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Livorno, 16 settembre 2022

Ill.ma Ministra della Giustizia
Prof.ssa Marta Cartabia
Ministero della Giustizia 
Roma

e p.c.   Egregio Sig. Presidente del Tribunale
di Livorno
Dott. Luciano Costantini

Oggetto: problematiche afferenti la Sezione Civile del Tribunale di Livorno.

in  qualità  di  Sindaci  dei  Comuni  compresi  nel  circondario  del  Tribunale  di  Livorno,  ci 
permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione le problematiche afferenti  la dotazione organica e 
l'organizzazione della  Sezione Civile  del Tribunale di Livorno, problematiche  che rischiano di 
compromettere il corretto esercizio della funzione giurisdizionale posta  a tutela delle esigenze di 
giustizia dei cittadini. 

Il  Consiglio  dell'ordine degli  Avvocati  di  Livorno,   con l'allegato verbale  della  riunione 
svoltasi in data 13 luglio 2022, ha deliberato di trasmettere agli organismi politici (tra cui i Sindaci) 
la segnalazione relativa alla costante riduzione del numero dei giudici togati assegnati alla Sezione 
civile del Tribunale di Livorno, unitamente alla richiesta di adoperarsi per una celere risoluzione 
della criticità riscontrata. 

In particolare, nel tempo si è assistito ad un susseguirsi di decisioni che hanno fortemente 
indebolito la dotazione organica di magistrati: da ultimo l'assegnazione ad altro incarico del Giudice 
dott. Franco Pastorelli, che rimarrà escluso dalle funzioni giurisdizionali per il periodo di due anni, 
andando nell'immediato a determinare la scopertura del ruolo di giudice fallimentare proprio nel 
momento di prossima entrata in vigore della nuova legge sul codice della crisi di impresa. 

A  ciò  si  aggiungano  l'assegnazione  extradistrettuale  della  dott.ssa  Simona  Capurso, 
l'applicazione in Corte d'Appello del dott.  Davide Miniussi, il trasferimento presso la medesima 
Corte d'Appello del  dott. Fabrizio Nicoletti, il  prossimo congedo  per  maternità  della  Giudice del 
Lavoro dott.ssa Sara Maffei e da ultimo il prossimo pensionamento del presidente della Sezione 
Civile dott.ssa Maria Sammarco. 

Consapevoli  che  tra  i  diritti  del  cittadino,  tutelati  sia  a  livello  costituzionale  che  dalla 
Convenzione Europea dei Diritti  dell'Uomo,  rientra quello alla ragionevole durata del processo, 
riteniamo di aderire alle preoccupazioni espresse dagli avvocati del Foro di Livorno relativamente 



al pregiudizio che la costante riduzione del numero dei giudici togati civili può arrecare al corretto 
funzionamento del Tribunale di Livorno, da molto tempo annoverato tra i primi 20 tribunali d'Italia 
per efficienza. 

Ci  permettiamo,  dunque,  di  richiedere  quali  siano  le  azioni  che  il  Governo  intende 
intraprendere per eliminare le criticità appena evidenziate e ripristinare una dotazione organica di 
magistrati civili  sufficiente a garantire la corretta e celere soddisfazione delle esigenze di giustizia 
delle comunità da noi rappresentate. 

Nel ringraziare, inviamo i più cordiali saluti.

Il Sindaco del Comune di Livorno Luca Salvetti
Il Sindaco del Comune di Piombino Francesco Ferrari
Il Sindaco del Comune di Suvereto Jessica Pasquini
Il Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo Daniele Donati
Il Sindaco del Comune di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini
Il Sindaco del Comune del Comune di Capraia Isola Marida Bessi
Il Sindaco del Comune di Cecina Samuele Lippi
Il Sindaco del Comune di Campiglia Marittima Alberta Ticciati
Il Sindaco del Comune di Collesalvetti Adelio Antolini
Il Sindaco del Comune di Marciana Marina Maria Gabriella Allori

 


