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Sommario: 1. Premessa: centralismo, marginalismo, efficientismo. 2. Le fonti: dalla tabella A del r.d. n. 

12 del 1941 alla Costituzione. O viceversa? 3. L’evoluzione storica della normativa sulla geografia 

giudiziaria dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia. 4. (Segue) Dal riordino fascista alle riforme 

repubblicane. 5. La riforma del 2012 tra efficienza e risparmio. 6. La Corte costituzionale e la riforma 

della geografia giudiziaria. 6.1. Le questioni di costituzionalità sollevate. 6.2. L’inammissibilità dei 

referendum richiesti. 7. Verso la riforma dei distretti di corte d’appello. 8. Conclusioni: la geografia 

giudiziaria tra illusioni riformatrici ed esigenze di collegamento con i territori. 

 

1. Premessa: centralismo, marginalismo, efficientismo 

Come deve essere organizzata la giustizia sul territorio? A questa domanda la Costituzione non dà una 

risposta diretta: secondo l’art. 102, «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituti 

e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario», pertanto è la legge a dettare le disposizioni a questo 

proposito. La Carta fondamentale – che attribuisce e ripartisce con attenzione funzioni e poteri tra 

Stato e Regioni e configura quella peculiare forma di Stato regionale che è caratteristica della 

Repubblica italiana – non detta esplicite istruzioni sulla distribuzione territoriale del potere giudiziario. 

In realtà, la “geografia giudiziaria”, ovvero l’organizzazione degli uffici dediti all’amministrazione della 

giustizia sul territorio della Repubblica, non solo risulta esclusa dagli ambiti di competenza regionale – 

in quanto le Regioni non hanno propri giudici e nemmeno potestà legislativa sull’organizzazione e 

amministrazione della giustizia1 – ma nemmeno risulta oggetto del principio fondamentale di cui all’art. 

5 della Costituzione. Infatti, tale articolo recita che «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 

promuove le autonomie locali», ma, come detto, la funzione giurisdizionale non appartiene agli enti 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Anche se il terzo comma dell’art. 116 Cost., come modificato dalla l. cost. n. 3 del 2001, permette che siano 
concesse «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» in relazione, tra le altre materie, 
«all’organizzazione della giustizia di pace». È noto, tuttavia, che tale norma costituzionale non ha ancora trovato 
attuazione. Si rimanda al par. 6.1. per ulteriori annotazioni e per la ricostruzione della giurisprudenza 
costituzionale sul punto. 
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locali; quando la medesima norma aggiunge che la Repubblica «attua nei servizi che dipendono dallo 

Stato il più ampio decentramento amministrativo», è poi evidente che la funzione giurisdizionale non è 

un servizio, poiché tradizionalmente legata all’esercizio della sovranità e ai poteri d’imperio dello Stato; 

quando aggiunge da ultimo che la Repubblica «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle 

esigenze dell’autonomia e del decentramento», non si vede quali esigenze di autonomia si riscontrino 

riguardo alla funzione giurisdizionale, perlomeno sul piano territoriale, dato che «i giudici sono soggetti 

soltanto alla legge» (art. 101, comma 2°). 

A questo punto, parrebbe già di poter giungere a delle conclusioni, che, nello specifico, 

riconoscerebbero come il problema della geografia giudiziaria sia puramente di organizzazione 

amministrativa. Volendo ricostruire con alcune parole-chiave le possibili conclusioni, cui si potrebbe 

giungere con un’analisi che però – come si vedrà – se limitata a questo livello è superficiale e affrettata, 

si avrebbe quanto segue: secondo un’ottica “marginalista”, la funzione giurisdizionale sarebbe 

amministrata sul territorio in modo neutrale rispetto ai principi costituzionali sul tema, il che 

equivarrebbe, in ultima analisi, a sostenere che qualsiasi organizzazione, escludendo al più forme 

palesemente irrazionali e disordinate, sarebbe equivalente a qualunque altra; secondo un’ottica 

“centralista”, il fatto che la funzione giurisdizionale spetti allo Stato e non ad altri enti che compongono 

la Repubblica (art. 114) renderebbe superflua qualsiasi considerazione, togliendo persino significato ad 

un’analisi che vada oltre la ricognizione del dato normativo; secondo un’ottica “efficientista”, gli unici 

criteri che possano guidare la geografia giudiziaria sarebbero di derivazione aziendalistica, in quanto, 

postulata la richiesta di giustizia come input e le decisioni come output, sarebbe necessario trovare la 

formula più efficiente secondo, tipicamente, tempi e costi. 

Si tratta, come ognuno può vedere, di sintesi sommarie, ma, si crede, non prive di una certa adesione al 

reale e concretizzanti elementi che, in misura più o meno esplicita e senza escludersi l’uno con l’altro, 

sono comuni al pensiero anche dei tecnici del diritto. 

In tutt’e tre le ricostruzioni indicate, si può ben dire che la Costituzione è assente. O, meglio, è presente 

solo per dettare un quadro di riferimento complessivo, il che è vero fino a quando non si fa discendere 

da questa affermazione la conclusione che la Costituzione nulla abbia da dire sul punto specifico. 

Un’ulteriore semplificazione deve essere evitata a questo proposito: innanzitutto, la considerazione che 

nella forma di Stato regionale non ci sia e non ci possa essere posto per un’amministrazione della 

giustizia parallela a quella fondata sull’unico livello statale. L’osservazione per cui il giudice è soggetto 

soltanto alla legge e, dunque, anche alla legge regionale, non sposta il problema secondo cui il giudice è, 

in ogni caso, solo e soltanto un organo statale. 

Si possono indagare le ragioni di questa scelta, se cioè, riguardo alla previsione di giudici territoriali 

fosse stato paventato il rischio di una disgregazione della certezza del diritto e di una tutela difforme dei 
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diritti sul territorio della Repubblica, oppure se riservare allo Stato la funzione giurisdizionale e la sua 

organizzazione sia stato effetto e seguito naturale della tradizione ereditata dal Regno d’Italia o ancor 

più semplicemente della considerazione secondo la quale il potere giudiziario è di necessità (dunque per 

pregiudizio) centralizzato. 

In ogni caso, la Costituzione costruisce l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato e, 

nel contempo, individua la funzione giurisdizionale non solo come un potere statale, ma anche come 

oggetto di una competenza legislativa nazionale e come destinataria di supporto da parte di 

un’organizzazione burocratica centrale (parlando dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi 

relativi alla giustizia, che spettano al Ministro della Giustizia, ferme le competenze del CSM: art. 110). 

E così, quasi per logica conseguenza, l’organizzazione sul territorio della funzione giurisdizionale non 

solo non ricopre la posizione e il rilievo rivestiti da una tale organizzazione nell’ambito delle altre 

funzioni dello Stato (non solo quelle montesquieuiane in senso classico, se si pensa all’art. 118 e al 

rilievo del principio di sussidiarietà) – che sono affidate dalla Costituzione, con scrupolo e 

consapevolezza dell’importanza delle norme a fondamento della distribuzione, alle Regioni in primis ma 

anche agli enti locali – ma diviene quasi una conseguenza di altre scelte e di altri contesti. 

In modo né esplicito né pienamente giustificato, pare di scorgere in tutto ciò una versione del motto 

l’intendance suivra2, applicato nientemeno che a una funzione sovrana della Repubblica. 

 

2. Le fonti: dalla tabella A del r.d. n. 12 del 1941 alla Costituzione. O viceversa? 

Chi volesse cercare la fonte dell’ordinamento della geografia giudiziaria italiana avrebbe il solo onere di 

rintracciare la tabella A del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 recante “Ordinamento giudiziario”. 

Tale tabella è strutturata in modo assolutamente semplice: sono elencate le corti d’appello; per ciascuna 

di esse sono indicati i tribunali; a loro volta, per ciascuno di essi sono elencati i Comuni che fanno parte 

del loro circondario. Il tutto in rigoroso ordine alfabetico. 

La tabella, sia chiaro, è decisiva, ma costituisce, appunto, soltanto un allegato del citato regio decreto: la 

norma riguardante le sedi giudiziarie si rintraccia nel combinato disposto degli artt. 1 e 5. Ancora una 

volta, le disposizioni sono di assoluta semplicità. Secondo l’art. 1, comma 1°, del r.d. n. 12 (nel testo 

oggi vigente) «la giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata: a) dal giudice di pace, c) dal 

tribunale ordinario, d) dalla corte d’appello, e) dalla Corte di cassazione, f) dal tribunale per i minorenni, 

g) dal magistrato di sorveglianza, h) dal tribunale di sorveglianza»; mentre, secondo l’art. 5, «il numero, 

                                                           
2 Motto attribuito, come noto, al generale Charles de Gaulle, che avrebbe risposto con tali parole ad un 
sottoposto che gli faceva notare le difficoltà operative di una strategia. L’espressione, per quanto suggestiva e 
icastica, è forse spuria, in quanto lo stesso generale ebbe modo di dichiarare in un’intervista televisiva di non aver 
mai detto, e nemmeno pensato, quella frase (cfr. www.ina.fr/video/100012580). 
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le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell’art. 1 ed il ruolo 

organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate», tra le quali la tabella A di cui si è 

appena fatto cenno. 

A ben vedere, la norma non specifica alcunché e la tabella offre soltanto un’indicazione pratica 

attraverso il metodo dell’elencazione per Comuni. Posto che il metodo è semplice, intuitivo e comporta 

poche difficoltà3, è forse lecito non preoccuparsi di approfondire il punto, ma volendo al contrario 

investire energie nello studio, si possono notare alcuni aspetti di interesse. 

Innanzitutto, il metodo descrittivo è sì fondato sui Comuni ma, in verità, non ha nulla a che fare con 

l’ente locale in quanto tale. Piuttosto, l’intera costruzione delle circoscrizioni giudiziarie è fondata, da un 

lato, sugli agglomerati urbani in quanto tali (le sedi di corte d’appello e di tribunale) nonché sui territori 

dei Comuni. 

Pur non essendo esplicitato, il senso della tabella e delle norme citate è che la sede fisica degli uffici 

giudiziari è nei centri urbani indicati, mentre la porzione di territorio della Repubblica su cui si estende 

la competenza all’esercizio delle funzioni attribuite è fornito dalla somma dei territori dei Comuni che 

vengono elencati. 

Il metodo può avere rilievo in quanto è una forma di descrizione e di delimitazione della sovranità 

territoriale italiana che non si riscontra altrove. Quando l’art. 5 Cost. fonda l’unità e indivisibilità della 

Repubblica non fa alcun cenno – né lo fa la legge ordinaria4 – non solo riguardo a cosa siano l’unità e 

l’indivisibilità, ma nemmeno a quale porzione dell’orbe terracqueo costituisca la Repubblica5. È chiaro 

che una delimitazione di quest’ultima si trova nei trattati internazionali che stabiliscono i confini d’Italia 

e nel dato di fatto delle terre emerse con riguardo al litorale marino ed alle acque territoriali, ma la 

tabella citata ottiene come effetto, secondario e non precisamente voluto, di elencare e ordinare tutti i 

Comuni italiani, ovvero tutte le porzioni di territorio della Repubblica sui quali quest’ultima estende la 

propria sovranità6. 

Tuttavia, come si è detto, il riferimento è solo sostanziale e non formale. Non sono i Comuni a fondare 

la funzione giurisdizionale e nemmeno ad esserne parte integrante: ciò che rileva è il territorio del 

Comune e non l’ente in sé. 

                                                           
3 Se non quella, formale, dell’eventuale mutamento di denominazione o della creazione o soppressione o 
modifica territoriale dei Comuni. Risulta che i Comuni oggetto di modifica dopo il 2014 siano ancora fermi, nella 
tabella, alla vecchia denominazione. 
4 Iniziando dalla celebre – ma oggi abrogata – legge sull’unità d’Italia 17 marzo 1861, n. 4671. 
5 Cfr. specificamente sul punto M. CARRER, Indagine sulla norma che fonda l’unità della Repubblica, in 
costituzionalismo.it, 2014. 
6 Cui si devono aggiungere, come noto, gli altri spazi sui quali la Repubblica esercita la sovranità: navi, 
aeromobili, sedi diplomatiche, eccetera. Sul tema del territorio v. P. COSTA, Riflessioni su alcuni aspetti teorici della 
territorialità, in costituzionalismo.it, 2013. 



 

 
6                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 9/2017 

 

 

 

  

A fronte di queste norme così essenziali nella formulazione e nella concezione, vi è la Costituzione, con 

un portato di principi della massima importanza. Si sono già richiamate le norme fondamentali sulla 

giurisdizione per dire che la geografia giudiziaria e l’intera organizzazione della giustizia sono rimesse 

alla legge.  

Riferimenti impliciti all’organizzazione territoriale della giustizia si riscontrano nell’art. 25, comma 1°, 

Cost., ove si sancisce che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». 

Nella “naturalità” del giudice è insita anche la sua distribuzione geografica7, nella forma della 

competenza di un tribunale piuttosto che di un altro di pari grado. Inoltre, ai sensi dell’art. 111, comma 

1°, Cost., «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Nel concetto di 

“giusto processo”, di nuovo, è compreso il riferimento al giudice precostituito competente per 

territorio. 

Tuttavia, sembra che la Costituzione non detti norme relative all’organizzazione territoriale degli uffici 

giudiziari. D’altra parte, il rinvio alla legge, con le garanzie previste per ogni atto legislativo, consente 

flessibilità: la legge, poi, come si è visto, rinvia ulteriormente a tabelle schematiche. 

Eppure, la Costituzione non rinuncia totalmente a dare indicazioni sul punto. Per ritrovarle è necessario 

indagare più a fondo, ma si può affermare fin d’ora che si possono rintracciare principi costituzionali 

che consentono un’interpretazione più stringente di un generico rinvio alla legge8.  

Quest’ultimo deriva dalla tradizione, di cui anche la Costituzione risente, ragion per cui, 

preliminarmente, appare opportuno ricostruire la genesi della normativa sulla geografia giudiziaria. 

 

3. L’evoluzione storica della normativa sulla geografia giudiziaria dal Regno di Sardegna al 

Regno d’Italia 

La già più volte citata tabella A allegata al r.d. n. 12 del 1941 è stata da ultimo modificata dal d.lgs. 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”. Prima di rendere 

conto delle più recenti riforme della geografia giudiziaria, si ritiene importante descriverne, sia pure in 

sintesi, l’evoluzione. 

Quando, nel paragrafo che precede, si sono messi a confronto diretto i principi costituzionali e la fonte 

principale sulla geografia giudiziaria – una semplice tabella – non si è dato conto dell’origine della 

legislazione in materia. 

                                                           
7 Cfr. A. PIZZORUSSO, Giudice naturale, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989; M. D’AMICO – G. ARCONZO, Art. 
25, in A. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Utet, Torino, 
pp. 526 ss. 
8 Cfr. il par. 8. 
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Infatti, la presenza di organi giudiziari sul territorio fa parte, né più né meno, di quel necessario presidio 

che lo Stato deve mantenere affinché la sovranità sul territorio medesimo sia effettiva e non solo 

nominale. Come le forze dell’ordine e le forze militari, come gli apparati civili del potere esecutivo, così 

anche i giudici, perlomeno negli Stati di dimensioni non minimali, devono essere distribuiti in diverse 

sedi sul territorio9. 

Forme e modi di questa distribuzione dipendono dalla tipologia di Stato, dall’epoca storica e da altri 

fattori, ma non vi è alcun dubbio che tale sia la regola fondamentale. Anche la tipologia di giudici 

dipende dall’ordinamento. Se vi siano tribunali separati per materie, se vi sia un secondo grado di 

giudizio, tutto ciò dipende dal livello di evoluzione raggiunto dal sistema statale nel suo complesso. 

Il punto di partenza della presente ricostruzione è il Regno di Sardegna, il principale Stato preunitario 

italiano, e l’anno è il 1859. A quell’epoca, in quello Stato esistevano diverse tipologie di giudici, 

organizzati su più gradi di giudizio10. Essi erano: i giudici di mandamento e di polizia, i tribunali di 

circondario, le corti d’appello, le corti d’assisie (sic) e la Corte di cassazione (art. 1 del r.d. 13 novembre 

1859, n. 3781). È questa, sia detto per inciso, una scansione non estranea nemmeno ad un cittadino 

italiano del secondo decennio degli anni 2000. Allo stesso modo, si vede che la dizione, tuttora valida 

ed esatta, di “circondario” per indicare la competenza di un tribunale era già in uso, così come quella di 

“distretto” per la corte d’appello e quella di “circolo” per la corte d’assise, che in verità coincideva con il 

distretto. Infatti, di per sé il termine “circoscrizione” indicava, genericamente, una porzione di territorio 

che «nasce, nell’ordinamento statale, come riconoscimento necessario, per il migliore raggiungimento 

degli scopi della pubblica amministrazione, di specifici interessi economici, sociali, politici»11 e si poteva 

definire, in generale, come «il territorio per il quale è competente un determinato funzionario, giudice 

od ufficio pubblico, in una determinata materia»12. Un significato, di nuovo, non estraneo al giurista di 

oltre un secolo e mezzo dopo. 

Il citato r.d. 13 novembre 1859, n. 3781, recante “Nuovo ordinamento giudiziario, e circoscrizione 

territoriale delle Corti d’Appello, dei Tribunali e dei Mandamenti”, con una formula chiara e ormai già 

familiare, stabiliva all’art. 2: «Il numero, le residenze, le circoscrizioni territoriali delle Autorità 

                                                           
9 O, come insegna la tradizione di common law, devono essere comunque presenti sul territorio, se non in sedi 
fisse, almeno in forma di presenza itinerante. In ogni caso, è generalmente il potere centrale che, rappresentato 
da un proprio funzionario, si reca fisicamente sul luogo, mentre solo in taluni casi sono le istanze del territorio a 
recarsi al centro. Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale, ciò è particolarmente vero anche negli Stati dalla 
tradizione più centralista. 
10 Cfr. A. PETRACCHI, Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano: storia della legislazione piemontese sugli 
enti locali dalla fine dell’antico regime al chiudersi dell’età cavouriana, 1770-1861, Neri Pozza, Venezia, 1962; L. GAMBI – 
F. MERLONI (a cura di), Amministrazioni pubbliche e territorio in Italia, Il Mulino, Bologna, 1995. 
11 A. BERTOLA, Circoscrizione, in Enciclopedia italiana, Treccani, Roma, 1931. 
12 G. DAVICINI, Circoscrizione, in Piccola enciclopedia legale, Utet, Torino, 1931. Cfr. M. SANTONI RUGIU, 
Circoscrizioni giudiziarie, in Enc. dir., VII, Giuffré, Milano, p. 63. 



 

 
8                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 9/2017 

 

 

 

  

giudiziarie accennate nell’articolo precedente, come pure il numero dei funzionarii addetti a ciascuna di 

esse, sono determinati o indicati dalla Legge, e dalle Tabelle annesse alla medesima». 

È qui che si colloca il principio secondo cui in determinati Comuni vi è la sede di un ufficio giudiziario. 

Un principio che deriva da una concezione e da un habitus nell’amministrazione della giustizia già 

radicati e ben sperimentati. Puntualmente, era previsto che «in ogni Mandamento è un Giudice con un 

Vice-Giudice» (art. 20), «v’ha un Tribunale di Circondario nelle città designate nella tabella annessa alla 

presente legge» (art. 26), «v’ha una Corte d’Appello nelle città designate nella tabella annessa alla 

presente legge» (art. 34) e «in ogni Distretto di Corte d’Appello v’ha una Corte di Assisie, la quale 

giudica coll’intervento dei Giurati» (art. 42). Nella formulazione secca – “è” oppure “vi ha” – si coglie il 

carattere d’ordine, quasi creativo ex nihilo, della legge, che obbliga ad organizzare opportune sedi dove 

indicato. Il metodo prescelto è quello della tabella firmata, d’ordine reale, dal “Ministro di Grazia e 

Giustizia”. Si tratta, come si vedrà subito, di un metodo che permette assoluta flessibilità, anche se 

sottrae al Parlamento13 il controllo sulla distribuzione territoriale, rendendola quasi un provvedimento 

meramente applicativo di second’ordine, che, a seconda dei punti di vista, può sembrare necessitato o 

estremamente semplice, cosa che non è. 

Nello scorrere la tabella A allegata, intitolata “Circoscrizione territoriale delle Autorità giudiziarie”, si 

riscontra il diretto antesignano della equivalente tabella in vigore oggi. Per ogni corte d’appello, 

vengono elencati i tribunali e, per ogni tribunale, i mandamenti. Nel punto di partenza della nostra 

analisi il disegno è già maturo: ogni distretto di corte d’appello è formato da diversi circondari di 

tribunale, i quali a loro volta sono formati da mandamenti. L’ordine espositivo utilizzato è sempre 

quello alfabetico e ogni ufficio è indicato con il nome del Comune che ne è sede. 

Riguardo, in particolare, ai mandamenti, il citato r.d. n. 3781 non ne offre alcuna definizione14. Per 

comprendere cosa sia un mandamento è necessario rifarsi alla “Legge comunale e provinciale” 23 

ottobre 1859, n. 3702, secondo cui «Il Regno si divide in Provincie, Circondarii, Mandamenti e Comuni 

secondo la Tabella annessa alla presente legge» (art. 1). Il mandamento, dunque, era una suddivisione 

del territorio inferiore alla Provincia e al Circondario e superiore solo ai Comuni, che non costituì mai 

un livello di governo autonomo ma faceva parte del disegno complessivo di distribuzione territoriale 

delle diverse funzioni dello Stato. 

                                                           
13 Che all’epoca era uno solo degli organi contitolari della funzione legislativa, la quale, nell’impianto dello statuto 
albertino, spettava alle Camere e al Re. 
14 Nell’edizione che si è consultata, rintracciabile nel sito www.giustizia.it, in una nota, presumibilmente introdotta 
dal curatore della raccolta ottocentesca, in calce alla tabella A citata, si legge, in riferimento ai mandamenti: 
«Veggasi la designazione dei Comuni che compongono ciascun Mandamento nella Tabella annessa alla Legge 
sull’amministrazione provinciale in data 23 ottobre 1859. La sede degli Uffici di Giudicatura, ove non sia 
altrimenti determinato, s’intende fissata nel capoluogo del Mandamento». 
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L’evoluzione della geografia giudiziaria si lega, quindi, al percorso degli enti locali nel trapasso dal 

Regno di Sardegna al nuovo Stato unitario italiano. Il r.d. n. 3781, infatti, indicava la presenza di una 

Corte d’appello a Ciamberì (sic) e di una a Nizza, e si applicava, oltre che ai Dipartimenti (oggi francesi) 

della Savoie e dell’Alpes-Maritimes, a – parlando per Regioni (italiane) moderne – Piemonte, Liguria, 

Sardegna e Lombardia (quest’ultima non ancora integralmente). 

Nel 1859, infatti, il Regno di Sardegna aveva iniziato, con l’appoggio della Francia del Secondo Impero, 

quell’espansione territoriale che, solo due anni dopo, gli avrebbe consentito di mutare denominazione 

in Regno d’Italia. In previsione della guerra con l’Austria il Parlamento di Torino approvò la l. 25 aprile 

1859, n. 3345, composta da due semplici e brevi articoli. Il primo era formulato come segue: «In caso di 

guerra coll’Impero d’Austria, e durante la medesima, il Re sarà investito di tutti i poteri legislativi ed 

esecutivi, e potrà, sotto la responsabilità ministeriale, fare per semplici Decreti Reali tutti gli atti 

necessari alla difesa della Patria e delle nostre Istituzioni»15. 

Grazie a questa delega legislativa, il Governo del Re adottò una serie di atti, tra cui il citato r.d. n. 3781 

del 1859, che si apre proprio con la dichiarazione: «in virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla 

Legge 25 aprile 1859». Sembra, peraltro, che si sia trattato di un caso ante litteram di eccesso di delega, 

sotto due profili.  

Il primo è temporale. La guerra con l’Austria che il Parlamento ipotizzava il 25 aprile era un problema 

di stringente attualità: il 23 dello stesso mese l’Austria aveva inviato un ultimatum al Regno di Sardegna, 

che, rifiutato, condusse allo scoppio delle ostilità il 27. Iniziarono le operazioni belliche, che si 

conclusero con l’armistizio di Villafranca, il 12 luglio. A questo punto, pur se la legge «non metteva in 

proposito un preciso limite temporale finale, [esso] però risultò essere al massimo il 20 novembre 1859, 

giorno precedente allo scambio delle ratifiche del trattato di pace di Zurigo, in base al quale la 

Lombardia passa formalmente al Regno di Sardegna»16, anche se il trattato, invero, era stato firmato il 

10 novembre. Bisogna aggiungere che nel contempo erano cambiati il Governo e il Presidente del 

Consiglio dei ministri – che, dopo il dimissionario Cavour, era il La Marmora – e che il Parlamento era 

chiuso17. L’atto che si commenta è del 13 novembre, tre giorni dopo la firma del trattato di pace e solo 

sette giorni prima del termine ultimo formale.  

                                                           
15 Si riporta, per completezza, il secondo e ultimo articolo: «Rimanendo intangibili le Istituzioni costituzionali, il 
Governo del Re avrà la facoltà di emanare disposizioni per limitare provvisoriamente, durante la guerra, la libertà 
della stampa e la libertà individuale». In tema A. CARACCIOLO, Il Parlamento nella formazione del Regno d’Italia, 
Giuffrè, Milano, 1960, spec. p. 85; C. LATINI, Governare l’emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e 
Novecento, Giuffrè, Milano, 2005. 
16 G.S. PENE VIDARI, L’uso dei “pieni poteri” da parte del Governo nell’autunno 1859. Aspetti della disciplina comunale e 
provinciale, in ID. (a cura di), Verso l’unità italiana: contributi storico-giuridici, Giappichelli, Torino, 2010, p. 132. 
17 Ibidem. 
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Il secondo rilievo è di natura contenutistica. La legge delega permetteva di fare per decreto «tutti gli atti 

necessari alla difesa della Patria e delle nostre Istituzioni». La riforma del sistema giudiziario (così come 

quella degli enti locali del 23 ottobre, la riforma dell’istruzione tramite la “legge Casati” e quella della 

pubblica sicurezza del 13 novembre, nonché la riforma della disciplina delle opere pubbliche, delle 

opere pie e congregazioni di carità, della sanità, del sistema elettorale, del codice di procedura civile, dei 

tre codici penali e di procedura penale, tutte datate 20 novembre) non sembra una necessità ineludibile 

per la difesa della Patria, in particolar modo dopo la cessazione delle ostilità. 

Una situazione internazionale fluida, un contesto politico mutevole e, soprattutto, la volontà 

decisionista del Governo, cui non era estraneo lo stesso monarca, portarono a sfruttare i “pieni poteri” 

sino – e probabilmente oltre – il limite entro cui erano stati concessi. Se, da un lato, questo conferma 

che il decisionismo del Governo – a fronte di un Parlamento indeciso o lento nell’opera di riforma (o 

che appaia tale) – non è un problema recente né nuovo, fa riflettere sul fatto che il nucleo 

dell’organizzazione territoriale della giustizia nel futuro Regno d’Italia sia frutto di una delega legislativa 

concessa ed esercitata in condizioni eccezionali. 

La disciplina legislativa in sé era ormai dettata, restavano solo da aggiornare gli elenchi delle tabelle man 

mano che l’espansione dello Stato sabaudo veniva a perfezionamento, operazione non certo semplice 

dal punto di vista concreto, non tanto con riguardo alla geografia giudiziaria, quanto alla delimitazione 

degli enti locali, cui la prima era strettamente correlata18. Infatti, nell’ordinamento degli enti locali, e 

nella loro delimitazione territoriale a seguito dell’annessione di nuove porzioni della penisola, si 

dovettero contemperare interessi diversi, non sempre del tutto favorevoli alla migliore amministrazione: 

con riguardo all’Emilia il rapporto della Commissione legislativa del 1860 rilevava l’esigenza di 

«cancellare l’autonomia di questi tre Stati [il Ducato di Parma e Piacenza, il Ducato di Modena e Reggio 

e i territori delle Legazioni pontificie emiliane e romagnole], riformarli a modo di semplici provincie, 

obliterarne i confini, mescolarne gli interessi; e alla varietà degli istituti, e degli ordini loro propri, 

surrogare forme d’amministrazione e di leggi»19. Dallo stesso rapporto citato si comprende come 

l’esigenza di uniformità e di adesione al nuovo ordine dovesse confrontarsi da un lato con l’ordine 

precedente, dall’altro con la realizzazione di un distacco che rendesse palese l’intervenuto cambio di 

regime. 

Il processo poté dirsi concluso, almeno dal punto di vista formale, con il r.d. 16 dicembre 1865, n. 

2626, “sull’ordinamento giudiziario”, che dettò una disciplina completa della magistratura e dei suoi 

                                                           
18 Spesso ad opera dei plenipotenziari piemontesi che “preparavano” l’annessione di un territorio al Regno di 
Sardegna. Cfr. G. SANTONCINI, L’unificazione nazionale nelle Marche. L’attività del Regio commissario generale 
straordinario Lorenzo Valerio, Giuffrè, Milano, 2008, spec. p. 70. 
19 Rapporto generale della Commissione legislativa al Governatore delle Regie Provincie d’Emilia, Bologna, 9 febbraio 1860. 
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organi, e che innovò anche con riguardo alla distribuzione degli uffici sul territorio con il metodo, 

ormai abituale, delle apposite tabelle, che stabilivano numero, residenze e circoscrizioni territoriali delle 

autorità giudiziarie (art. 7). 

Il provvedimento del 1865 è interessante poiché introduce la figura del giudice conciliatore20, che ha 

sede presso ogni Comune. Si assiste, così, sia pure a livello di quella che oggi si definisce magistratura 

onoraria, al momento di massima polverizzazione della funzione giurisdizionale sul territorio. Con lo 

stesso provvedimento, i giudici di mandamento (le giudicature di polizia) furono ridenominati pretori21, 

conservando tale denominazione fino all’istituzione dei giudici di pace nel 199022.  

 

4. (Segue) Dal riordino fascista alle riforme repubblicane 

Fin qui si è ricostruita brevemente la nascita dell’assetto territoriale dell’amministrazione della giustizia 

in Italia. Il sistema presenta numerosi elementi coerenti con la storia della pubblica amministrazione 

all’indomani dell’unità, ma presenta anche una tensione interna tra opposti, in quanto la spinta a 

uniformare il territorio attraverso le istituzioni piemontesi convisse con una continuità di risorse e 

confini preunitari. 

Si è già sottolineato il ruolo del Governo nel disegnare la geografia giudiziaria, e sarà sempre l’esecutivo 

a prendere l’iniziativa di riforme e modifiche ad essa. 

In apertura si è descritto il rischio di seguire nella geografia giudiziaria un approccio minimalistico, 

sospeso tra irrilevanza costituzionale e mero efficientismo. Dopo aver ricostruito il punto di partenza 

giuridico e storico, a quel rischio iniziale si somma la tentazione, già ben descritta dal Gattopardo, del 

“se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”: è impossibile non concordare sui 

problemi della giustizia in Italia, ma da questa premessa si rischia, appunto, di concludere – in 

alternativa – che dal 1859 ad oggi nulla sia cambiato, o che nessuna delle riforme abbia davvero 

funzionato, o che le riforme siano comunque tutte inutili23. 

                                                           
20 Poi coadiuvato da un vero e proprio ufficio a seguito della l. 16 giugno 1892, n. 261. Il giudice conciliatore 
venne esteso al Trentino-Alto Adige solo con r.d. 4 novembre 1928, n. 2325, e infine ovunque soppresso con l. 
21 novembre 1990, n. 347. 
21 Secondo A. MENICONI, La magistratura. L’Unificazione, in Enc. Treccani, 2011, ora anche in www.treccani.it, si 
«provvide a disegnare un primo “manto” delle circoscrizioni giudiziarie» così ordinato: nei Comuni i giudici 
conciliatori, nei Mandamenti i pretori, nei Circondari i tribunali e nei Distretti le corti d’appello. 
22 V. amplius, A. CARRATTA, Giudice di pace, in Enc. giur. Treccani, XV, Roma, 1995. 
23 L’on. Calamandrei in Assemblea costituente (seduta del 27 novembre 1947, in Atti dell’Assemblea costituente, 
Roma, p. 2576) segnalava che «fino al 1924 c’erano le Cassazioni regionali e c’era insieme anche la Cassazione 
unica, e le cose si svolgevano in un modo assai singolare […]. C’era una sentenza di primo grado; contro questa 
sentenza si ricorreva in appello; contro la sentenza di appello si ricorreva alla Cassazione regionale; poniamo che 
il ricorso venisse accolto: la causa si rinviava allora ad un altro magistrato di appello. Fase cosiddetta di “rinvio”: 
poteva darsi che il magistrato di appello a cui la causa era stata rinviata si uniformasse all’opinione espressa dalla 
Cassazione regionale, e le cose finivano lì; ma poteva anche darsi che il giudice di rinvio “si ribellasse” 
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Queste conclusioni non possono essere assunte acriticamente, anzi spetta a chi eventualmente le 

sostiene dimostrare la continuità o l’aggravarsi dei problemi della giustizia a fronte della discontinuità 

dovuta alle modifiche legislative e al passare del tempo. Allo stesso modo, non può essere assunta 

acriticamente nemmeno l’attesa per una riforma definitiva che sia destinata a porre subitaneamente fine 

alle storture. 

Si è fatto cenno ai “problemi” della giustizia, ma quali sono? La quantità dei procedimenti? La loro 

lunghezza eccessiva? Uno scorretto utilizzo (che si potrebbe, almeno convenzionalmente, definire come 

abuso) del diritto di azione in giudizio? L’arretrato? Forse tutti questi nodi insieme ed altri ancora? 

Davanti a queste domande, ciascuna delle quali dà conto di una criticità, la risposta non può essere  

soltanto una e magari semplice. La riforma della geografia giudiziaria può essere parte della soluzione, 

ma non può in nessun caso essere la soluzione. Oltre tutto, senza valutare il problema strettamente 

connesso (che finora qui non si è considerato) delle risorse e dell’organico. 

Il primo comma della VII disposizione transitoria della Costituzione recita: «fino a quando non sarà 

emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad 

osservarsi le norme dell’ordinamento vigente». Il r.d. n. 12 del 1941 è ancora in vigore nel momento in 

cui si scrive, sia pure con le molteplici novità introdotte sotto la Repubblica.  

Davanti alla complessità del fenomeno, si ritiene che l’unico approccio sensato sia di “parzializzare” lo 

sforzo d’indagine. Si abbandoni – se mai è comparsa – la tentazione di credere che nulla sia cambiato 

dal 1865, ma, contemporaneamente, si abbia consapevolezza degli elementi costruttivi iniziali del 

sistema24. Poiché l’analisi è di diritto costituzionale, si rinuncia anche all’obiettivo di ricostruire 

puntualmente tutte le modifiche intercorse in oltre centocinquanta anni di storia25, concentrandosi solo 

                                                                                                                                                                                                 
all’opinione della Cassazione, ed allora contro la sentenza di rinvio che si era ribellata al parere della Cassazione 
regionale si poteva ricorrere alle Sezione Unite a Roma, le quali Sezioni unite se accoglievano il ricorso (si era già 
alla quinta fase) annullavano e rinviavano ad un altro giudice di appello che aveva l’obbligo di uniformarsi. Ma se 
eventualmente nell’uniformarsi incorreva in qualche diverso errore di diritto, di nuovo questa sentenza era 
soggetta a ricorso dinanzi alla Cassazione regionale, e la trafila ricominciava…». Le Cassazioni regionali sono da 
lungo tempo abolite, ma la situazione “singolare” non è cambiata in modo sostanziale dal 1924 (albori del regime 
fascista) ad oggi (dopo 70 anni di Repubblica). 
24 Tali per cui, solo per fare due esempi, il Tribunale di Milano risulta fondato nel 1865 e quello di Modica 
(accorpato a Ragusa a decorrere dal 13 settembre 2013) nel 1361. Senza – con questo esempio – fare torto né 
all’antica istituzione siciliana né alla storia millenaria del capoluogo lombardo.  
25 Su cui si rimanda almeno a M. SAIJA, Le circoscrizioni giudiziarie italiane dall’unità alla Repubblica, La grafica, 
Messina, 1992; A. MENICONI, Note sul sistema delle circoscrizioni giudiziarie, in M. CAMMELLI (a cura di), 
Territorialità e delocalizzazione nel governo locale, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 183 ss.; ID., Magistrati e ordinamento 
giudiziario negli anni della dittatura, in G. MELIS (a cura di), Lo Stato negli anni Trenta. Istituzioni e regimi fascisti in 
Europa, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 183 ss. E. LUPO, La revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in Giustizia civile, n. 
2/1980, pp. 397 ss.; P. MAROVELLI, L’indipendenza e l’autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923, 
Giuffrè, Milano, 1967; A. CAPPUCCIO, La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia, in F. 
MIGLIORINO – G. PACE GRAVINA (a cura di), Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea, 
Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 411 ss.  
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sui punti focali. Si abbandona pure l’ambizione di ricostruire punto per punto le ragioni, le motivazioni, 

i criteri e le conseguenze di tutti gli interventi modificativi della geografia giudiziaria, anche se si 

collocheranno nella giusta prospettiva complessiva e dettagliata gli interventi più recenti, cui verrà 

dedicato particolare spazio. 

Solo così, rinunciando ad una visione troppo ampia (ricostruita, comunque, da un punto di vista 

limitato, com’è quello geografico), si possono ottenere dei validi risultati nel campo prescelto, i quali, 

auspicabilmente, possono contribuire a chiarire i termini del problema complessivo della giustizia, senza 

la pretesa di risolverlo. 

Come si è visto, la base della geografia giudiziaria italiana ha elementi in comune con la geografia degli 

enti locali, salvo poi distaccarsene sempre più col passare del tempo, fino a realizzare una ripartizione 

del territorio indipendente (nel senso di non dipendente) da quella degli enti territoriali. 

Gli interventi legislativi si sono succeduti a ritmo costante, bilanciando accentramenti e decentramenti, 

non sempre relativi a giudici della medesima tipologia. La trasformazione delle preture in giudici di 

pace, con relativo accorpamento delle sedi dei giudici conciliatori (1990), ad esempio, ha preceduto di 

pochi anni la creazione delle sedi distaccate dei tribunali (1998).  

Come si rilevava, indagare cause ed effetti di ognuna delle modifiche è un’opera che eccede i limiti della 

presente trattazione e che, in ogni caso, collocherebbe in uno spazio e in un tempo sostanzialmente 

“unici” e irripetibili l’intervento riformatore. È noto che l’ultima modifica della geografia giudiziaria, 

che si analizzerà di seguito, è stata dettata dalla volontà di aumentare l’efficienza non meno che da 

esigenze di contenimento della spesa pubblica. All’infuori di queste coordinate, sono astrattamente 

possibili interventi alternativi di tutt’altro carattere. 

Riprendendo, dunque, l’ordine espositivo a partire dal 1865, si osserva che – dopo alcuni 

provvedimenti adottati sotto lo Stato liberale, tra cui si ricorda la legge delega per «modificare la 

circoscrizione giudiziaria del Regno e migliorare gli stipendi della magistratura» (l. 20 marzo 1890, n. 

670226) – fu lo Stato fascista a intervenire in modo significativo, già nella prima fase del ventennio, sul 

riordino della geografia giudiziaria, nell’ottica di una «semplificazione del disegno organizzativo», tale 

per cui vennero «modificate le circoscrizioni, eliminando tutte quelle preture che, collocate nei comuni 

minori, apparivano superflue, nonché sopprimendo sei corti d’appello su ventidue e ben 

cinquantaquattro tribunali su centosessantanove»27. 

                                                           
26 Essa dispose la soppressione di 650 preture autonome, ma costituì nelle stesse sedi sezioni distaccate delle 
preture rimaste. Con la collegata l. 8 giugno 1890, n. 6878, sull’ammissione e le promozioni nella magistratura 
(c.d. legge Zanardelli), si sancì che all’ufficio di pretore si accedesse attraverso la normale carriera di giudice e che 
la carica di pretore dovesse rappresentare un passaggio obbligato per tutti i magistrati, costituendo presupposto 
per accedere alle funzioni giudiziarie superiori (previsione in seguito modificata). 
27 A. MENICONI, Note sul sistema delle circoscrizioni giudiziarie, cit., p. 184. 
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Tra i provvedimenti, si ricordano il riordino dell’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della 

magistratura effettuato con il testo unico di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786 (con la successiva 

modificazione delle circoscrizioni amministrative di cui al r.d.l. 2 gennaio 1927, n. 1), il r.d. 24 marzo 

1923, n. 601 (in attuazione dei poteri conferiti con l. 3 dicembre 1922, n. 1601), il r.d. 28 giugno 1923, 

n. 136, il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785 e il r.d. 31 maggio 1928, n. 1320. 

Per quanto riguarda più specificamente le preture, sul punto intervenne il r.d.l. 23 maggio 1924, n. 772, 

integrato dal r.d. 27 novembre 1924, n. 2057, prevedendo il loro accorpamento in un unico ufficio di 

pretura collocato nelle 37 città più importanti, con competenza estesa sull’intera circoscrizione dei 

sottostanti mandamenti (cd. pretura unificata). 

Il già citato r.d. n. 601 del 1923 unificò, invece, il giudizio di cassazione: dalle cinque corti preesistenti, 

con sede in Torino (in Milano dal 1859 al 1864), Firenze, Napoli, Palermo e (dal 1876) Roma, all’unica 

Corte proprio nella capitale. 

Una ulteriore riorganizzazione (con ampliamento del numero degli uffici giudiziari) venne apportata, a 

guerra ormai in corso, con il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 “Ordinamento giudiziario”, che verrà 

richiamato dalla Costituzione e transiterà nell’ordinamento repubblicano. 

Il giudice conciliatore28 – non togato e nemmeno funzionario statale, che aveva giurisdizione sul 

territorio del Comune – e il pretore esaurirono la loro funzione alla fine degli anni ’80. Infatti, dopo il 

riordino effettuato dalla l. 1 febbraio 1989, n. 30, che istituì preture circondariali nella stessa sede del 

tribunale, con preture mandamentali come sezioni distaccate, si susseguirono il d.lgs. 19 febbraio 1990, 

n. 51, che soppresse le preture trasferendone competenze ed organici al tribunale, e la l. 21 novembre 

1991, n. 374, la quale soppresse il giudice conciliatore istituendo il giudice di pace (che ricevette anche 

alcune competenze inizialmente transitate dalla pretura al tribunale). 

Svanì così il più piccolo ambito di amministrazione della giustizia, anche se pochi anni dopo, come 

ricordato, vennero istituite sul territorio – in modo capillare, pur se non più a livello comunale – le 

sezioni distaccate di tribunale, previste dagli artt. da 48-bis a 48-sexies del r.d. n. 12 del 1941, come 

modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 51 del 1998, con competenza a trattare solo affari civili e penali 

attribuiti al tribunale in composizione monocratica. 

 

5. La riforma del 2012 tra efficienza e risparmio 

Venendo ai giorni nostri, quando il Parlamento, con l. 14 settembre 2011, n. 14829, concede al Governo 

la delega “per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” il Presidente del 

                                                           
28 Su cui, ex multis, M. D’AMELIO, Giudice conciliatore, in Enc. Treccani, 1933, ora in www.treccani.it. 
29 Legge che reca “conversione, con modificazioni, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione 
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Consiglio è Silvio Berlusconi, che guida il suo quarto Governo. Quando, l’anno seguente, l’esecutivo 

vara i decreti legislativi di attuazione, Presidente del Consiglio è invece Mario Monti. Il contesto politico 

è del tutto cambiato, con un gabinetto, sorretto da un’ampia maggioranza trasversale, voluto per 

concludere la legislatura nel segno della stabilità e del risanamento economico. 

Ci si trova, quindi, nella fase più acuta della crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008, con l’esigenza 

dello Stato di adottare politiche di risparmio e di riordino dei conti pubblici. La situazione della giustizia 

è caratterizzata da un arretrato particolarmente gravoso e da una durata dei procedimenti assai lunga, 

che comporta un costante rischio di violazione dei parametri di ragionevole durata dei processi dettati 

dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, per quanto riguarda il diritto interno, dall’art. 111 

Cost. e dalla l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto), il mancato rispetto dei quali porta sia all’instaurarsi di 

ulteriori procedimenti, sia ad un esborso da parte delle casse statali in forma di “equa riparazione”30. 

Il Governo, come si vedrà subito, sceglie la via di “tagli” rigorosi e di ampia scala, incontrando 

immediatamente la resistenza di singoli, di associazioni e di enti che si sentono depauperati del tribunale 

o del giudice di pace di riferimento. Reazione prevedibile, posto che il provvedimento muta equilibri di 

lunga o lunghissima data e ha riflessi sul lavoro di tutti coloro che quotidianamente, per le più diverse 

ragioni, si relazionano con l’amministrazione della giustizia, indotto compreso. Tale reazione sfocia 

anche nell’apertura di un contenzioso costituzionale, della cui complessità si darà conto. 

Dal punto di vista tecnico, il metodo scelto per realizzare il riordino è quello di una legge delega e di 

una serie di atti delegati dell’esecutivo. La l. n. 148 del 2011, peraltro, presenta la peculiarità di avere un 

doppio carattere, essendo di conversione di un decreto-legge e di delegazione legislativa31. 

Nelle disposizioni dedicate alla delega il legislatore ordinario pone al Governo delegato una serie di 

obiettivi, nella consueta veste di principi e criteri direttivi, decisamente ambiziosi. Il compito è ridefinire 

l’assetto territoriale degli uffici giudiziari «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto 

dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle 

sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione 

infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di 

razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane» (lett. b); «ridefinire l’assetto 

                                                                                                                                                                                                 
sul territorio degli uffici giudiziari”. Il doppio ruolo della l. n. 148 del 2011, di conversione e di delega, è stato 
messo in discussione avanti la Corte costituzionale, che non ha ravvisato elementi per una dichiarazione di 
incostituzionalità (sent. n. 237/2013). 
30 Esborso di entità non trascurabile, pari a parecchie decine di milioni di euro l’anno. V. sul punto i dati e le 
considerazioni di A. ROMANO, La legge Pinto: commento alle modifiche contenute nella legge di stabilità 2016, in 
federalismi.it, n. 18/2016, nonché cfr. G. SORRENTI, Gli emendamenti alla legge Pinto al primo vaglio di legittimità 
costituzionale, ovvero di convenzionalità: un contrasto inesploso ma sussistente, in federalismi.it, n. 9/2014. 
31 Problema puntualmente sollevato avanti la Corte costituzionale, che però non ha ritenuto illegittima la 
normativa: cfr. la precedente nota 29 e il successivo par. 6.1. 
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territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi 

presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia […], della possibilità di 

accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall’eventuale accorpamento dei rispettivi 

tribunali, prevedendo, in tali casi, che l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni 

requirenti in più tribunali e che l’accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza 

che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere 

economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti» (lett. c). 

La via da percorrere consiste nel «procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni 

distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi» (lett. d) – garantendo 

comunque un tribunale in ogni capoluogo di provincia (lett. a) e almeno tre tribunali per ciascun 

distretto di corte d’appello (lett. f) – e nell’assumere «come prioritaria linea di intervento […] il 

riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa 

area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni» (lett. e). Il tutto avendo attenzione 

alla distribuzione dell’organico e senza far «derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica» (lett. o). 

L’ambizione di una completa riscrittura della geografia giudiziaria è limitata, oltre che dalla necessità di 

non porre ulteriori oneri a carico della finanza pubblica – il che rende impossibile una autentica riforma 

da zero – dalla coincidenza tra capoluogo di provincia e sede di tribunale, nonché dalla regola per cui 

ogni distretto di corte d’appello (il cui numero e i cui confini non vengono modificati) deve 

comprendere almeno tre circondari di tribunale. Il (confermato) rapporto tra enti locali e geografia 

giudiziaria non è innovativo, anzi risale all’inizio stesso del sistema così come lo conosciamo oggi. 

Eppure, già nell’impianto della riforma si colgono due aspetti centrali e ineludibili: il riordino è nel 

senso inequivocabile della riduzione degli uffici e l’obiettivo è agire sull’organizzazione territoriale per 

ottenere un risultato ulteriore e diverso, ovvero l’aumento dell’efficienza dell’amministrazione della 

giustizia. 

A fronte di tali ambiziosi obiettivi e della pluralità di indicazioni della legge delega, il Governo sceglie di 

utilizzare i soli parametri “incontrovertibili”: l’indice di litigiosità, dato dal numero degli abitanti in 

rapporto alle sopravvenienze, l’indice di produttività, dato dal carico di lavoro in rapporto all’organico32. 

Si calcolano la popolazione media, le sopravvenienze medie, l’organico e il carico di lavoro33 e si 

stabilisce che siano soppressi i tribunali al di sotto di tutti e tre i valori medi. Questi tribunali sarebbero 

45, 8 dei quali, però, risultano intangibili per mantenere il criterio dei tre tribunali per corte d’appello. 

                                                           
32 V. http://leg16.camera.it/561?appro=652. 
33 V. www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_3=4_55&facetNode_2=3_1_5 
&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS78240. 
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Vengono comunque «effettuate verifiche» sugli altri parametri indicati dalla legge: situazione 

infrastrutturale, tasso d’impatto della criminalità organizzata, razionalizzazione nelle aree metropolitane 

e dimensione minima del bacino d’utenza, fissato a 200.000 abitanti (il doppio dei giudici di pace). 

A seguito del parere della Commissione Giustizia della Camera si decide di mantenere alcuni tribunali in 

territori dove vi è una significativa presenza della criminalità organizzata34, arrivando a sopprimere 31 

tribunali e relative procure, nonché tutte le 220 sezioni staccate di tribunale. 

Riguardo a quest’ultimo punto, bisogna specificare che l’art. 10 del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, 

convertito in l. 26 febbraio 2016, n. 21, proroga al 13 dicembre 2018 la scadenza del temporaneo 

ripristino delle sezioni distaccate insulari, ovvero a Lipari, Ischia e Portoferraio. 

Da questa pur sommaria sommaria descrizione35 si nota che il tenore dei criteri concretamente seguiti 

dal Governo non rispecchia le ambizioni della legge delega: il criterio seguito è fondamentalmente 

quello di sopprimere i tribunali sotto la media nazionale calcolata come dimensioni. 

Il risultato dell’opera dell’esecutivo si concretizza nell’approvazione di due distinti decreti legislativi. 

Il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, recante “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”, ha una 

struttura semplice. L’art. 1 sopprime i tribunali, le sezioni staccate e le procure della Repubblica di cui 

s’è detto senza indicarli, ma rinviando ad una tabella allegata; l’art. 2 sostituisce la tabella A del r.d. n. 12 

del 1941 con una nuova tabella (che viene allegata)36; gli artt. 3 e 4 sostituiscono alle precedenti una 

nuova tabella rispettivamente per i giudici di sorveglianza (di cui alla l. n. 354 del 1975 sull’ordinamento 

penitenziario) e per le corti d’assiste (di cui al d.p.r. n. 757 del 1951), mentre gli ulteriori articoli si 

occupano dei magistrati, del personale amministrativo e dell’edilizia giudiziaria. 

Il contestuale d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, recante “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici 

dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” riporta la 

medesima struttura, ma in relazione alla l. n. 374 del 1991: è soppressa la tabella esistente (art. 1), ne è 

introdotta una nuova (art. 2), ma – significativa differenza – è previsto, come richiesto dalla legge delega 

(art. 1, comma 2, lett. o), che gli enti locali interessati, «anche consorziati tra loro, possano richiedere e 

ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche 

tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di 

erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo 

che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi». 

                                                           
34 E precisamente i tribunali di Caltagirone, Sciacca, Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Cassino. 
35 Per una disamina più completa si rimanda al sito internet della Camera dei deputati: 
http://leg16.camera.it/561?appro=562. 
36 L’art. 2 sopprime inoltre le tabelle B e C del medesimo r.d. n. 12, abroga gli articoli relativi alle sezioni 
distaccate e rinomina il Tribunale di Giugliano, in Campania, “Tribunale di Napoli Nord”. 
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Quest’ultima disposizione, che è oggetto anche della l. 27 febbraio 2015, n. 11 – che ha convertito in 

legge, con modificazioni, il d.l. 31 dicembre 2014, n. 192 e ha disposto il differimento del termine per 

consentire agli enti locali, alle unioni di comuni e alle comunità montane di chiedere il ripristino degli 

uffici del giudice di pace già soppressi –, pone delle difficoltà sistematiche al disegno complessivo, 

perché ne scollega la parte di natura finanziaria da quella di riorganizzazione territoriale. E, se si vuole 

continuare il ragionamento, il risparmio dall’(attesa) efficienza. In altri termini, il legislatore statale 

sembra disposto a rinunciare a incrementi di efficienza (posto che la soppressione degli uffici del 

giudice di pace che egli stesso determina comporti maggiore efficienza) se è garantito in ogni caso alle 

casse erariali il risparmio previsto. 

 

6. La Corte costituzionale e la riforma della geografia giudiziaria 

Come si è anticipato, la Corte costituzionale è stata più volte interpellata su questioni di legittimità 

costituzionale relative alle norme della legge delega ed a quelle delegate, così come sull’ammissibilità di 

due quesiti referendari ad esse relativi. 

Non è eccessivo affermare che la riforma della geografia giudiziaria del 2012 – consistente in un 

“taglio” dei tribunali minori e nella soppressione delle sedi distaccate, quindi nell’accentramento 

dell’amministrazione della giustizia nei centri (relativamente) più grandi – sia stata avversata sotto tutti i 

profili e da più punti di vista: i ricorsi alla Corte costituzionale sono giunti dalle Regioni, da tribunali 

piccoli, da tribunali grandi, da tribunali amministrativi, spesso con l’intervento nel giudizio di 

associazioni  locali in veste di amici curiae. 

 

6.1. Le questioni di costituzionalità sollevate 

Nel primo caso che si prende in considerazione, deciso con la sentenza n. 234 del 2013, la Corte ha 

dovuto affrontare un ricorso da parte della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, che aveva 

lamentato l’incostituzionalità dell’intero impianto della riforma. 

In questa occasione, la Corte ha facilmente risolto la questione ricordando che «secondo “un 

consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale le Regioni sono legittimate a censurare, in via 

di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle 

rispettive competenze”, essendosi “ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove 

la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente 

garantite” (sentenza n. 216 del 2008). Pertanto, le Regioni non sono legittimate a far valere nei ricorsi in 

via principale gli ipotetici vizi nella formazione di una fonte primaria statale, se non “quando essi si 

risolvano in violazioni o menomazioni delle competenze” regionali (in particolare la sentenza n. 116 del 

2006)». 
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La decisione è in linea con la giurisprudenza pregressa, ma la Corte non tiene in considerazione un 

elemento fondamentale, relativo alla distribuzione dei poteri sul territorio: benché le Regioni non siano 

titolari della funzione giurisdizionale, si può ipotizzare che esse non abbiano alcuna voce in capitolo 

sulla gestione del loro territorio anche in base a questa istanza? Ulteriormente, è possibile escludere 

dall’ambito di applicazione del regionalismo italiano un favor per il decentramento che includa – come 

recita l’art. 5 Cost. – l’adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione nazionale alle esigenze 

dell’autonomia e del decentramento, ivi inclusa una distribuzione non accentrata degli uffici giudiziari? 

È evidente che la Corte costituzionale, nel seguire la propria giurisprudenza, confeziona una decisione 

inappuntabile sul piano giuridico e che non solleva problemi di difficile soluzione, ma, d’altro lato, non 

mette in discussione l’operazione di accentramento effettuata dal legislatore statale. 

Il punto verrà ripreso con l’ordinanza n. 202 del 2015: in questa occasione, è un giudice a quo (il Giudice 

di pace di Cuneo) che lamenta la lesione dell’art. 116, comma 3°, Cost., norma che avrebbe posto «in 

essere una rivisitazione del principio di sussidiarietà nell’ambito del quale le Regioni debbono essere 

considerate un laboratorio di giustizia e non già un solo collaboratore dello Stato», per cui, «in ragione 

di detta norma, nonché degli artt. 102, secondo e terzo comma, e 106, secondo comma, Cost., 

[dovrebbe ritenersi che] la giustizia è diventata una funzione alla quale il popolo e i cittadini sono 

chiamati a partecipare in collegamento con la vita democratica e le istituzioni anche territoriali della 

Repubblica»37.  

A ciò la Corte oppone lucidamente la manifesta inammissibilità della questione per inattuazione del 

parametro, non trascurando, peraltro, di rammentare al lettore attento quanto il percorso della specialità 

differenziata sia arduo38. 

Anche in questo caso la Consulta si attiene al dato formale: nonostante la competenza sulla giustizia di 

pace sia astrattamente attivabile dalle Regioni in virtù dell’art. 116, comma 3°, Cost., né in Piemonte né 

altrove è mai stata raggiunta la conclusione dell’articolato iter di concessione della specialità 

differenziata. Da ciò la Corte deduce che l’intervento sulla geografia giudiziaria operato dal legislatore 

statale è al di fuori della sfera di competenze regionali, per cui la Regione non può lamentare 

l’incostituzionalità della normativa de qua. 

Ora, è vero che nessuna Regione è oggi competente sulla giustizia di pace in applicazione dell’art. 116, 

comma 3°, Cost. poiché non è mai stata applicata tale norma, ma bisogna ammettere che – così com’è 

                                                           
37 Così le argomentazioni del rimettente, tratte dai “considerando” dell’ordinanza in esame. 
38 Per riprendere le parole della Consulta: «questa Corte, con la sentenza n. 118 del 2015, ha precisato come il 
procedimento previsto dall’art. 116, terzo comma, Cost., richiede l’approvazione di una legge dello Stato, su 
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta 
dei propri componenti e sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione stessa; che nella specie, alla Regione 
Piemonte, con il procedimento di cui all’art. 116, terzo comma, Cost., non è stata riconosciuta la maggiore 
autonomia dedotta dal giudice a quo». 
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configurata – la concessione alle Regioni di ulteriori materie di competenza legislativa è una possibilità 

remota39, come dimostra l’esperienza di quindici anni di attuazione del Titolo V riformato nel 200140. 

Pressoché contemporaneamente rispetto alla questione risolta con la sentenza n. 234 del 2013, diversi 

tribunali (di Pinerolo, Alba, Urbino, Montepulciano, Sulmona, Sala Consilina) avevano sollevato 

questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, conducendo la Corte a entrare nel merito delle 

censure con la sentenza n. 237 del 201341. 

I rimettenti lamentavano il fatto che la legge n. 148 del 2011 fosse contemporaneamente di conversione 

di decreto-legge e di delegazione legislativa, per cui la norma di delega «sarebbe una norma intrusa 

rispetto all’oggetto del decreto-legge convertito, priva dei requisiti di necessità ed urgenza ed estranea 

alla materia del decreto-legge»42. Ulteriormente, la delega era stata inserita in un “maxiemendamento” su 

cui era stata posta la questione di fiducia43. Un secondo gruppo di censure riguardava la violazione da 

parte del decreto legislativo dei parametri posti dalla delega44. Il terzo gruppo di lamentele si appuntava 

sulla lesione di una serie di parametri costituzionali riguardanti specificamente l’amministrazione della 

giustizia, in quanto l’avrebbero resa più difficoltosa e meno efficace45. 

La Corte ha ritenuto non fondate le censure legate alle modalità di approvazione della legge delega, il 

cui accoglimento avrebbe caducato l’intero impianto delegato, e, quanto al secondo gruppo di lagnanze, 

ha accolto solo quella relativa alla soppressione del Tribunale di Urbino, poiché il decreto legislativo «ha 

                                                           
39 È significativa la posizione di F. AULETTA, Riflessi della riforma costituzionale sulla tutela giurisdizionale e l’Autorità 
giudiziaria, in federalismi.it, n. 15/2016, p. 6: l’Autore ritiene che la Regione sia un ente che «rimane privo 
dell’intelligenza del fenomeno [ossia della disciplina dell’organizzazione della giustizia di pace] (e dello 
strumentario occorrente) e, dunque, tale da far apparire come incongrue – allo stato – le venture condizioni 
costituzionali per una geografia giudiziaria effettivamente variabile su scala regionale: una scala sulla quale vale 
forse la pena riflettere oltre, dal momento che l’isonomia organizzativa dell’offerta giudiziaria costituisce risposta 
inadeguata a una domanda di giustizia che, quando considerata in cifra territoriale, si presenta assai variegata». 
40 Il punto meriterebbe maggiore approfondimento di quanto qui non sia possibile. Tuttavia, si propongono 
alcuni argomenti: innanzitutto, la concessione di maggiore autonomia sarebbe, da parte dello Stato, una 
concessione di difficile revoca, quindi tendenzialmente illimitata nel tempo, un elemento che sicuramente impone 
prudenza al legislatore statale, di qualsiasi colore politico. Si pensi, appunto, all’eventualità di una futura riforma 
della giustizia di pace che incontri limiti territoriali dovuti alla precedente concessione ad alcune Regioni della 
relativa potestà. In secondo luogo, l’iter di concessione di ulteriori materie è complesso e può servire, o essere 
utilizzato, anche per fini politici differenti da quello per cui è stato pensato. In altre parole Regione e Stato 
possono “venire a patti” nel corso della contrattazione senza trasferire formalmente l’esercizio della potestà 
legislativa in materia, ma garantendo comunque le esigenze della prima (in ipotesi maggiore autonomia, ma non 
in campo legislativo) e dell’altro (in ipotesi, non rinunciare a competenze legislative) senza incidere sul catalogo di 
materie. Per quanto difficilmente inquadrabile dal punto di vista del diritto costituzionale, tale ultima possibilità si 
ritiene che sia comunque praticabile e non improbabile. 
41 Su cui, ma in relazione a profili anche diversi da quelli qui affrontati, v. A. RUGGERI, La impossibile 
“omogeneità” di decreti-legge e leggi di conversione, per effetto della immissione in queste ultime di norme di delega (a prima lettura di 
Corte cost. n. 237 del 2013), in forumcostituzionale.it, 2013. 
42 Punto 8 c.i.d. 
43 Punto 9.5 c.i.d. 
44 Punto 10 c.i.d. 
45 Punto 11 c.i.d. 
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violato il criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), che stabilisce la necessità di garantire la 

permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia»46. Pertanto, un 

tribunale i cui parametri si pongono sotto la media nazionale, e da questo punto di vista meritevole di 

soppressione, viene mantenuto in vita in quanto collocato in una città co-capoluogo di provincia (al 30 

novembre 2011, come richiesto dalla norma)47. La violazione riscontrata nell’atto delegato, dunque, è 

rigidamente intesa in senso formale.  

Quanto al merito, la sentenza citata non fa altro che ripercorrere (persino testualmente!) la relazione 

governativa al d.lgs. n. 15548. In questo modo, quelle che erano le spiegazioni dell’esecutivo sulle scelte 

effettuate divengono argomentazioni per dimostrare la bontà di dette scelte: un indubbio cortocircuito 

logico, che non si può non rilevare. Ciò porta il Collegio a concludere che, «da una parte, risulta per 

tabulas che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega (a parte il caso già 

esaminato di Urbino), dall’altra, la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e 

risponde a un corretto bilanciamento degli interessi»49. Non si può non concordare sulla risultanza per 

tabulas, soprattutto se le tabulae di riferimento sono le argomentazioni del Governo. 

Anche la successiva ordinanza n. 200 del 201550, richiamando il passaggio appena citato, si appoggia alla 

posizione governativa: «la disciplina in esame ha ad oggetto una misura organizzativa, in cui la 

soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una 

più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, 

finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza, e tale valutazione è stata 

effettuata sulla base di un’articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna 

il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate – le quali, con specifico riferimento alle singole 

realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri –, nonché dalle relazioni e dai pareri, in 

particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 

sottoposti all’attenzione del Governo e del Parlamento».  

La Corte pare quasi considerare il decreto legislativo un atto motivato, e pertanto è alla non 

irragionevolezza delle sue “motivazioni” che sembra appoggiare la decisione, anche in contrapposizione 

ad altri dati portati dal rimettente.  

                                                           
46 Punto 10.3 c.i.d. 
47 Non si ricostruiscono qui i problemi legati alla trasformazione e progettata soppressione delle Province; si fa 
notare, tuttavia, che nel ricorso era in discussione la soppressione di altri tribunali, tra cui quelli collocati nelle 
città di Pinerolo, Alba e Sulmona, di dimensioni maggiori, quanto a numero di abitanti, rispetto ad Urbino. 
48 Il punto 10.4.4, in particolare, è testualmente ricalcato, pressoché in toto, sulla relazione accompagnatoria al 
d.lgs. n. 155 del 2012. 
49 Punto 10.4.5 c.i.d. 
50 Che ha dichiarato la manifesta infondatezza di due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale 
penale di Torino. 
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Così avviene pure nel caso della successiva sentenza n. 59 del 2016: nel ricorso, il tribunale rimettente 

(di Orvieto) adduceva di aver «mostrato una considerevole efficienza nei settori penale e civile, 

riuscendo a ridurre le pendenze iniziali, diversamente da altri uffici giudiziari, quale il Tribunale 

ordinario [sopravvivente] di Spoleto, con una durata dei procedimenti inferiore di più di un terzo 

rispetto a quella riscontrata in quest’ultimo ufficio giudiziario». La Corte aveva già rilevato 

nell’ordinanza n. 59 del 2014 che «che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere 

generale dell’intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i 

relativi territori in una comparazione meramente statistica, come si assume, in sostanza, nell’ordinanza 

di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale al 

fine del riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado». 

Infine, tornando alla fondamentale sentenza n. 237 del 2013, con riguardo al terzo gruppo di censure si 

nota che esse sono estremamente interessanti se considerate in astratto, ovvero in quanto tese ad 

interrogare la distribuzione territoriale dell’amministrazione della giustizia non solo sotto il profilo 

burocratico della produzione di decisioni, ma sotto quello teorico del diritto soggettivo ad avere 

sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio – diritto che la Corte ha già annoverato fra 

quelli inviolabili dell’uomo, garantiti dall’art. 2 Cost. (sent. n. 98/1965), e tra i principi supremi del 

nostro ordinamento costituzionale, ritenendolo «intimamente connesso con lo stesso principio di 

democrazia» (sent. n. 18/1982). 

Tuttavia, la replica della Corte, nel caso di specie, è meno altisonante: «con riguardo alla prospettata 

violazione dell’art. 24 Cost., per denegata giustizia e difficoltà di accesso alla giustizia, è di tutta evidenza 

che non vi è impedimento o limitazione e che la soluzione adottata contempera, in una dimensione di 

ragionevolezza, più valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia 

complessivamente più efficace»51. 

Senza voler trarre eccessive considerazioni dalle scarne parole della Corte, si riscontrano due 

argomentazioni: da un lato non vi è impedimento o limitazione, dall’altro la soluzione contempera 

ragionevolmente valori protetti in funzione di una giustizia più efficace. 

Ebbene – si ripete, senza voler provare troppo – le due argomentazioni sembrano alternative, al punto 

che o è vera la prima o lo è la seconda. Se non vi è limitazione, non vi è nemmeno (necessità di) 

contemperamento, poiché il contemperamento è frutto di limitazione, e viceversa. Ancora, a parte il 

fatto che l’accresciuta efficacia dell’amministrazione della giustizia dopo la riforma è indimostrata – 

quantomeno al momento della redazione della sentenza, dopodiché resta complesso attribuire alla sola 

                                                           
51 Punto 11 c.i.d. 
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riforma eventuali effetti migliorativi52 –, volendola ammettere come appurata si dovrebbe indagare con 

maggiore attenzione quali siano i valori protetti in gioco, partendo dal dato di fatto che la riforma va nel 

senso dell’accentramento.  

Esiste un principio costituzionale relativo all’amministrazione della giustizia sul territorio? Si è detto 

all’inizio di questo scritto che l’esercizio della sovranità consiste anche nello svolgimento, proprio sul 

territorio, della funzione giurisdizionale. Se si crede che sia insostituibile una presenza decentrata della 

magistratura (inquirente, poiché le indagini devono essere coordinate da chi conosce luoghi e persone, 

ma anche giudicante), quale è il livello minimo di localizzazione degli uffici giudiziari che la 

Costituzione richiede o permette? Se – per ipotesi – l’amministrazione della giustizia risultasse più 

efficiente con un organo unico accentrato anche per il primo e il secondo grado (come si è visto, la 

Cassazione è centralizzata dal 1923), magari grazie alle tecnologie informatiche, la Costituzione avrebbe 

qualcosa da dire a proposito, analogamente a quanto fa, per esempio, in altri settori dove valorizza 

l’amministrazione locale e il principio di sussidiarietà? 

La domanda, ovviamente, prescinde dalla questione dell’efficienza in senso stretto, cioè dal presupposto 

stesso da cui muove il legislatore della riforma, ovvero che l’accentramento degli uffici sia strumento, 

contemporaneamente, di aumento dell’efficienza e di riduzione delle spese. Tra i diversi «valori 

costituzionalmente protetti», cui implicitamente si riferisce la Corte, vi è anche la presenza di un giudice 

di prossimità? Oppure vi è solo la dimensione ottimale dell’ufficio in termini di efficienza? 

A questi profili il giudice delle leggi non replica. Anzi, l’osservazione di merito più importante è 

sviluppata sullo sfondo delle osservazioni portate, come si è detto, non tanto dalla difesa erariale ma 

dallo stesso Governo delegato. 

Eppure, ancora con la ricordata sentenza n. 59 del 2016, la Corte replica alle censure relative all’art. 24 

Cost. – avendo il rimettente ipotizzato che la soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto avrebbe 

provocato tali difficoltà per l’amministrazione della giustizia da determinare, di fatto, un diniego di 

giustizia – richiamando la sentenza n. 237 del 2013 come precedente e aggiungendo che «la soluzione 

adottata, lungi dal comportare diniego o difficoltà di accesso alla giustizia, appare come un giusto 

contemperamento di tutti i valori costituzionalmente protetti, compensando i limitati sacrifici degli 

utenti con il guadagno di efficienza del sistema». È evidente che i “limitati sacrifici” non configurano la 

lesione di alcun diritto, dunque non poteva essere più errata la diagnosi del rimettente, che vedeva nei 

“sacrifici” (seppur di natura non specificata) un diniego di giustizia. 

                                                           
52 Che pure si sono riscontrati, in particolare nella riduzione dell’arretrato, proprio quella variabile che la riforma 
del 2012 non aveva preso in esplicita considerazione. Cfr. i già citati dati governativi (in 
http://leg16.camera.it/561?appro=652) e la relazione al d.d.l. n. 1640, in 
www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/44885.pdf. 
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In conclusione, la Corte dimostra di condividere, sia pure senza mai citare dati, la scelta del Governo e 

non mette in discussione le relazioni agli atti con forza di legge. Anche se è ovviamente eccessivo 

affermare – come si è quasi ipotizzato sopra – che si sia in presenza di atti legislativi motivati, dato che 

nell’istruzione consentita al giudice delle leggi è lecito indagare su atti preparatori e relazioni tecniche, si 

può perlomeno credere che la bontà dell’istruttoria, ad avviso del Collegio, abbia salvato le decisioni 

prese dal Governo. 

Infine, è in un passaggio della già citata ordinanza n. 59 del 2014 che si coglie lo spirito della riforma e 

della valutazione compiuta al riguardo dal giudice delle leggi: «la possibilità di sopprimere o ridurre le 

sezioni distaccate risponde all’obiettivo di garantire che ciascun tribunale potesse acquisire una 

dimensione media quanto più possibile vicina al modello ideale di ufficio giudiziario individuato 

secondo il ricorso a standard oggettivi di efficiente allocazione delle risorse umane, di razionale 

distribuzione delle dotazioni strumentali, di un corretto livello di domanda di giustizia nonché di 

un’equa distribuzione dei carichi di lavoro, standard in grado di garantire anche l’indispensabile 

specializzazione dei magistrati». Il livello standard è una chiave di lettura da non trascurare. Si tornerà 

sul punto. 

 

6.2. L’inammissibilità dei referendum richiesti 

La Corte costituzionale è stata investita due volte del giudizio sull’ammissibilità di quesiti referendari 

relativi alla riforma della geografia giudiziaria operata nel 2012. 

In entrambi i casi si è pronunciata per l’inammissibilità dei quesiti, con due sentenze, la n. 12 del 2014 e 

la n. 5 del 201553. 

La ratio dei promotori era chiara ed esplicita: abrogare la riforma e, così facendo, restituire forza di legge 

alle tabelle degli uffici giudiziari soppresse. Lo scopo oppositivo delle richieste referendarie era 

evidente. 

Nella sentenza n. 12 del 2014, le ragioni addotte per la dichiarazione di inammissibilità del quesito sono 

più d’una: la prima riguarda il carattere costituzionalmente necessario della disposizione. «Il referendum 

promosso dalle Regioni ha ad oggetto un insieme di provvedimenti legislativi, la cui abrogazione 

priverebbe totalmente l’ordinamento dell’assetto organizzativo indispensabile all’esercizio di una 

funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale»54.  

Il problema, invero, sarebbe risolvibile con la riviviscenza della normativa antecedente, che tuttavia la 

Corte esclude. Forte del precedente offerto dalla sentenza n. 13 del 2012, la Corte osserva che «[l]a 

                                                           
53 Sulla seconda delle quali v. P. TORRETTA, Ancora sull’inammissibilità della “reviviscenza” da abrogazione referendaria. 
Nota a Corte cost. n. 5/2015, in federalismi.it, n. 12/2015 (sub Focus Fonti del diritto, n. 2/2015). 
54 Punto 3 c.i.d. 
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volontà di far “rivivere” norme precedentemente abrogate, d’altra parte, non può essere attribuita, 

nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo, quale “atto 

libero e sovrano di legiferazione popolare negativa” (sentenza n. 29 del 1987), e non può “direttamente 

costruire” una (nuova o vecchia) normativa (sentenze n. 34 e n. 33 del 2000). La finalità incorporata in 

una richiesta referendaria non può quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell’atto. Se così non 

fosse, le disposizioni precedentemente abrogate dalla legge oggetto di abrogazione referendaria 

rivivrebbero per effetto di una volontà manifestata presuntivamente dal corpo elettorale»55.  

La differenza rispetto al quesito oggetto della sentenza n. 13 del 2012, tuttavia, è evidente: in 

quell’occasione si chiedeva ad un referendum di abrogare una legge elettorale per far rivivere la 

disciplina precedente, che risaliva ormai a venti anni addietro56, in un contesto normativo di fatto 

cambiato e per certi versi incompatibile57. Ancora, va rilevato che la “costruzione” di una norma nuova 

può avvenire anche attraverso un certo grado di manipolazione della disposizione. Invece, per quanto 

sicuramente oppositiva, l’abrogazione proposta ora era del tipo più semplice, ossia abrogazione del 

nuovo per far rivivere il vecchio, appena abrogato; eppure la Corte decide per l’inammissibilità del 

quesito.  

A questo punto, ci si può legittimamente domandare quale sia il carattere di “legiferazione popolare 

negativa” del referendum, se è precluso abrogare una novità proposta dal legislatore (in questo caso, dal 

legislatore delegato). Infatti, l’impossibilità di tornare alla situazione precedente mette al sicuro tutti gli 

interventi innovatori (su istituti indefettibili) fino ad un nuovo intervento del legislatore “positivo”. 

Un ulteriore ordine di ragioni si fonda sulla mancanza di omogeneità del quesito. La Corte ritiene, 

infatti, possibile «che il cittadino valuti in modo diverso l’accorpamento dei vari tipi di uffici giudiziari e 

intenda esprimersi a favore della soppressione di alcuni e del mantenimento di altri, per i quali più viva 

avverta l’esigenza di una prossimità territoriale». Per quanto sia vero che «il disegno [della riforma] è 

frutto di diversi tasselli, con cui si provvede alla redistribuzione sul territorio di vari tipi di uffici 

giudiziari, distinguendo da un lato la magistratura ordinaria – tribunali ordinari, sezioni distaccate di 

questi ultimi, corti di assise, uffici di sorveglianza, corti di appello, corti di assise di appello, procure 

della Repubblica, procure generali della Repubblica (d.lgs. n. 155 del 2012 e relative tabelle) – e, 

dall’altro, gli uffici del giudice di pace (d.lgs. n. 156 del 2012 e relative tabelle)»58, è anche vero che la 

consultazione referendaria, per il suo carattere oppositivo, non contestava la distribuzione o la 

                                                           
55 Punto 3 c.i.d. 
56 Con il referendum allora richiesto, nelle intenzioni dei promotori da tenersi nel 2012, si doveva abrogare la l. n. 
270 del 2005 per far rivivere la disciplina del 1993. 
57 Si fa riferimento soprattutto al ripristino di un(a quota di) sistema maggioritario a collegi uninominali partendo 
da un sistema interamente proporzionale (pur con un premio di maggioranza) a circoscrizioni plurinominali. 
58 Punto 4 c.i.d. 
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soppressione di un certo tribunale piuttosto che un altro, ma l’intero impianto e, sotto questo aspetto, 

nulla è più omogeneo di un’abrogazione totale della riforma. 

La successiva sentenza n. 5 del 2015 conferma pienamente lo sbarramento opposto dalla Corte alla 

tecnica della reviviscenza. Come si è già osservato sopra – e come è abituale per il consolidarsi della 

giurisprudenza della Corte – gli argomenti prima accennati divengono espliciti e vengono espressi con 

maggiore sicurezza.  

Secondo la ricostruzione effettuata dal Collegio «risulta palese come le tre richieste di abrogazione per 

via referendaria, totale (1° quesito) o parziale (2° e 3° quesito), delle disposizioni che hanno soppresso 

gli uffici giudiziari elencati nella Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall’art. 1, 

comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014 (comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dal 

d.lgs. n. 14 del 2014 e, appunto, la menzionata Tabella A), mirino intrinsecamente – ancorché tale 

scopo non sia in esse espressamente indicato – a restituire efficacia alle disposizioni, ormai abrogate, 

che quegli uffici prevedevano, ripristinando, così, gli stessi»59. «L’individuato scopo, insito nelle tre 

richieste di referendum, della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari 

soppressi e che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti non è, tuttavia, come si è detto, conseguibile 

mediante lo strumento referendario»60: ovvero, il referendum abrogativo presenta dei limiti proprio nel 

suo aspetto principale, l’abrogazione. Il punto, in questa decisione, è riassunto come segue: 

«l’abrogazione, a séguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione 

abrogativa è […] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono già 

state espunte dall’ordinamento (sentenza n. 28 del 2011)»61. 

La Corte aggiunge in questa occasione che «la finalità incorporata in una richiesta referendaria non può 

quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell’atto. Se così non fosse, […] il referendum, perdendo 

la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e “surrettiziamente 

propositivo” (sentenze n. 28 del 2011, n. 23 del 2000 e n. 13 del 1999): un’ipotesi non ammessa dalla 

Costituzione, perché il referendum non può “introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se 

dall’ordinamento” (sentenza n. 36 del 1997)»62. Tuttavia, può obiettarsi che l’abrogazione con 

riviviscenza non è ex se surrettiziamente propositiva, né nell’ordinamento è assente la soluzione voluta 

dai promotori, che non è altro che il ritorno alla disciplina previgente. Eppure il Collegio non distingue 

tra la tecnica della riviviscenza e quella della manipolazione, tanto che quest’ultima aggiunta, in verità, 

non apporta alcuna argomentazione ulteriore a quanto osservato sopra, ovvero che «l’abrogazione, […] 

                                                           
59 Punto 5.2 c.i.d. 
60 Punto 5.3 c.i.d. 
61 Punto 5.3 c.i.d. 
62 Punto 5.3 c.i.d. 
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[è] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono già state espunte 

dall’ordinamento (sentenza n. 28 del 2011)». Si rende necessario, dunque, mettere a sistema queste 

importanti novità in tema di referendum – che è e rimane, appunto, abrogativo – rispetto alla 

giurisprudenza complessiva sul tema63. 

Qui si può più semplicemente osservare che la Corte costituzionale ha pienamente supportato l’opera 

riformatrice del legislatore e del Governo, che sarebbe stata seriamente messa in discussione da un 

referendum popolare che avrebbe visto opposte ragioni piuttosto astratte di accentramento ed 

efficienza (di cui solo il primo evidente, la seconda discussa) ad una tradizione consolidata e alla 

presenza fisica dei tribunali e dei giudici di pace sui territori.  

 

7. Verso la riforma dei distretti di corte d’appello 

La legge delega n. 148 del 2011 è intervenuta solo sui giudici di pace e sui tribunali. La geografia dei 

distretti di corte d’appello non è cambiata, anzi è stata fondamentale in certi casi per la sopravvivenza di 

alcuni tribunali, grazie alla regola per cui per ogni distretto erano necessari tre circondari. 

Non si può escludere che, per ragioni di ordine metodologico, la riforma dei distretti di corte d’appello 

dovesse precedere la riforma dei circondari, al fine di non dover modificare i secondi alla luce della 

successiva modifica dei primi, ma non si può nemmeno nascondere che, in tal modo, i risparmi e la 

revisione della spesa vengono attuati con priorità dove le uscite sono, di fatto, maggiori. 

Tuttavia, la riforma della geografia giudiziaria dovrebbe proseguire attraverso la revisione dei distretti, 

secondo un programma del Ministero della Giustizia, cui si possono ricondurre la relazione tecnica del 

13 agosto 2014, l’atto di indirizzo politico del 5 settembre 2014 e la relazione del marzo 2016 di una 

commissione istituita dallo stesso Ministero in data 12 agosto 2015, detta (anche negli atti interni) 

“Commissione Vietti” dal nome del suo presidente64. L’obiettivo è la predisposizione di un disegno di 

legge delega. Accanto a questo, è già agli atti del Senato il d.d.l. n. 1640 “Delega al governo per la 

riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con riordino della geografia delle 

corti d’appello”, presentato il 15 ottobre 2014 da 21 parlamentari (primo firmatario il sen. Buemi), ma 

ancora fermo alla fase dell’esame in Commissione. 

Il progetto ministeriale presenta alcune caratteristiche già note: la riduzione e la standardizzazione. 

Infatti, nonostante la parola utilizzata in generale sia “riorganizzazione”, neutra riguardo al numero, è 

                                                           
63 Su cui v., di recente, AA.VV., Nel limbo delle leggi. Abrogazione della legge Calderoli e riviviscenza della legge Mattarella?, 
Giappichelli, Torino, 2014; nonché specificamente sulla decisione citata G. MAROLDA, Reviviscenza e referendum 
abrogativo: una convivenza possibile? Commento a margine della sentenza 5/2015 della Corte costituzionale, in 
forumcostituzionale.it, 2015. 
64 Su tale ultima relazione v. C. CASTELLI, Commissione ministeriale per l'ordinamento giudiziario: più di un semplice 
maquillage, non ancora un progetto, in questionegiustizia.it, 7 aprile 2016. 
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evidente fin dal primo momento che l’obiettivo è la (tutt’altro che neutra) riduzione numerica65. Quanto 

alla standardizzazione, viene proposto di slegare i confini regionali da quelli dei distretti di corte 

d’appello «anche mediante l’attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi» per 

conseguire una «tendenziale omogeneità tra gli uffici»66.  

Il disegno di legge A.S. n. 1640 – molto critico, nella relazione, nei confronti della riforma del 201267 – 

propone invece una corte d’appello per ogni Regione, con sede nella città capoluogo. Se la Regione ha 

meno di un milione di abitanti, si prevede che il distretto sia accorpato con quello di una Regione 

limitrofa68. 

In entrambi i progetti è prevista una ulteriore revisione dei tribunali di primo grado: la Commissione 

Vietti propone di “ridurre” ulteriormente gli uffici tenendo conto dell’indice delle sopravvenienze, dei 

carichi di lavoro, del numero di abitanti e dell’estensione del territorio, e comunque delle specificità del 

bacino d’utenza. Il disegno di legge parlamentare, invece – che punta alla ricostituzione di alcuni 

tribunali soppressi nel 2012 – propone il criterio dell’insopprimibilità dei tribunali con un bacino 

d’utenza di almeno 100.000 abitanti e 4.000 sopravvenienze annuali medie. 

Merita un cenno anche lo studio del Consiglio Nazionale Forense del 201669 che si propone di dare un 

contributo alla riscrittura della geografia delle corti d’appello, parallelamente ai lavori della 

Commissione Vietti: il CNF si dichiara «contrario alla mera riduzione dell’attuale numero delle Corti di 

Appello, ed anche ad un ulteriore intervento restrittivo dei circondari […] sulla scorta di un limitato 

numero di indicatori numerici, non pienamente rappresentativi della complessità del tema affrontato». 

Dopo aver proposto una lunga serie di indicatori generali, il documento punta l’attenzione su due 

elementi che caratterizzano i distretti di corte d’appello rebus sic stantibus e tre elementi da prendere in 

considerazione per un progetto di riforma. Gli elementi attuali che differenziano tra loro i distretti sono 

il tasso e il tipo di criminalità su ciascun territorio, nonché l’assetto geografico. 

                                                           
65 Per la Commissione Vietti, che propone un articolato per un successivo disegno di legge, “ridurre” è la parola 
chiave all’art. 1, comma 1, lett. a). 
66 Dal sito del Ministero della Giustizia: v. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_5.wp. 
67 Nella quale si legge che «invece di una giustizia di prossimità […] si è preferita la creazione di macro-strutture 
di tribunali che risultano dei veri e propri “carrozzoni”» e che «la soluzione ai gravi problemi applicativi rimasti 
non può che consistere nel riportare la questione a livello di normazione primaria», oltre alla lamentela che il 
Governo ha lasciato inascoltate le istanze provenienti dalle commissioni parlamentari e all’elencazione di una 
lunga e dettagliata serie di tribunali la cui soppressione è considerata non consona. 
68 Secondo i dati della Commissione Vietti, sono interessati i distretti di Campobasso, Perugia, Potenza, Reggio 
Calabria, Trento e Bolzano (più i distretti di corti aventi sede in città diverse dai capoluoghi di Regione, ossia 
Caltanissetta, Sassari, Messina e Taranto). È previsto che i circondari dei TAR coincidano con i distretti di corte 
d’appello. 
69 CNF, Documento relativo al riassetto organizzativo dei Distretti di Corte d’appello e dei Circondari, Roma, 3 marzo 2016, 
in www.consiglionazionaleforense.it. 
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Gli elementi da tenere in considerazione per la riforma sono la conformazione orografica del territorio 

e i collegamenti infrastrutturali, la domanda di giustizia (nella doppia veste del tasso di litigiosità e del 

tasso di criminosità) e i carichi pendenti. 

Una razionalizzazione, standardizzazione e riduzione dei distretti di corte d’appello che parta dal foglio 

bianco incontrerebbe indubbie difficoltà, ma non è impossibile che un attento ri-disegno del territorio 

possa portare a risultati d’interesse, magari mettendo in discussione alla radice i confini abituali e anche 

la regola indiscussa per cui la sede della corte è nel comune capoluogo70. Invece, una mera riduzione, 

condizionata dall’assetto organizzativo esistente e improntata al risparmio economico, non può che 

consistere nell’accorpamento delle sedi, il che significa allontanare il giudice dalla causa. Con ciò, le 

preoccupazioni del CNF non sembrano prive di fondamento. 

 

8. Conclusioni: la geografia giudiziaria tra illusioni riformatrici ed esigenze di collegamento 

con i territori 

Il legislatore del 2012 si è mosso nel senso della standardizzazione e del risparmio di spesa, da ottenere 

attraverso il metodo dell’accentramento degli uffici71. 

È questa la sostanza ed anche l’attualità delle riforme della geografia giudiziaria, in quanto anche per la 

revisione dei distretti di corte d’appello sembra profilarsi la stessa linea di pensiero. 

L’analisi più ad ampio raggio che qui si è proposta consente, peraltro, di profilare alcune conclusioni 

che permettano di inquadrare dal punto di vista costituzionale il problema della collocazione e 

distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. 

Si era posto all’inizio il dilemma se la geografia giudiziaria sia una questione meramente applicativa e di 

organizzazione amministrativa, o meno. La risposta che si può dare è che la distribuzione sul territorio 

degli organi giurisdizionali ha rilievo costituzionale, ma che residua ampio spazio alla discrezionalità del 

legislatore, pur nel rispetto di una serie di canoni. 

Prima di esprimere in positivo quali siano i punti d’appoggio costituzionali a tale affermazione, è bene 

chiarire una serie di aspetti che non si esita, qui, a definire illusioni. 

                                                           
70 Una simile riscrittura completa della geografia giudiziaria, oltre che presentare enormi difficoltà tecniche, 
poiché richiederebbe la realizzazione di nuove strutture, lo spostamento di risorse e così via, dipenderebbe anche 
da elementi contingenti, come lo stato delle infrastrutture e dei collegamenti. L’apertura di una nuova linea 
ferroviaria, ad esempio, potrebbe rendere più o meno comodo raggiungere un’eventuale città di provincia scelta 
come sede degli uffici giudiziari. Posizionare le corti d’appello (così come i tribunali) nelle grandi città ha il pregio 
di assecondare la tradizione, secolare o millenaria, che fa, appunto, di quei luoghi delle città nevralgiche per la vita 
delle persone. 
71 Per un’analisi economica della riforma v. R. IPPOLITI, La riforma della geografia giudiziaria: efficienza tecnica e 
domanda di giustizia, in Economia pubbl., 2015, pp. 91 ss. 
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La prima, più articolata e complessa, tra le illusioni consiste nel credere che l’applicazione in via 

giurisdizionale della legge, al fine di dirimere i contrasti tra gli associati, non abbia nulla a che fare con il 

territorio.  

Per come è strutturata la mentalità giuridica, si tende a credere che, poiché la sovranità è estesa al 

territorio nazionale senza eccezioni, poiché la legge è uguale per tutti, poiché l’applicazione della legge 

deve essere sempre coerente, poiché esiste il principio della certezza del diritto, allora è normale – per 

certi versi addirittura necessario – che lo stesso caso sia giudicato nello stesso modo in tutti i tribunali 

d’Italia. Anche se non esistono due casi identici, per il divieto di ne bis in idem e perché le combinazioni 

di eventi della vita producono situazioni irripetibili, esistono o possono esistere controversie identiche 

nella loro sostanza giuridica, la cui identica soluzione è necessaria per la certezza del diritto e l’eguale 

trattamento dei cittadini. Pertanto, la distribuzione territoriale dei tribunali non sarebbe altro che un 

fattore organizzativo, da contemperare non solo con l’efficienza, ma anche con l’uniformità. È a questa 

visione che si ispira il giudizio di cassazione, il quale, essendo un giudizio di puro diritto, è da lungo 

tempo accentrato in un unico organo e in un’unica sede. Tuttavia, avere un’unica sede non significa 

evitare qualsiasi criticità di funzionamento e nemmeno spingere l’efficienza al grado massimo. Le note 

difficoltà della Corte di cassazione – a cui non si era ancora fatto cenno – dimostrano che 

l’accentramento non è sempre una soluzione efficace72. 

Un ulteriore profilo, sempre legato a questo argomento, è la convinzione che le tecnologie informatiche 

possano supplire interamente alla lontananza fisica tra il giudice e la controversia73. È indubbio che la 

trasmissione informatica di atti e informazioni, tanto più completa e dettagliata quanto più sofisticate 

divengono le tecnologie, sia un vantaggio notevole in termini di tempo e accuratezza del passaggio di 

informazioni. Dove una volta era possibile comunicare a lungo raggio solo a mezzo scritto e con un 

dispendio di tempo proporzionale alla distanza tra mittente e destinatario, oggi è possibile una 

trasmissione di dati, immagini e suoni in tempo reale. Eppure, rispetto a ciò, la presenza fisica nei 

luoghi non è la stessa cosa, né per il giudice né per le parti.  

                                                           
72 La Cassazione affronta non solo un’enorme mole di lavoro (ossia rilevanti pendenze), ma non riesce a 
diminuire l’arretrato: «i dati statistici, aggiornati al 31 dicembre 2015, segnano l’insuccesso di una strategia mirata 
alla deflazione delle pendenze e del pesante arretrato mediante il mero aumento della produttività, fino al limite 
dell’esaurimento delle energie dei magistrati e del personale», come osserva il Primo presidente Giovanni 
CANZIO, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, 28 gennaio 2016, in www.cortedicassazione.it, p. 
25. 
73 Così, secondo la Commissione Vietti (ma in relazione al giudizio d’appello), «i processi di ammodernamento 
anche telematico dei servizi giudiziari rendono sempre meno rilevante la prossimità territoriale del giudice (sia 
per il cittadino sia per l’utenza professionale)». 
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Innanzitutto, se non si abbassa il processo a mera articolazione burocratica, a “passaggio di carte”, la 

funzione giurisdizionale – anche all’epoca del prodotto-sentenza74 – comporta un rito e luoghi deputati. La 

testimonianza o l’udienza effettuate in videoconferenza non potranno mai sostituire pienamente la 

presenza delle parti e dei loro difensori. In secondo luogo, la legge non è mai solamente astratta quando 

è in corso un giudizio. Dalla fattispecie astratta si passa a quella concreta: la decisione del giudice 

produce effetti sulla realtà, su chi vince e su chi perde, su chi può tenere o non deve tenere un certo 

comportamento, su chi vedrà la propria libertà personale limitata anche per anni, e così via. La distanza 

fisica tra giudice e controversia, che viene supplita (ma non interamente rimediata) dalla tecnologia, non 

deve diventare indifferente ed astratta applicazione della legge a casi concreti. 

La seconda illusione consiste nel credere di poter applicare la misura standard – in questo caso, la 

dimensione territoriale dei circondari di tribunale o dei distretti di corte d’appello – a tutto il territorio 

nazionale. La difficoltà non è nel trovare una misura standard, ma specificamente nell’applicarla. Non si 

mette in discussione che, alla luce di determinati parametri economico-sociali ed organizzativi, sia 

possibile determinare la dimensione dell’ufficio giudiziario ideale. Tuttavia, è illusorio pensare di 

applicare la misura standard ad un territorio, come quello della Repubblica, che presenta difformità 

notevolissime. La standardizzazione può – al più – essere un obiettivo generale, declinato però con 

particolare attenzione rispetto alle esigenze e alle peculiarità di ogni area del Paese. 

La terza illusione riguarda la modifica delle circoscrizioni giudiziarie come strumento diretto ed 

immediato di “efficientamento” del sistema. A parità di tutte le altre variabili, la sola modifica dei 

confini delle circoscrizioni non può essere decisiva75. La modifica del numero e delle dimensioni dei 

tribunali (così come è avvenuto) è indubbiamente un’azione più incisiva di una semplice revisione dei 

loro confini. Tuttavia, vi sono ragioni per credere che anche tale operazione non abbia effetti 

immediati, né in senso positivo né in senso negativo, e che alla sola riforma operata nel 2012 non 

                                                           
74 «L’evoluzione del quadro legislativo, ordinario e costituzionale, mostra l’affievolimento della centralità del 
principio di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, accompagnata dalla simmetrica 
emersione della esigenza di sburocratizzare la giustizia, non più espressione esclusiva del potere statale, ma 
servizio per la collettività, che abbia come parametro di riferimento l’efficienza delle soluzioni e la tempestività 
del prodotto-sentenza, in un mutato contesto globale in cui anche la giustizia deve adeguarsi alle regole della 
concorrenza (si parla infatti di concorrenza degli ordinamenti giuridici)» (Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 
24883, in www.cortedicassazione.it, corsivo aggiunto; per un commento alla pronuncia nel suo complesso v. A 
CARRATTA, Rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del “giudicato implicito”, in federalismi.it, n. 7 
2009). 
75 Anche secondo il Documento relativo al riassetto organizzativo dei Distretti di Corte di appello e dei circondari del Consiglio 
Nazionale Forense del marzo 2016, cit., p. 1, non si raggiunge «un risultato positivo certo, sulla scorta di un 
limitato numero di indicatori numerici, non pienamente rappresentativi della complessità del tema». 
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possano ascriversi, come già segnalato, effetti benefici particolarmente rilevanti sugli annosi problemi 

della giustizia italiana76. 

Un’autentica opera di standardizzazione del territorio dovrebbe partire dagli enti locali e dalle Regioni. 

Perché non ridisegnare i confini regionali e comunali (quelli provinciali sembrano divenuti ormai 

evanescenti, anche se, curiosamente, non quelli delle Città metropolitane, che hanno ereditato la 

geografia delle preesistenti e omonime province) in modo da ottenere Regioni meno differenziate tra 

loro, cui successivamente collegare i distretti di corte d’appello? Ove un tentativo simile paia fuori 

luogo, non si vede perché un tentativo identico con riguardo alla sola geografia giudiziaria debba 

sembrare degno di maggiore attenzione. Infatti, territorio, persone, imprese sono in parte comuni sia 

per l’amministrazione regionale, provinciale e comunale che per l’amministrazione della giustizia. Gli 

elementi e gli indicatori caratteristici non sono identici, ma in ogni caso il punto focale consiste 

nell’organizzazione sul territorio di una funzione della Repubblica. 

Non si vuole, con ciò, sostenere che il legislatore abbia inseguito o stia inseguendo illusioni, soltanto 

mettere in guardia da quelle che appaiono come facili scorciatoie concettuali. 

Si ammetta per ipotesi – come già brevemente ipotizzato sopra77 – che l’istituzione di un giudice di 

primo grado (e, eventualmente, di secondo) centrale e unico per tutto il territorio nazionale sia più 

efficiente nella produzione delle decisioni e consenta un risparmio di spesa. La Costituzione avrebbe da 

opporre qualche considerazione a questo iper-accentramento? 

Se si prendono in considerazione gli articoli del Titolo IV della Parte II, non si riscontrano disposizioni 

apertamente dedicate alla distribuzione sul territorio del uffici giudiziari78. La Costituzione eredita 

l’impostazione del Regno d’Italia e sembra considerare quella impostazione, della quale si è ricostruita la 

genesi, come un dato di fatto ineludibile. Un elemento che emerge chiaro, ad esempio, è l’unicità della 

Corte di cassazione, il cui Primo presidente e il cui Procuratore generale fanno parte del Consiglio 

                                                           
76 In particolare, la diminuzione delle cause pendenti, obiettivo perseguito specificamente dal Governo Renzi e, 
almeno in parte, conseguito. Si fa notare, infatti, che il numero delle pendenze non era stato considerato tra i 
parametri della riforma del 2012; quindi, nella migliore delle ipotesi, se la riorganizzazione della geografia 
giudiziaria ha avuto un effetto su questo dato (a dispetto o in concomitanza con lo specifico programma ad esso 
dedicato), si tratta di un effetto collaterale (pur positivo). Infatti, accanto ad una diminuzione del numero di 
pendenze complessivo, da 5,2 milioni di cause il 30 giugno 2014 a 4 milioni il 3 maggio 2016, secondo 
dichiarazioni in pari data del Ministro della Giustizia, si è assistito ad una diminuzione apprezzabile delle cause 
pendenti da più tempo. Secondo i dati ministeriali, relativi al cd. “Progetto Strasburgo 2”, dal 14 novembre 2014 
al 30 settembre 2015 le cause iscritte a ruolo prima del 2000 sono scese da 86.283 a 44.639, le cause iscritte dal 
2001 al 2005 sono scese da 127.146 a 73.928 e le cause iscritte dal 2006 al 2010 sono scese da 835.190 a 512.945. 
Per una descrizione complessiva del “Progetto Strasburgo 2” aggiornata al 14 novembre 2014 si veda il sito 
internet del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_10_1.wp?previsiousPage=mg_2_9), 
nonché l’aggiornamento reso disponibile il 30 settembre 2015 (all’indirizzo 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview. wp?previsiousPage=mg_2_9_10&contentId=ART1184054).  
77 Cfr. il precedente par. 6.1. 
78 Cfr. il precedente par. 2. 
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Superiore della Magistratura (art. 104, comma 3°, Cost.), una disposizione che mal si accorderebbe con 

l’eventuale ripristino delle cassazioni regionali ottocentesche. D’altra parte, quando l’art. 107, comma 

1°, fa riferimento all’inamovibilità dei magistrati – che non possono, tra le altre cose, essere «destinati 

ad altre sedi» – fa implicitamente riferimento al fatto che esistano più sedi e non un solo tribunale 

accentrato. Nulla di più semplice, considerato che non pochi dei costituenti erano insigni giuristi cui il 

sistema della geografia giudiziaria era familiare e parte della propria esperienza, mentre per i membri 

dell’Assemblea costituente che non avevano confidenza con i tribunali l’argomento della geografia 

giudiziaria poteva sembrare un tema o troppo specialistico o da affidare al legislatore primario, e in ogni 

caso non facente parte delle preoccupazioni maggiori riposte nella nascente Costituzione. 

Il dato costituzionale, dunque, è che la Carta fondamentale dà per scontata l’articolazione territoriale 

dell’amministrazione della giustizia. Se da ciò si può concludere l’incostituzionalità del prospettato 

tribunale unico (pur efficiente ed economico, ma) centralizzato, non si possono dedurre dirette 

conseguenze sul livello territoriale ottimale dell’amministrazione della giustizia, in particolare quella di 

primo grado ma, per estensione, anche degli altri gradi, con l’eccezione della cassazione, che la 

Costituzione sottintende unitaria. 

La questione va affrontata necessariamente dal punto di vista dei principi. Si propongono due percorsi 

convergenti, il primo relativo al diritto di azione, il secondo alla forma di Stato. 

L’art. 24, comma 1°, Cost., come noto, è la fonte costituzionale del diritto d’azione: nel nostro sistema 

l’azione è, per l’appunto, un diritto soggettivo, il cui contenuto consiste nell’attivare un giudizio al fine 

di far valere in quel contesto altri diritti o interessi79. Da questo diritto, che è principio fondamentale 

dell’ordinamento, si può trarre il dovere, per il legislatore, di far accedere ciascuno (la disposizione dice 

“tutti”) ad un giudice ed un giudizio: ciò non comporta la mera attivazione di un circuito burocratico 

impersonale volto alla produzione di un atto statale (la sentenza), ma la concreta possibilità per il 

singolo di richiedere giustizia, ovvero di essere personalmente ascoltato e soddisfatto nelle proprie 

ragioni (ove fondate). Ciò comporta, ulteriormente, la necessità di una distribuzione territoriale 

dell’amministrazione della giustizia che consenta a ciascuno, senza eccessivi sforzi che possono 

precludere l’accesso sostanziale alla giustizia, di adire un giudice e di essere da lui ascoltato. Un tribunale 

“lontano”, non facilmente raggiungibile, che non riesca ad essere effettivamente “presente” nelle cause 

sottopostegli in ragione anche della sua burocratizzazione, non rende efficace il diritto d’azione. 

                                                           
79 È, questa, una posizione non priva di difficoltà interpretative. Rimandando ad altra occasione la giustificazione 
completa dell’affermazione, si fa notare che vi sarebbero altre possibilità teoriche di interpretare l’azione come 
concetto (ovvero di non identificarla in un diritto soggettivo) e anche altre possibilità di intendere l’azione come 
diritto. Non solo: la concezione che si propone è quella che si desume dall’ordinamento della Repubblica, dalla 
Costituzione e dal diritto vivente, ma non rappresenta – a giudizio di chi scrive – l’ottimale, in quanto attrae 
nell’orbita dei diritti (modernamente o addirittura post-modernamente intesi) un concetto, quale l’azione, che ha 
altre radici e, potenzialmente, altri sviluppi. 
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Il secondo percorso riguarda la forma di Stato, ovvero il rapporto tra cittadini e poteri pubblici. Non è 

necessario ribadire che la Repubblica è uno Stato democratico e sociale. Quanto si rilevava sopra, a 

proposito della standardizzazione, dell’appiattimento artificiale della distanza attraverso le tecnologie, 

dell’analisi del territorio (e, come ovvio, di tutto ciò che sul territorio insiste) solo da un punto di vista 

geometrico di rapporti tra numeri e spazi, della (doverosa, per certi versi) sburocratizzazione della 

funzione giurisdizionale ma a favore della (altrettanto inadeguata, e per certi versi anche più pericolosa) 

contabilizzazione che riduce fatti umani a dati statistici, conduce, in ultima analisi, alla prevalenza della 

legge impersonale sull’individuo. 

È un fatto strano, in un’epoca dove è indiscussa la supremazia del singolo, della persona umana e dei 

suoi diritti, ma non impossibile quando lo Stato nell’organizzarsi, fosse anche per eccesso di zelo, 

articola una delle proprie funzioni (quella giurisdizionale) e uno dei propri elementi costitutivi (il 

territorio) senza tenere conto delle specificità di questi ma ponendosi al servizio di altre istanze, quali la 

stessa standardizzazione e l’uniformità, oppure il risparmio o l’efficientismo. 

Da entrambe queste argomentazioni si deduce che deve ritenersi in contrasto con lo spirito della 

Costituzione qualsiasi riforma legislativa che allontani il giudice – in particolare quello di primo grado – 

dal cittadino oltre la misura che gli consente di essere agevolmente e personalmente interpellato. Si può 

ritenere che, perlomeno in certe zone, il limite di questa misura sia già stato raggiunto: considerata la 

dimensione e il territorio della Repubblica, non di rado i circondari e i distretti coprono un’estensione 

e/o una popolazione molto ampie80. 

La Costituzione richiede che la giustizia sia amministrata a misura d’uomo, abbastanza vicino ai cittadini 

perché questi possano raggiungere la sede del tribunale dalla loro abitazione con “limitati sacrifici” (cfr. 

sent. n. 59 del 2016). 

Tale conclusione, forse non inattesa, comporta una conseguenza di rilievo: la geografia giudiziaria non 

può essere semplicemente considerata una variabile al servizio di altri scopi, ma costituisce in sé un 

obiettivo, poiché solo con un’attenta ed equilibrata distribuzione degli uffici sul territorio81 la 

Repubblica può svolgere adeguatamente una funzione fondamentale, quella giurisdizionale, che non è la 

mera fornitura di un servizio, ma che tocca, contemporaneamente, la sovranità, la tutela e l’effettività 

dei diritti e la coesione della società.  

                                                           
80 Si pensi, ad esempio, all’odierno circondario di Cuneo, più ampio dell’intera regione Liguria, in cui nel 2012 
sono stati soppressi i tribunali subprovinciali di Alba, Mondovì e Saluzzo, o a quello di Brescia, con una 
popolazione di oltre 1.200.000 abitanti. 
81 Secondo le linee guida del CEPEJ (Commissione europea per l’efficienza della giustizia, istituita dal Consiglio 
d’Europa), occorrono: «access to justice in terms of proximity of citizen to courts; minimum size of a court so 
that the presence of various competences and functions can be censure; reduction of costs as the resources of 
public administration cannot and must not be wasted but rathed optimized; maximisation of quality and 
adequate performance of the service provided» (www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/Guidelines_en.pdf, p. 34). 


