiziari accorpanti che alla data del 

13/09/2013, a causa di eccezionali ed indifferibili criticità organizzative o logistiche, non 

siano in grado di procedere alla totale dismissione delle strutture soppresse presso l’ufficio 

accorpante, hanno la possibilità prevista dall’art. 8 del D.L.vo 155/2012, di richiedere al 

Ministro della Giustizia l’utilizzo  fino ad un massimo di cinque anni dell’immobile 

dell’ufficio soppresso, attestando sotto la loro diretta responsabilità e documentando le 

suddette criticità nel corpo stesso della richiesta. 

L’istanza deve essere avviata su iniziativa del Presidente del Tribunale accorpante e 

trasmessa, dopo l’acquisizione dei prescritti pareri, entro il 30/04/2013, al Consiglio 

Giudiziario, che, a sua volta, dovrà far pervenire entro il 30/05/2013 al Ministero l’intera 

istruttoria per la definitiva valutazione del Ministro”. 

4) Il Presidente del Tribunale di Lagonegro, benché sollecitato verbalmente ed anche con una 

nota dello scrivente del 26/04/2013 che, allegata alla presente istanza, deve considerarsi qui 

interamente trascritta, dietro le assicurazioni ricevute, in sede di Commissione di 

Manutenzione, dai rappresentanti del Comune di Lagonegro nella detta Commissione, ha 

ritenuto “di non dover far ricorso allo strumento dell’art. 8 …”. 

5) L’Avvocatura di Sala Consilina, che ho l’onore di rappresentare, ritiene, al contrario, che gli 

interventi ipotizzati nel verbale   della Commissione di Manutenzione del Tribunale di 

Lagonegro del 24/04/2013 (riattazione del nuovo stabile, adeguamento dell’attuale palazzo, 

trasloco dell’Ufficio di Procura e dell’U.N.E.P., predisposizione degli archivi) non possano 

assolutamente essere realizzati, come sostenuto, entro il 31/08/2013. 
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6) Sempre nella nota inviata il 26/04/2013, ma ancor  prima verbalmente in occasione della 

visita effettuata il 17 aprile dal Presidente del Tribunale di Lagonegro agli Uffici di Sala 

Consilina, lo scrivente aveva rappresentato l’opportunità di avvalersi del richiamato art. 8 

per conseguire un rinvio, anche breve, dell’attuazione del trasferimento allo scopo di 

verificare l’esito dei numerosi ricorsi in tema di geografia giudiziaria, tra i quali uno con 

specifica motivazione concernente il Tribunale di Sala Consilina. 

Tutto quanto sopra premesso  ritenendo che, in assenza di   rinvio, dopo il 13/09/2013 si 

verificherà la totale paralisi degli Uffici Giudiziari di Sala Consilina e di Lagonegro,   

mi pregio chiedere 

alla S.V., quale Presidente del Consiglio Giudiziario del Distretto di Potenza, assumendo i poteri 

sostitutivi, di verificare lo stato di attuazione del procedimento di accorpamento, e, acclarata la 

correttezza e la fondatezza della presente istanza, chiedere, nel termine indicato dalle “linee guida”, 

l’attuazione dell’art. 8 del D. L.vo n. 155/2012 con il conseguente rinvio per un tempo congruo 

delle operazioni di trasferimento in questione. 

Con deferenza 

Li 12/05/2013 

 
 

         Il Presidente 

(Avv. Michele Marcone) 


