
 

 

 

 

 

Firenze, 23 febbraio 2022  

 

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

 

 Mozione ai sensi dell’articolo 175 del regolamento interno 

Oggetto: In merito in merito al mantenimento della  sezione distaccata del tribunale di 

Livorno di Portoferrario (LI), sull'isola d'Elba. 

 

  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Premesso che: 

- con decreto legislativo n°51 del febbraio 1998 (Norme in materia di istituzione del giudice unico 

di primo grado), approvato dal Governo Prodi, vennero istituite, in sostituzione delle soppresse 

Preture, le sedi dei tribunali della repubblica e loro sezioni distaccate, tra le quali, anche la sezione 

distaccata di Portoferraio (LI), sull'isola d'Elba, proprio tenendo conto della specificità territoriale 

dell'isola;  

- il decreto legislativo 7 settembre 2012, n, 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli 

uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 

148) era intervenuto nella revisione delle circoscrizioni giudiziarie, disponendo la soppressione di 

alcune sezioni distaccate tra cui quella in oggetto del tribunale di Livorno di Portoferrario; 

 

Richiamato l’articolo 10 del successivo Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni 

integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 

2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari) 

con il quale veniva concesso il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Portoferrario (LI), 

Ischia (NA) e Lipari (ME), in ragione della specificità territoriale e dei gravi problemi legati 

all’insularità ed alla mancanza di continuità territoriale con le sedi distrettuali; 

 

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 



Rilevato che successivi interventi legislativi da parte del Governo hanno posto la proroga del 

termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata del Tribunale di 

Livorno a Portoferraio, sull'isola d'Elba, al prossimo 31 dicembre 2022; 

 

Preso atto che anche a seguito di numerose prese di posizione, nelle scorse settimane, da parte delle 

rappresentanze istituzionali e professionali del territorio, nelle more dell’approvazione della 

conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi, il cosiddetto "milleproroghe", era stato portato avanti un tentativo 

emendativo, non andato a buon fine, di prorogare ulteriormente i termini di funzionamento della 

sezione distaccata in oggetto;  

 

Considerato che: 

- la chiusura di questa sede, come delle altre sedi distaccate presenti nelle isole minori, come le 

citate Ischia (NA)  e Lipari (ME), comporterebbe ulteriori disagi a popolazioni già alle prese con le 

difficoltà di chi vive su un’isola e metterebbe a rischio l’effettiva accessibilità dei cittadini di quelle 

comunità isolane ad un servizio costituzionalmente garantito, come la Giustizia; 

- in particolare, la soppressione della sezione distaccata del tribunale di Livorno di Portoferraio, 

sull'isola d'Elba, comporterebbe una grave ed ingiustificata perdita di servizi per una comunità di 

circa 30.000 abitanti, come quella dell'isola d'Elba, che sarebbe costretta a nuovi costi e disagi per i 

quotidiani collegamenti marittimi, con potenziale allungamento anche dei tempi processuali, 

contribuendo a diffondere la percezione di uno Stato sempre più lontano dalle esigenze primarie dei 

cittadini, come la sicurezza; 

 

Richiamato che, su tale tema, il Consiglio regionale della Toscana si era già espresso con chiarezza 

negli scorsi anni, a partire dalla mozione n. 1444 (in merito alla sezione distaccata del tribunale di 

Livorno di Portoferrario (LI), sull'isola d'Elba) approvata nella seduta dell’ 8 gennaio 2019 della 

Prima Commissione Affari Istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e comunicazione; 

 

Ricordato che la Regione Toscana riconosce, da tempo, nella sua programmazione le peculiari 

esigenze di tali territori, promuovendo politiche specifiche e adeguate per tali necessità, come 

emerge dall'attuale DEFR in vigore prevede che, tra i Progetti regionali, quello dedicato alle 

"Politiche per il mare, per l'Elba e l'arcipelago toscano", confermato anche dei primi indirizzi 

contenuti nell’informativa della Giunta regionale n. 1 relativa al documento preliminare al 

Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, che la Regione si attivi nuovamente nei confronti del Governo per 

chiedere il mantenimento definitivo di tale consolidato e storico presidio di Giustizia per quanto 

concerne l’isola d’Elba e tutto l’arcipelago toscano, data la particolare natura insulare e le 

specifiche caratteristiche della comunità in oggetto;  

 



 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

- ad attivarsi nei confronti del Governo, ed in particolare del Ministero della Giustizia, affinché si  

preveda il mantenimento definitivo della sezione distaccata del Tribunale di Livorno a Portoferraio, 

riconoscendo la specificità e le esigenze di continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in modo da 

garantire adeguate strutture volte al presidio della sicurezza dei cittadini. 

 

 

 

I Consiglieri 

 

 


