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            Firenze, 29 marzo 2022 

 

 Al Presidente del Consiglio regionale toscano 

  SEDE 

 

 

MOZIONE 

(ai sensi dell’articolo 175 del Regolamento interno) 

 

  

OGGETTO: In merito al mantenimento della sezione distaccata di Portoferraio del tribunale di Livorno 

 

 

Il Consiglio regionale 

Considerato che: 

Il decreto legislativo n. 19 febbraio  2014 
1
 aveva previsto, nel circondario del tribunale di Livorno, il 

ripristino
2
 della sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo 

nell'Elba, Capoliveri,  Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba
3
. Le 

attività sono ripartite il 6 ottobre 2014
4
, e da a allora grazie ad una serie di proroghe la Sezione veniva 

mantenuta operativa, confermandola fino alla data del prossimo 31 dicembre 2022.  

 

Visto che:  

 

La presenza di una popolazione stabile di circa 40.000 abitanti rende l’Isola d’Elba - sede di vice 

prefettura - una realtà di assoluta rilevanza, con la necessità di garantire agli abitanti tutti i servizi 

essenziali.  

Si apprende però che alla fine del 2022 non essendo stata prevista alcuna proroga né tantomeno 

una stabilizzazione, la Sezione di Portoferraio chiuderà. Ciò nonostante che le ragioni di deflazione del 

                                            
1
 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. Il 
riferimento è all’ art. 10 (Temporaneo ripristino di  sezioni  distaccate  insulari), comma 3, 
2
 Tali sezioni erano infatti state soppresse a seguito di quanto disposto da legge 14 settembre 2011, n. 148 -  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 
3
 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;14~art10  

4
 Con decreto in data 8 maggio 2014 il Ministro della Giustizia, in seguito all' indagine condotta sulle condizioni 

operative per il ripristino del servizio giudiziario presso le Sezioni distaccate insulari, aveva fissato per il giorno 6 

ottobre 2014 - https://www.altalex.com/documents/news/2014/05/09/tribunali-ripristinate-le-sezioni-distaccate-di-

lipari-portoferraio-e-ischia  ; https://www.tribunale.livorno.it/portoferraio.aspx   
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carico giudiziario che portarono al ripristino della Sezione pochi anni dopo la sua prima chiusura siano 

tuttora valide; come sottolineato precedentemente infatti, l’Isola d’Elba costituisce una comunità con una 

popolazione stanziale rilevante, attualmente costretta a continui spostamenti via mare per accedere a 

molti servizi essenziali, tra i quali molte attività legate alla sanità e, dal prossimo anno, anche alla giustizia.  

 

Valutato come:  

 

Già nel 2017, con l'interrogazione 4-18920, presentata in data 21 dicembre 2017, l’on. Alfonso 

Bonafede (allora deputato) aveva chiesto al Guardasigilli dell’epoca di evitare la chiusura della sezione 

distaccata di Portoferraio; nel 2018, rispondendo a sua volta in veste di Ministro ad alcune interrogazioni al 

riguardo, confermò la volontà di garantire la presenza della sezione nell’isola
5
 e attivandosi 

successivamente affinché il ripristino della Sezione di Portoferraio potesse esser reso stabile, in un’ottica di 

valorizzazione dei piccoli uffici giudiziari o di quelli in località difficilmente collegate con il territorio. La loro 

esistenza era infatti necessaria per assicurare, a tutti i cittadini
6
, un reale accesso alla giustizia.  

 

Preso atto che:  

 

Con la mancata proroga si rischia quindi un vulnus del diritto di accesso alla giustizia non solo per 

tutte quelle persone già coinvolte in contenziosi incardinati presso tale Sezione, ma anche per chiunque, in 

futuro, dovesse avere necessità di rivolgersi agli uffici giudiziari per tutelare i propri diritti.  

Tutto questo considerato 

 

Impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 

 

Affinché si attivi presso il Governo e il Ministero della Giustizia per il mantenimento della sezione distaccata 

di Portoferraio del Tribunale di Livorno, rendendo tale sezione stabile  e dotata di sufficienti risorse 

economiche e di personale.  

  

La consigliera regionale 

 

          Irene Galletti  

               

                                            
5
 Il  decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", all'articolo 2, comma 3, 

aveva disposto l'ulteriore proroga del termine del temporaneo ripristino, fino al 1° gennaio 2022, limitatamente alla 

sola sezione distaccata di Ischia. Il decreto cosiddetto Milleproroghe 2018, convertito con modificazioni dalla legge 21 

settembre 2018, aveva inserito la medesima proroga anche per il mantenimento delle sezioni distaccate di Lipari e di 

Portoferraio - https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/340629.pdf  
6
 https://www.diritto.it/ministro-della-giustizia-arrivo-1000-nuove-sedi/  
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