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Onorevoli Senatori. – Il 16 aprile 1995 è
stata istituita la provincia di Crotone. L’ele-
vazione a provincia è giunta a coronamento
di un processo di decentramento politico e
amministrativo avviato da tempo. Nel luglio
del 1947, infatti, erano stati istituiti il tribu-
nale ordinario di Crotone e la procura della
Repubblica presso il medesimo tribunale,
mentre la pretura era stata istituita sin dal se-
colo scorso. Con la sua storia ultra cinquan-
tenaria il tribunale di Crotone rappresenta un
presidio di estrema importanza per la strut-
tura giudiziaria calabrese, tanto da vedersi
di recente potenziata, con l’istituzione di un
presidente di sezione, la pianta organica, uni-
tamente alla procura della Repubblica e alla
pretura circondariale.

Crotone e il suo comprensorio, con oltre
187.000 abitanti, sono la quarta provincia ca-
labrese: una provincia che si estende per una
superficie di oltre 1.700 chilometri quadrati.
Crotone rappresenta, con le sue attività eco-
nomiche e produttive, la capitale industriale
della Calabria. Il settore industriale, seppur
interessato dalla crisi ormai sempre più dif-
fusa, costituisce comunque fonte di occupa-
zione per oltre 4.000 unità lavorative, tenuto
conto altresı̀ dell’indotto.

Sono presenti sul territorio crotonese im-
portanti società di interesse nazionale: Eni-
chem, Cellulosa Calabra, Agip Petroli,
Snam, Italgas, Valtur, Sasol, Sindial.

La città di Crotone è sede della capitaneria
di porto e di un importante porto mercantile,
dove attraccano grosse navi e si registra un
significativo movimento di merci. La città
è dotata di una moderna casa circondariale
oltre che di un funzionale palazzo di giusti-
zia. Nella provincia di Crotone è situato l’ae-
roporto di Sant’Anna di Isola di Capo Riz-
zuto, la cui riattivazione contribuisce sempre
di più alla ripresa delle condizioni economi-
che delle popolazioni crotonesi.

Inoltre, la provincia di Crotone, con i suoi
circa 100 chilometri di costa, rappresenta
un’area di particolare interesse turistico nel
Mezzogiorno d’Italia.

L’istituzione in Crotone di una sezione di-
staccata del tribunale dei minorenni di Ca-
tanzaro, che si propone, rappresenterebbe il
necessario completamento delle strutture giu-
diziarie già esistenti in una realtà sociale ed
economica che esprime il cuore pulsante del-
l’economia calabrese e, altresı̀, ne determine-
rebbe la piena autonomia anche sul piano
della amministrazione della giustizia.

La proposta di istituzione, peraltro, con-
sentirebbe di sollevare il tribunale dei minori
di Catanzaro dei delitti commessi nel circon-
dario di Crotone, essendo già gravato da
quelli commessi nei circondari di Catanzaro,
di Lamezia Terme e di Vibo Valentia.

Il disegno di legge, che dispone l’istitu-
zione in Crotone di una sezione distaccata
del tribunale dei minorenni di Catanzaro, ri-
sponde ad un’indifferibile esigenza percepita
come tale non da un’ottica miope, bensı̀ in
una prospettiva che abbraccia l’intero oriz-
zonte della giurisdizione italiana.

La collocazione della sede del tribunale
per i minorenni nel capoluogo del distretto,
con conseguente minore accessibilità del ser-
vizio, appare in contrasto con l’esigenza che
il giudice tutelare resti un organo decentrato.
Inoltre, dati i gravi problemi di disagio mino-
rile che la provincia di Crotone rivela, risul-
tano evidenti le ragioni per le quali all’atten-
zione e allo studio degli onorevoli colleghi è
proposta l’apertura di una sezione distaccata
del tribunale per i minorenni. Prendendo
atto di una palpabile esigenza di giustizia
da parte dei cittadini e di un’inadeguata ri-
sposta dello Stato, il miglioramento può e
deve avvenire, e il presente disegno di legge
costituisce uno degli strumenti affinchè tale
obiettivo possa essere di fatto realizzato.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2704– 3 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Crotone una sezione di-
staccata del tribunale dei minorenni di Ca-
tanzaro, con giurisdizione sul territorio com-
preso nella provincia di Crotone.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato,
con proprio decreto, ad apportare le necessa-
rie modificazioni alle tabelle A e B annesse
all’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato,
con proprio decreto, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a
stabilire la pianta organica degli uffici, deter-
minando il personale necessario al funziona-
mento della sede giudiziaria di cui all’arti-
colo 1, ridefinendo le dotazioni organiche
degli altri uffici, e a stabilire la data di inizio
del funzionamento della sede medesima, che
è comunque attivata entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento
della sezione distaccata di cui all’articolo 1,
gli affari civili e penali pendenti davanti al
tribunale dei minori di Catanzaro, rientranti,
in forza della presente legge, nella compe-
tenza per territorio della sezione distaccata
del tribunale dei minori con sede in Crotone,
sono devoluti alla cognizione di questo uffi-
cio.
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2. La disposizione di cui al comma 1 non
si applica alle cause civili rimesse al collegio
ai sensi dell’articolo 352 del codice di proce-
dura civile, ai procedimenti penali nei quali è
stato notificato il decreto di citazione a tutte
le parti, nonchè agli affari di volontaria giu-
risdizione già in corso alla data di inizio del
funzionamento della sede giudiziaria istituita
dalla presente legge.
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