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nonché dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 2004,
dell’articolo 8

del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il

DISEGNO DI LEGGE N. 1296

«Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di
conferimento delle funzioni di legittimità»
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. II Governo è delegato ad adottare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con l’osservanza dei princı̀pi
e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno
o più decreti legislativi diretti a rideterminare
le circoscrizioni territoriali degli uffici giudi-
ziari.

Art. 2.

(Revisione delle circoscrizioni territoriali

degli uffici giudiziari)

1. Nell’attuazione della delega di cui al-
l’articolo 1, il Governo, al fine di razionaliz-
zare la distribuzione degli uffici giudiziari
sul territorio dello Stato, si attiene ai se-
guenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) ridefinire i confini dei distretti delle
Corti d’appello, dei circondari dei tribunali
e delle circoscrizioni territoriali degli uffici
del giudice di pace;

b) istituire, ove necessario, nuove Corti
d’appello, nuovi tribunali ovvero nuovi uffici
del giudice di pace, attraverso la fusione to-
tale o parziale del territorio ricompreso negli
attuali distretti, circondari o circoscrizioni
territoriali e dei relativi uffici, ovvero la sot-
trazione di parte del territorio di due o più
distretti, circondari o circoscrizioni territo-
riali limitrofi, ovvero mediante l’accorpa-
mento di una o più Corti d’appello, e l’ac-
corpamento o la soppressione di tribunali o
uffici del giudice di pace già esistenti;
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c) tenere conto, ai fini indicati alla let-
tera b), dell’estensione del territorio, del nu-
mero degli abitanti, delle caratteristiche dei
collegamenti esistenti tra le varie zone e la
sede dell’ufficio, nonché del carico di lavoro
atteso, in materia civile e penale;

d) finalizzare gli interventi di cui alle
lettere a) e b) alla realizzazione di un’equa
distribuzione del carico di lavoro e di una
adeguata funzionalità degli uffici giudiziari;

e) prevedere, anche in deroga alle di-
sposizioni della legge 24 aprile 1941, n.
392, e delle altre norme di edilizia giudizia-
ria, la possibilità, con decreto del Ministro
della giustizia, di dislocare immobili dell’uf-
ficio giudiziario al di fuori del distretto, cir-
condario ovvero circoscrizione territoriale;

h) prevedere, limitatamente ai tribunali
il cui circondario è stato oggetto di revisione
da parte del decreto legislativo 3 dicembre
1999, n. 491, la possibilità di istituire, nel
medesimo comune, più uffici di tribunale,
ciascuno con esclusiva competenza per una
parte del territorio.
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