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Via Arenula, 70 

00186 ROMA 

       

Oggetto:  Tribunale di Latina - soppressione delle Sezioni distaccate di Terracina e Gaeta.  

Ecc.mo Ministro della Giustizia, 

come noto, le previsioni del D.Lgs 155/2012, comportano la soppressione delle due Sezioni Distaccate di Terracina e 

Gaeta, e l’accorpamento di Gaeta al Tribunale di Cassino, con effetto a far data da domani 13/09/2013. 

Gli Ordini e i Collegi professionali della provincia di Latina, oggi riuniti per mezzo dei propri Presidenti e/o delegati, 

hanno deciso di chiedere alla S.V. Ill.ma di voler sospendere l’applicazione di tale norma e rivederne i contenuti 

attraverso una concertazione con i territori interessati. 

Le ragioni giuridiche sostenute, con autorevolezza soprattutto dagli avvocati, sono condivisibili e condivise, ma a ciò ci 

sentiamo di aggiungere tre sintetiche decisive considerazioni: 

- il territorio della parte più a meridione della provincia di Latina (rientrante nelle competenze di Terracina e 

Gaeta), come dimostrato da vari accadimenti, è a forte rischio infiltrazioni mafiose e rispetto a siffatto 

concreto e attuale pericolo ridurre i presidi giudiziari riduce la capacità di contrasto alla delinquenza; 

- la ridefinizione del circondario del Tribunale produrrà immediati problemi logistico-operativi, e quindi anche 

economici, per professionisti e utenti delle zone interessate in relazione alle necessitate e ormai 

improcrastinabili attività di riorganizzazione da compiere; 

- il rilevantissimo e problematico impatto sociale che la riforma avrà stante il repentino mutamento delle 

istituzioni di riferimento, con conseguente e disagevole sdoppiamento di competenze soprattutto per la zona 

di Gaeta; 

Per quanto sopra, nel rappresentare sin da ora di essere disponibili ad un incontro, rivolgiamo alla S.V. Ill.ma l’appello 

a sospendere con effetto immediato l’applicazione della norma di cui sopra e di modificarne il contenuto previa 

consultazione e concertazione con tutti gli esponenti delle istituzioni e della società civile interessati dalla variazione 

normativa. 

Nel ringraziare per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 
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