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COPERTINA 
La grande Biblioteca del Banco di Sicilia nel palazzo Bran-

ciforte di Palermo.  
L’edificio che la ospita è un palazzo del XVI secolo ubicato in 

via Bara all’Olivella e rappresenta una delle dimore patrizie più 
sontuose della città. È stata, infatti, la prima residenza privata del 
Conte di Raccuja, poi agli inizi del XVII secolo è stato acquistato da 
Giuseppe Branciforte, principe di Pietraperzia, che ne ha fatto la 
sua dimora. 

Il Palazzo nei secoli ha subito diversi crolli dovuti ad eventi 
bellici e rimaneggiamenti, che non sempre hanno rispettato il suo 
assetto originario e pertanto hanno creato ulteriori danni. 

I lavori di ristrutturazione, avviati nel 2008, hanno consenti-
to di ripristinare molti degli ambienti che erano stati oggetto di 
bombardamenti, quali la strada interna che collegava i due ingres-
si, la scuderia e i giardini. Tra le parti di maggior pregio dell'edifi-
cio, spicca la struttura lignea che ospitava il Banco dei pegni di 
Santa Rosalia, composta da scaffalature alte sino al soffitto. 
L'edificio è stato inaugurato e riaperto al pubblico il 23 maggio 
2012.  

Al piano terra dell'interno è ospitata la collezione archeologi-
ca della Fondazione Sicilia, con 4700 pezzi unici, la Scuola di Cuci-
na del Gambero Rosso e il Ristorante Branciforte, specializzato in 
piatti della tradizione mediterranea, al cui interno è esposta una 
ricca collezione di maioliche. 

Al primo piano dell'edificio è ubicata la grande biblioteca del-
la Fondazione Sicilia, con un patrimonio di 50.000 volumi, costitui-
ta dal Fondo librario antico con pubblicazioni stampate dal 1501 al 
1830 e dai due fondi di fondamentale importanza documentale e 
storica: il Fondo Restivo, 8.000 volumi dedicati alla Sicilia, alla sto-
ria, al diritto, all’arte, alla filosofia e alla letteratura, donati dagli 
eredi dell’On. Franco Restivo, illustre uomo politico e professore u-
niversitario siciliano, ed il Fondo Spatrisano, biblioteca personale 
dell’architetto Giuseppe Spatrisano, uno dei padri del Liberty pa-
lermitano e protagonista della vita culturale e urbanistica di Paler-
mo della seconda metà del secolo scorso, composta da circa duemi-
la volumi. 
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SALUTI E RINGRAZIAMENTI 

 
 

Autorità, gentili signore e signori,  

a nome dei magistrati del distretto di questa Corte di Appello, che ho 

l’onore di rappresentare, porgo a voi tutti un cordiale saluto ed un 

sentito ringraziamento per il vostro intervento a questo appuntamen-

to annuale, in cui noi giudici siamo chiamati a render conto a voi, 

rappresentanti delle istituzioni e della collettività, dell’attività svolta, 

dei risultati raggiunti, dei problemi che si sono posti, del modo con 

cui pensiamo di rimediare alle carenze che si sono manifestate, del 

modo con cui intendiamo assicurare risultati migliori per superare le 

criticità purtroppo ancora presenti nel sistema giudiziario.  

Di anno in anno la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario 

si rivela sempre più l’occasione per esporre lentezze, difficoltà, di-

sfunzioni e carenze troppo note per essere ripetute, e alle quali ci si 

sforza di aggiungere ogni volta un elenco di iniziative virtuose e 

spesso anche utili, che non riescono però a intaccare il quadro 

d’insieme, che rimane sostanzialmente negativo. 

Questa amara  constatazione rende evidente che gli interventi 

costruttivi e i propositi generosi non riescono a sortire effetti risolutivi, 

se non sono inseriti in un piano normativo, organizzativo e operativo 

che sappia coniugare le istanze della legalità con quelle 

dell’efficienza. Solo attraverso questo connubio si può sperare in un 

sistema giustizia più moderno e più snello, in grado di assicurare al 

cittadino procedure giudiziarie di “ragionevole durata”, evitando le 

gravi conseguenze che le attuali inefficienze comportano per la com-

petitività del Paese.  

Sul fronte dell’amministrazione della giustizia, nell’anno che 

ci siamo appena lasciati alle spalle, il clima è decisamente cambiato. 

Antiretorico e pragmatico, il nuovo Ministro della Giustizia si è posto 

obiettivi concreti e raggiungibili: portare a compimento la riforma del 

processo civile, ridurre il flusso del contenzioso, alleggerire la pres-

sione del sovraffollamento delle carceri, potenziare la formazione e 

l’aggiornamento dei magistrati, attuare la revisione della geografia 

giudiziaria ancorandola a parametri oggettivi per sottrarsi all’assalto 
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di campanili e campanilismi. L’obiettivo è “più risparmio, più efficien-

za”. Si è tornati a parlare di “confronto costruttivo” e di “misure strut-

turali”, accantonando il progetto di riforme epocali, che restano per il 

momento in lista d’attesa. 

Si è smesso di parlare genericamente di riforma della giusti-

zia e di nuovi codici e si è capito che si possono fare riforme utili con 

meno enfasi e con più efficacia. Si è tornato a parlare di giustizia co-

me servizio da rendere ai cittadini e in termini molto concreti. Insom-

ma, un cambio radicale di agenda, che  – ci auguriamo – possa carat-

terizzare anche la prossima compagine governativa nel clima di quel-

la ritrovata concordia che deve alimentare una stagione di riforme, 

senza chiusure. Si può discutere di questioni controverse come il ri-

schio di abuso della custodia cautelare o delle intercettazioni telefo-

niche, senza per questo essere accusati di voler difendere non si sa 

bene quali interessi. Dunque, non più solo annunci, dialoghi fra sor-

di, scontri deleteri, ma volontà effettiva di collaborare per raggiunge-

re un obiettivo condiviso: trasformare la giustizia da ostacolo per la 

crescita a volano per un’economia competitiva che, purtroppo, stenta 

a crescere anche per altri problemi che affliggono il nostro Paese e 

che creano concreti pericoli per l’intero sistema. Prima tra tutte, la 

preoccupante crisi economica che ha inevitabilmente colpito le cate-

gorie più deboli che vedono ridursi le risorse destinate a sopperire, 

anche tramite l’erogazione di provvidenze di carattere assistenziale, 

alle ridotte disponibilità di reddito. Il divario, già esistente tra le re-

gioni economicamente più ricche e quelle più svantaggiate, tende ad 

accentuarsi creando tensioni sociali difficilmente arginabili. Aumenta 

la mancanza di posti di lavoro che ormai colpisce indistintamente 

giovani e meno giovani e, soprattutto, coloro che, avendo perso il po-

sto di lavoro, aspirano ad essere reinseriti nel mondo produttivo. 

Alla congiuntura negativa fa da sfondo una grave sfiducia 

nelle istituzioni, alimentata da vicende che, non raramente, interes-

sano la cronaca scandalistica e la cronaca giudiziaria. 

Cresce nella popolazione la sensazione, di cui si sono fatte in-

terpreti anche le massime gerarchie religiose, che l’Italia sia diventa-

to un “Paese prigioniero e sconvolto da una classe politica, condizio-

nata dai comitati d’affari cui vanno remunerazioni tutt’altro che po-

polari, che si occupano di appalti e suggeriscono nomine e promozio-
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ni secondo i propri interessi” e che resta indifferente ai bisogni della 

gente, arroccata com’è nel suo fortino dove, difesa da faccendieri e 

intrallazzatori, pensa solo a proteggere sé stessa ed i propri privilegi, 

ma ignora i bisogni del “paese degli onesti” che, rispetto a chi si fa 

scherno delle regole, rappresenta la gran parte della popolazione. 

Tutto ciò non è sfuggito al nostro Presidente della Repubblica, 

alla cui prudente, accorta, discreta ma determinata e decisa opera si 

deve, se il nostro paese nutre una qualche speranza di uscire da 

questa terribile situazione, con la fiducia di potervi riuscire, sia pure 

a costo di sacrifici a cui tutti dobbiamo sobbarcarci, nessuno potendo 

pretendere esenzioni o il mantenimento di posizioni di privilegio, esi-

gendo semmai che i sacrifici, cui siamo chiamati, siano distribuiti e-

quamente e che a pagare sia chi più può pagare, consapevoli al tem-

po stesso che, per raggiungere concreti risultati, ci vuole tempo e che 

intanto bisogna far fronte alle urgenze.  

Al Presidente della Repubblica, in occasione di questa cerimo-

nia, rivolgo, quindi, un rispettoso saluto e il ringraziamento – sia co-

me cittadino sia come giudice, consapevole in questa veste che il 

mantenimento di rapporti di equità sociale è un fatto di giustizia – 

per averci allontanati dal precipizio verso il quale inconsciamente 

marciavamo, per averci tirato fuori dalla palude, per averci fatto sve-

gliare da una sorta di incubo.  

Un ringraziamento anche per avere difeso con fermezza in o-

gni momento la nostra indipendenza di giudici, quando siamo stati 

oggetto di accuse ingenerose e di aggressioni talvolta anche volgari, 

ribadendo da un lato che l’indipendenza e l’autonomia della magi-

stratura costituiscono principi inderogabili in rapporto a quella divi-

sione dei poteri che è parte essenziale dello Stato di diritto, non ri-

nunciando dall’altro a riaffermare la necessità di un confronto co-

struttivo tra gli operatori della giustizia, i magistrati, e gli altri sogget-

ti istituzionali, senza il quale non possono recuperarsi né l’efficienza, 

né insieme quel limpido e razionale funzionamento del sistema al 

quale occorre mirare, con rigore, serenità e senso del dovere.  

In questo momento, in cui si apre un nuovo anno giudiziario, 

signor Presidente della Repubblica, noi magistrati rinnoviamo 

l’impegno a non cercare lo scontro, a non sentirci investiti di missioni 

improprie, perché il magistrato – come Ella ha più volte sottolineato - 
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non deve dimostrare alcun assunto, non certamente quello di avere il 

coraggio di “toccare i potenti” anche contravvenendo a regole indero-

gabili. Né può considerarsi chiamato a colpire il malcostume politico 

che non si traduca in condotte penalmente rilevanti. La sola, alta 

missione da assolvere è quella di applicare e fare rispettare le leggi, 

attraverso un esercizio della giurisdizione che coniughi il rigore con la 

scrupolosa osservanza dei principi del giusto processo, delle garan-

zie cui hanno diritto tutti i cittadini.  

Un saluto particolare desidero porgere anche a S.E. il Vescovo 

Ausiliare, Mons. Carmelo Cuttitta, che ci onora della sua presenza. 

La nostra riconoscenza, Eccellenza, per il suo impegno pastorale, nel 

corso del quale non ha tralasciato di richiamare costantemente tutti a 

maggiore sobrietà, all’obbligo di maggiore solidarietà verso chi ha bi-

sogno, in numero purtroppo sempre crescente, ad una presa di co-

scienza di ciò che veramente conta, di quelli che devono essere i veri 

orizzonti della nostra vita di cristiani, se non per fede, per formazione 

culturale. Il mantenimento di equi rapporti sociali, infatti, non solo è 

un valore affermato dalla Costituzione ma rientra anche nei fini pro-

pri della giustizia.  

Rivolgo anche un doveroso saluto al neo Governatore della 

Regione Sicilia, On. Rosario Crocetta, al quale esprimo il mio sincero 

apprezzamento, non soltanto per il suo costante impegno antimafia, 

ma anche per i suoi costruttivi propositi di risanamento morale ed 

economico della nostra Sicilia. 

Saluto i Parlamentari nazionali e regionali, i Prefetti di Paler-

mo, Agrigento e Trapani, il Sindaco della nostra città, il Presidente 

della Provincia Regionale di Palermo, il rappresentante del Ministro 

della Giustizia, il rappresentante del Consiglio Superiore della Magi-

stratura, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, 

che infaticabilmente e meritoriamente continua a collaborare con tut-

te le Istituzioni per mettere in cantiere nuovi corsi di laurea e di spe-

cializzazione, al passo con i tempi e con le occasioni che offre il mon-

do del lavoro 

Saluto cordialmente anche: 

– i colleghi della Magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, 

tributaria ed onoraria; 

– gli Avvocati dell’Avvocatura dello Stato e degli Ordini del Distretto; 
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– gli Organi di Polizia Giudiziaria e tutte le Forze di Polizia, ai quali 

esprimo la mia gratitudine per l’ammirevole spirito di servizio e di 

sacrificio con cui assolvono quotidianamente i loro compiti con forte 

senso del dovere e dell’onore e con il massimo rispetto delle Istitu-

zioni democratiche; 

– il Personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie e gli Ufficiali 

Giudiziari, che con abnegazione forniscono quotidianamente il loro 

insostituibile contributo al buon funzionamento dell’amministrazione 

della giustizia; 

– i Rappresentanti dei vari Ordini professionali; 

– i Rappresentanti delle Associazioni Magistrati, delle Associazioni 

forensi e delle Organizzazioni sindacali; 

– tutti i Giornalisti che svolgono con impegno e professionalità il loro 

importante ruolo nell’informare l’opinione pubblica sui temi della giu-

stizia. 

Un saluto particolare, infine, agli studenti delle Scuole Supe-

riori di Palermo e ai docenti che li accompagnano. 

Cari giovani, grazie di essere anche quest’anno qui con noi! 

Spero che la vostra partecipazione a questa cerimonia serva a farvi 

prendere contatto con un mondo che voi forse non conoscete abba-

stanza e che non è esattamente quello che avete immaginato nel cor-

so dei vostri studi, anche se, con le iniziative culturali che avete colti-

vato negli ultimi anni, avete dimostrato una maturità di pensiero, 

una serietà di comportamenti, una sensibilità verso i temi della lega-

lità. 

Molti di voi avete portato a termine nel corso dell’anno scola-

stico un progetto ispirato alla legalità.  

Già la scelta di questo tema non è priva di significato. Espri-

me un bisogno di regole, di disciplina, che non sono fine a se stesse 

ma che valgono, in un momento in cui vi rendete conto che il futuro vi 

appartiene e che spetta a voi costruirvelo, a mettere ordine nella vo-

stra vita, apparentemente spensierata e senza ordine.  

Proseguite su questa strada. Sia la vostra vita ispirata ai va-

lori di accoglienza, condivisione, restituzione, sobrietà e solidarietà, 

giustizia e pace, autopromozione e cooperazione, cultura del bene 

comune, della legalità, della socialità, della partecipazione, dell’etica: 
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solo questi valori possono dare un senso alla vita. Sono questi i valo-

ri che sono alla base della legalità e della giustizia. 

Da ultimo, il mio pensiero commosso e grato va ai Magistrati, 

agli Avvocati, al Personale giudiziario che nello scorso anno ci hanno 

lasciato. 

Dopo questi doverosi indirizzi di saluto, procederò ora ad illu-

strare lo stato dell’amministrazione della giustizia nel nostro distret-

to, avvertendovi che mi soffermerò soltanto su alcuni dei temi che so-

no più diffusamente esposti nella relazione scritta, che è ricca di dati 

elaborati dai nostri bravissimi funzionari statistici, che consentono di 

avere un quadro esaustivo del funzionamento della Giustizia e dei 

risultati raggiunti nei singoli uffici. 
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Capitolo I 

 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE: LA CRISI DELLA GIU-
STIZIA E LA NECESSITÀ DI ADEGUATE RIFORME 

L’appuntamento annuale della cerimonia di inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario costituisce il momento durante il quale il Si-

stema-Giustizia, in forma pubblica e con la partecipazione dei cit-

tadini e di tutte le Istituzioni, è chiamato a riflettere su se stesso, a 

fare il bilancio della propria attività, interrogandosi circa le ragioni 

delle proprie disfunzioni e le opportunità di miglioramento, per in-

tuire le prospettive di evoluzione. 

Questa riflessione muove dal contributo delle esperienze di 

tutti gli uffici e procede attraverso la valutazione di un consistente 

volume di dati statistici, i quali sintetizzano in valori numerici 

l’operato nei vari settori della funzione giurisdizionale, restituendo 

un’immagine dell’attività giudiziaria elaborata secondo modelli es-

senzialmente quantitativi. 

Nulla dicono circa le ragioni di tali dati numerici, la cui in-

terpretazione rimane rimessa alla esperienza ed alla capacità di a-

nalisi - ed anche di intuizione - di ciascun “lettore”. 

L’esperienza insegna che il dato riferito all’anno appena tra-

scorso e raffrontato con quello dello stesso precedente intervallo 

temporale è spesso poco significativo, quando non ingannevole, 

laddove più giustificato appare calibrare le valutazioni sulle oscilla-

zioni rilevate in un lungo periodo, che possano rendere più affidabi-

le l’andamento delle situazioni. 

Questa è la ragione per la quale, nel corso di questa relazio-

ne, accanto ai dati riferiti al periodo dall’1.7.2011 al 30.6.2012, che 

devono essere lo specifico oggetto di rilevazione, si affiancherà, di 
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tanto in tanto, almeno per gli aspetti più generali, anche la consi-

derazione dei dati di più lungo periodo. 

Lo scopo concreto di quest’indagine è, come si è appena det-

to, quello di riflettere criticamente sull’operato degli uffici giudiziari, 

in vista di una migliore e più efficace risposta alla domanda di giu-

stizia. 

In tale prospettiva il problema principale resta, purtroppo, 

sempre quello della durata del processo, che incide sempre più ne-

gativamente su un tessuto economico e sociale già fortemente pre-

giudicato dalle criticità di una congiuntura che ormai da lungo 

tempo affligge il nostro Paese, peraltro nell’ambito di un contesto 

internazionale non meno preoccupante. 

Durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 

2011 il Presidente della Corte Suprema di Cassazione ha definito 

«in stato di insolvenza» la condizione della Giustizia italiana, con 

una durata media di circa sette anni (fra primo e secondo grado) 

del processo civile e di circa quattro anni (per il completamento del-

le indagini, del primo e del secondo grado) del processo penale. 

Nelle Considerazioni finali svolte dinanzi all’Assemblea Ordi-

naria dei Partecipanti il 31 maggio 2011 il Governatore della Banca 

d’Italia ha sottolineato che il difettoso funzionamento del sistema 

giustizia ha effetti deleteri sull’economia nazionale. 

La presa di coscienza da parte della Politica dello stretto le-

game intercorrente tra efficienza della macchina giudiziaria e cre-

scita economica è resa palese dalla frequenza con la quale i provve-

dimenti finalizzati al rilancio dell’economia ed alla stabilizzazione 

degli equilibri finanziari recano sempre più spesso interventi di 

modifica in ambito processuale (1). 

                                                 
1 V, in particolare: 
A) il D.L. 06/07/2011 n° 98, convertito con modificazioni dalla legge 
15/07/2011 n° 111, recante “disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finan-
ziaria”, che, al dichiarato scopo di rendere efficiente il sistema giudiziario ed 
accelerare la definizione delle controversie, ha: 
1) imposto a tutti i capi degli uffici giudiziari la redazione annuale di un pro-
gramma di gestione dei processi civili improntato al raggiungimento di due o-
biettivi fondamenti: ridurre, da un lato, la durata dei processi; ottimizzare, 
dall’altro, il rendimento dell’ufficio correlandolo ai carichi esigibili di lavoro dei 
magistrati, che dovranno essere individuati dall’organo di autogoverno della 
magistratura (art. 37); 
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E quante volte intraprendiamo il difficile cammino di queste 

valutazioni, partiamo sempre “alleviati” dalla facile constatazione, 

mai posta in discussione, dell’insufficienza dei mezzi – umani e ma-

teriali – messi a disposizione dell’Istituzione. 

Tuttavia, la drammaticità della condizione economico-

finanziaria del nostro Paese e la conseguente inderogabile necessità 

di ridurre adeguatamente ed in tempi brevi il disavanzo della spesa 

pubblica ci impongono un atteggiamento rigorosamente immune da 

atteggiamenti facilmente “indulgenti” ed assolutori, donde 

l’avvertita esigenza di verificare attentamente ed in profondità ogni 

possibile direttrice di positiva evoluzione dei livelli di efficienza dei 

servizi, specie se conseguibile senza costi, ovvero con minimo impe-

gno economico. 

Come sancisce efficacemente l’art. 111 della Costituzione, il 

processo che abbia una durata irragionevole diviene un processo 

ingiusto: non un atto di giustizia, seppur tardivo e con una efficacia 

affievolita, idoneo a soddisfare anche solo parzialmente l’istanza di 

chi si ritiene leso nei propri diritti, bensì un’ulteriore ingiustizia che 

si somma a quella già patita dal cittadino, amplificandone ed ag-

gravandone le conseguenze. 

La necessità che tali situazioni – inaccettabili per la coscien-

za sociale, soprattutto alla luce degli standard europei di efficienza 

– vadano incontro ad adeguata stigmatizzazione ha dato vita, nel 

nostro Paese, a figure del tutto peculiari di processo, che si realiz-
                                                                                                                      
2) apportato significative innovazioni nei procedimenti in materia previdenziale 
e assistenziale, per i quali ha pure previsto il pagamento del contributo unifi-
cato nei limiti previsti dall’art. 37, comma 6°n° 1, estendendolo anche alle con-
troversie individuali di lavoro e di pubblico impiego (art.38); 
B) il D.L.11/08/2011 n° 138, convertito con modificazioni dalla legge 
14/09/2011 n° 148, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 
delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli 
uffici finanziari; 
C) la legge 12/11/2011 n° 183, c.d. “legge di stabilità 2012”, che ha modificato 
il regime del contributo unificato nei procedimenti civili; 
D) il D.L. 24/01/2012 n° 1, convertito con modificazioni dalla legge 
24/03/2012 n° 27, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo svilup-
po delle infrastrutture e la competitività”, che ha istituito le sezioni in materia 
di impresa; 
E) il D.L. 23/06/2012 n° 83, convertito con modificazioni dalla legge 
07/08/2012 n° 134, recante “diposizioni urgenti per la crescita del Paese”, che 
ha istituito il c.d. “filtro in appello”.  
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zano attraverso varie forme, giurisdizionali (tra gli altri, i procedi-

menti ex legge “Pinto” e di riparazione per ingiusta detenzione) o 

più semplicemente amministrative (procedimenti disciplinari a ca-

rico di Magistrati, indagini amministrative a seguito di denunce ed 

esposti, e così via). 

Non bisogna, tuttavia, scambiare i sintomi del male per il 

male stesso e le sue cause, illudendosi di sradicarlo combattendo i 

primi. Come pure non appare corretto ritenere di eliminare il male 

accelerando semplicemente la morte del malato, alla stregua di 

modelli recentemente proposti di processi più o meno “brevi”. 

Urge, piuttosto, risalire, con pacatezza ed obiettività, ai fat-

tori che hanno generato il “mostro” degli oltre cinque milioni di 

cause civili e degli oltre tre milioni di procedimenti penali pendenti 

dinanzi agli uffici giudiziari italiani. Operazione, questa, meno age-

vole di quanto si possa immaginare, anche a causa di una cultura 

del diritto di stampo tradizionale, ancora prevalente tra gli operatori 

della Giustizia, che assegna valore preminente all’affermazione dei 

principi, relegando ad un livello di importanza del tutto secondaria 

l’analisi economico-organizzativa della vicenda del processo. 

Addentrandoci, dunque, in quest’indagine, il primo dato che 

viene in evidenza è l’assoluta impossibilità di un governo dei flussi 

in entrata, sia per quanto attiene alla loro consistenza che alla rela-

tiva distribuzione nel tempo. 

La quantità di processi che l’Istituzione è chiamata ad am-

ministrare nell’unità di tempo – la cosiddetta “domanda di giusti-

zia” – è, invero, funzione di variabili del tutto estranee al mondo 

dell’Istituzione stessa, la quale non può in alcun modo incidere su 

di essa. 

A fronte della libera oscillazione, nei termini appena detti, 

dell’input, si manifesta una sostanziale rigidità del sistema produt-

tivo giudiziario, il cui output non è suscettibile di variazioni signifi-

cative nel tempo. Il numero di sentenze che ciascun magistrato rie-

sce ad emettere nell’unità di tempo (alias: il numero di processi che 

nell’unità di tempo riesce a definire) non può, infatti, ragionevol-

mente essere spinto oltre un certo limite, che, pur nella varietà dei 

singoli profili soggettivi e del livello di complessità di ciascun proce-
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dimento, l’esperienza mostra essere abbastanza omogeneo fra i ma-

gistrati. 

In questa divergenza di connotati fra l’input e l’output, oltre 

che, ovviamente, nell’eccezionale consistenza quantitativa del primo 

(secondo il Rapporto 2010 della Commissione europea per 

l’efficacia della giustizia – Cepej – l’Italia è risultata, nell’anno 2008, 

al secondo posto, dopo la Russia, fra i Paesi con maggiore soprav-

venienza di processi civili ed al primo posto quanto a sopravvenien-

ze di processi penali), rimane il problema della durata (eccessiva) 

dei processi nel nostro Paese, ove pure vi è una Magistratura alta-

mente produttiva, con il maggior numero di processi penali definiti 

fra le nazioni europee e, dopo la Russia, anche con il maggior nu-

mero di cause civili concluse. 

Sicché, le direttrici di azione per la riduzione della durata dei 

processi non possono che orientarsi, innanzi tutto, verso un incisi-

vo ridimensionamento dell’input, onde allentare la pressione eserci-

tata sull’intero sistema giudiziario dall’enorme mole di processi che 

ogni anno chiede di essere definita. 

Come ha esattamente rilevato, nella sua lucida analisi, 

l’attuale Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, 

Avv. Prof. Michele Vietti, “qualunque sia la causa del copioso flusso 

di domanda giudiziaria, è fuori discussione che, per rendere più effi-

ciente la macchina deputata a soddisfarla, il flusso vada ridotto” (2). 

Da qui, dunque, l’esigenza di incentivare con appropriati 

strumenti la deflazione dei carichi. 

Sul versante civilistico bisogna incentivare ed incoraggiare 

meccanismi di tutela stragiudiziale dei diritti, percorsi preventivi di 

composizione delle liti, come pure un adeguato processo di stabiliz-

zazione della giurisprudenza, attraverso la specializzazione delle 

competenze dei giudici, che renda maggiormente prevedibili le deci-

sioni, scoraggiando iniziative giudiziarie dall’esito scontato; quanto 

al versante penalistico, necessita una più estesa depenalizzazione, 

come pure un allargamento dei casi di oblazione, ovvero 

dell’efficacia estintiva delle condotte riparatorie. 

È, tuttavia, altrettanto necessario che all’azione di deflazione 

dei carichi di lavoro si accompagnino altre misure di supporto, che 

                                                 
2 Michele Vietti, La fatica dei giusti, Milano, 2011, 68. 
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possano – per così dire - rafforzare ed amplificare la sua positiva ef-

ficacia sul livello della “pressione” interna al sistema giudiziario: 

misure di questo genere non possono che essere dirette sull’output 

del complesso sistema. 

E bisogna subito dire, al riguardo, che se è vero che, quanto 

a capacità produttiva, il nostro apparato giudiziario è connotato, 

per sua intrinseca, ineludibile natura, da una certa rigidità, è pur 

tuttavia vero anche che sussistono ancora importanti margini di 

miglioramento, che possono – e devono – essere raggiunti. 

Le strade attraverso le quali realizzare tale miglioramento 

sono molte, richiedendo impegno di natura e complessità diverse, 

ma tutte egualmente e – soprattutto – contemporaneamente percor-

ribili: dal semplice abbattimento dei tempi di confezionamento di 

ciascuna unità di prodotto (la sentenza) alla revisione dei criteri di 

organizzazione e distribuzione sul territorio delle unità produttive 

(gli uffici giudiziari); dall’incremento del numero dei partecipanti al 

processo produttivo (i giudici ed i loro ausiliari) all’introduzione di 

criteri rigorosi di selezione degli obiettivi di produzione (la pro-

grammazione). 

Le misure alle quali si è fin qui sinteticamente fatto cenno ri-

flettono una pluralità di iniziative e di interventi ideati e sollecitati 

ai più vari livelli ed in parte anche già praticati, con modalità ed in-

tensità mutevoli da ufficio ad ufficio. 

Insomma, una piccola rivoluzione, che già è in corso, a livel-

lo di studio, di programmazione ed anche, in parte, di attuazione 

pratica, impegnando i competenti Organi istituzionali, come i singo-

li operatori e le rispettive Associazioni; una rivoluzione nella quale – 

come sarà illustrato più avanti - anche il nostro distretto si è la-

sciato coinvolgere, con slancio entusiasta e voglia concreta di fare. 

2. IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO 
Nel periodo di riferimento il funzionamento della giustizia 

negli uffici del distretto non ha fatto registrare situazioni diverse da 

quelle degli anni passati, anche se deve darsi atto che i risultati 

raggiunti sono stati, comunque, positivi, grazie alla immutata labo-

riosità dei magistrati ed alla efficiente collaborazione del personale 

amministrativo. 
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Le pesanti scoperture dei posti in organico, che – come me-

glio appresso si dirà – hanno continuato ad affliggere i singoli uffici, 

le ricorrenti giustificate assenze di magistrati per periodi più o me-

no prolungati per ragioni di salute o per gravidanza o puerperio o 

per altre ragioni (esoneri totali dal lavoro giudiziario), la progressiva 

riduzione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, le 

ripetute astensioni dalle udienze proclamate dagli Avvocati hanno 

avuto una seria ricaduta negativa sulla pendenza, sul numero dei 

procedimenti definiti e sulla durata dei procedimenti, che si è ulte-

riormente dilatata. 

Di tutto ciò non può essere addebitata colpa alcuna ai magi-

strati, i quali hanno continuato ad accrescere la loro produttività, 

riuscendo a mala pena a fronteggiare le sopravvenienze che aumen-

tano di anno in anno, incrementando le pendenze che non accen-

nano a diminuire. 

Nel periodo che interessa, nella materia penale sono, inve-
ro, sopravvenuti negli uffici giudicanti n° 56.174 procedimenti 
(contro i 54.518 del periodo precedente) e ne sono stati definiti n° 

56.119 (un numero ben maggiore del precedente periodo: 48.982), 
con una conseguente lieve diminuzione della pendenza, passata da 

52.616 a 52.350 processi. 

In particolare: 

� le sezioni  penali ordinarie della Corte di Appello hanno definito 

n° 5.416 processi, a fronte dei 5.312 sopravvenuti (3); la sezione 
minorenni n° 93 procedimenti, a fronte degli 81 sopravvenuti 
(4); le sezioni della Corte di Assise di Appello n° 33 procedimen-
ti, a fronte dei 25 sopravvenuti (5); 

� i Tribunali ordinari e le loro sezioni distaccate hanno definito n° 

13.705 procedimenti, a fronte dei 13.666 sopravvenuti (6); le 
sezioni GIP/GUP n° 27.671 procedimenti contro indagati noti, a 

                                                 
3 Nel periodo precedente i procedimenti definiti sono stati n° 4.368 e i soprav-
venuti 5.340. 
4 Nel periodo precedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 85 e i defi-
niti n° 102. 
5  Nel periodo precedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 29 e i defi-
niti n° 15. 
6 Nel periodo precedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 14.196 e i 
definiti n° 13.321. 
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fronte dei 28.531 sopravvenuti (7); le sezioni della Corte di Assi-

se n° 28 procedimenti, a fronte dei 12 sopravvenuti (8);  
� il Tribunale per i minorenni ha definito n° 2.369 procedimenti, 

a fronte dei 2.089 sopravvenuti (9); 

� gli uffici del giudice di pace n° 6.284 procedimenti, a fronte dei 
6.460 sopravvenuti (10). 

Nella materia civile sono sopravvenuti negli uffici del di-
stretto n° 131.299 procedimenti (contro i 131.441 del periodo pre-
cedente) e ne sono stati definiti n° 129.033 (un numero minore del 
precedente periodo: 130.659), con un aumento della pendenza, 

passata da 152.975 a 163.399 processi. 

In particolare: 

� la Corte di Appello ha definito n° 5.952 procedimenti, a fronte 
dei 5.590 sopravvenuti (11); 

� i Tribunali ordinari e le sezioni distaccate hanno definito n° 

86.603 procedimenti, a fronte dei 91.521 sopravvenuti (12); 
� il Tribunale per i minorenni ha definito n° 3.614 procedimenti, 

a fronte dei 2.926 sopravvenuti (13); 

� gli uffici del giudice di pace hanno definito n° 32.864 procedi-
menti, a fronte dei 30.862 (14). 

In sintesi, nel settore penale la produttività dei magistrati, 

rispetto al precedente periodo, è cresciuta nella Corte di Appello del 

26,92%, nei Tribunali ordinari e nelle sezioni distaccate del 
14,78%; nel Tribunale per i minorenni del 23,64%, negli uffici del 
giudice di pace del 5,03%. Correlativamente è cresciuto l’indice di 

                                                 
7 Nel periodo precedente i procedimenti contro noti sopravvenuti sono stati n° 
24.266 e i definiti n° 23.264. 
8 Nel periodo precedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 15 e i defi-
niti n° 11. 
9 Nel periodo precedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 2.098 e i 
definiti n° 1.916. 
10 Nel periodo precedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 6.059 e i 
definiti n° 6.199. 
11  Nel periodo precedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 7.755 e i 
definiti n° 6.237. 
12  Nel periodo procedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 90.616 e i 
definiti n° 88.429. 
13 Nel periodo procedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 2.823 e i 
definiti n° 3.142. 
14 Nel periodo procedente i procedimenti sopravvenuti sono stati n° 34.766 e i 
definiti n° 36.031. 
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ricambio (15) dall’81,28% al 101,87 in Corte di Appello, nei Tribuna-

li ordinari dal 95,10% al 99,52%, nel Tribunale per i minorenni dal 

91,33% al 113,40%, negli uffici del giudice di pace dal 93,65% al 

97,28%. 

Tendenza inversa si è, invece, registrata nel settore civile, 

essendo la produttività diminuita nella Corte di Appello del 3,98%, 

nei Tribunali ordinari e nelle sezioni distaccate del 2,06%, negli uf-

fici del giudice di pace dell’8,79%, mentre è aumentata nel Tribuna-

le per i minorenni del 19,03%. Lo stesso andamento ha avuto 

l’indice di ricambio calato dal 102,31% al 99,37% in Corte di Appel-

lo e dal 97,59% al 94,63% nei Tribunali, mentre è aumentato nel 

Tribunale per i minorenni (da 102,34% a 107,21%) e negli uffici del 

giudice di pace ( da 103,64% a 106,49%) 

Trattasi di oscillazioni del tutto fisiologiche correlate, da un 

canto, alla scopertura delle piante organiche, che ha inciso in mi-

sura maggiore nelle sezioni civili, e, dall’altro, ai flussi più  o meno 

in aumento nei singoli uffici in entrambi i settori. 

Nella materia penale la sopravvenienza è, infatti, aumentata 

nella Corte di Appello (+ 1,28%), nei Tribunali ordinari (+ 9,68%) e 

negli uffici del giudice di pace (+ 1,11%); è diminuita, invece, nel 

Tribunale per i minorenni (- 0,43%). 

Nel settore civile è diminuita in Corte di Appello (- 1,14%), 

nel Tribunale per i minorenni (- 0,44%) e negli uffici del giudice di 

pace (- 11,23%) ed è aumentata nei Tribunali ordinari (+ 1%) 

Gli uffici più virtuosi nella eliminazione dell’arretrato sono 

stati: 

a) nel ramo penale: 
- la Corte di Appello (-1,62%); 
- il Tribunale di Marsala (- 4,8%); 
- il Tribunale di Palermo (- 3,9%); 
- il Tribunale per i minorenni (- 21,86%); 

b) nel ramo civile: 
- il Tribunale di Palermo (- 0,99%); 
- il Tribunale di Marsala (- 6,15%); 
- gli uffici del giudice di pace del circondario di Agrigento (- 5,36%); 
- gli uffici del giudice di pace del circondario di Sciacca (- 13,19%); 

                                                 
15 Il rapporto tra processi sopravvenuti ed eliminati.  
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- gli uffici del giudice di pace del circondario di Trapani (- 9,85%); 
- gli uffici del giudice di pace del circondario di Termini Imerese (- 
31,99%). 

Complessivamente, nel settore di competenza della magi-

stratura giudicante, il funzionamento della giustizia negli uffici del 

distretto è stato, dunque, sotto il profilo del rendimento, soddisfa-

cente, meno sotto il profilo gestionale per ragioni che non sono a-

scrivibili a negligenza o trascuratezza dei singoli dirigenti, i quali 

hanno reiteratamente levato il loro “grido di dolore” per la situazio-

ne di sofferenza dei loro rispettivi uffici con organici scoperti o sot-

todimensionati, reclamando l’assegnazione o l’applicazione di nuovi 

magistrati.  

Non diverso è stato il funzionamento degli uffici requirenti, 
i quali anche nel periodo in esame hanno continuato ad operare in 

condizioni veramente difficili, con carichi di lavoro ai limiti della 

sopportabilità e con consistenti vuoti di organico. 

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Ap-

pello, nella quale è rimasto per lungo tempo vacante il posto di Av-

vocato Generale ed è tuttora scoperto quello di Procuratore Genera-

le, ha operato nel periodo di riferimento con soli 13 Sostituiti sui 15 

previsti in organico ed è dovuta ricorrere a frequenti applicazioni di 

magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo 

per assicurare la presenza del Pubblico Ministero alle numerose u-

dienze dibattimentali e camerali (oltre un migliaio) tenute dalle sei 

sezioni penali ordinarie, della sezione minori e dalle due sezioni di 

Assise della Corte di Appello e alle udienze del Tribunale di Sorve-

glianza; ha avocato a sé le indagini relative a due procedimenti pe-

nali in carico alla Procura della Repubblica di Palermo; ha definito 

n° 751 procedimenti di esecuzione e portato a compimento tutte le 
altre attività di propria competenza. 

Le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, tutte 

con consistenti scoperture di organico (ricomprese tra il 13 e il 

40%), hanno definito n° 51.497 procedimenti, a fronte dei 57.240 
sopravvenuti (16) e di un carico complessivo di 94.410 procedimen-

                                                 
16 Nel precedente periodo i procedimenti sopravvenuti sono stati 50.849 e quel-
li definiti n°49.652. 
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ti; la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

ha definito n° 2.014 procedimenti contro i 1.939 sopravvenuti (17). 
In definitiva, tenendo conto del dato costituito dall’aumento 

costante dei flussi (soprattutto nella materia penale) e della loro 

tendenziale prevalenza sugli esauriti; del numero dei magistrati 

giudicanti (n° 333, dei quali 35 mancanti) e di quelli requirenti (n° 

139, dei quali 22 mancanti), del ridotto numero dei giudici di pace 

(n° 216, dei quali 123 mancanti) e di GOT e VPO (n° 251, dei quali 

55 mancanti), deve darsi atto alla magistratura del distretto, togata 

ed onoraria, che l’impegno professionale è stato notevole e certa-

mente al limite della esigibilità individuale. 

È, pertanto, più che evidente che la crisi della giustizia non 

dipende da difetto di operosità dei magistrati ma da ben altri fattori 

di sistema e strutturali. 

2.1. LA DURATA DEI PROCESSI CIVILI E PENALI NEGLI UFFICI GIUDI-
ZIARI DEL DISTRETTO 
La durata del processo – come viene puntualmente ricordato 

in tutte le sedi istituzionali – resta il problema più grave della giu-

stizia nel nostro Paese, costantemente esposto a censure in sede 

europea, dove ormai da decenni viene offuscata l’immagine 

dell’Italia come Stato di diritto. 

Va qui ricordato che tra gli effetti negativi del ritardo intolle-

rabile nella definizione dei processi si deve registrare la tendenza 

alla c.d. sommarizzazione del processo, che viene alterato nelle sue 

linee fondamentali. Sia nel settore civile che in quello penale, le 

parti tendono, infatti, a privilegiare l’uso (talvolta improprio) delle 

misure cautelari al fine di conseguire quei risultati che le lungaggi-

ni del processo stentano a garantire; un fenomeno che è partico-

larmente preoccupante per l’uso della carcerazione preventiva, 

quando si risolve in una ingiusta detenzione. 

E tuttavia, in presenza di un fenomeno che si trascina da 

molti anni, tra gli studiosi e gli operatori del diritto è ben radicata 

la consapevolezza che il principio della ragionevole durata del pro-

cesso impone un vero e proprio obbligo di risultato, che impegna lo 

                                                 
17 Nel precedente periodo i procedimenti sopravvenuti sono stati 2.096 e quelli 
definiti n° 1.988. 
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Stato (nella sua unità e nelle sue diverse articolazioni) sin dal mo-

mento della elaborazione degli strumenti normativi, oltre che nel 

concreto esercizio della giurisdizione anche sotto il profilo 

dell’applicazione della legge processuale. 

Come è noto, non sono mancate negli ultimi anni ripetute 

iniziative legislative (il c.d. “processo breve”) con il dichiarato obiet-

tivo, condiviso da tutte le forze politiche, di razionalizzare e accele-

rare il processo. Allo stesso obiettivo mira il d.lgs. 1 settembre 

2011, n° 150 (sulla semplificazione dei riti nei procedimenti civili) e 

il d.lgs. 4 marzo 2010, n° 28 (sulla media-conciliazione), i cui even-

tuali effetti positivi sono stati ormai travolti dalla sentenza della 

Corte Costituzionale n° 272 del 24 ottobre 2012. 

Quanto al “pacchetto giustizia”, inserito nella legge 12 no-

vembre 2011, n.183 (c.d. legge di stabilità 2012) sull’onda 

dell’emergenza economico-finanziaria, se è apprezzabile l’impiego 

della posta elettronica certificata nel processo, contiene tuttavia di-

sposizioni (come l’aumento del contributo unificato) tese a scorag-

giare il contenzioso più che a risolvere il problema della ragionevole 

durata. 

La riduzione della durata dei procedimenti civili e delle pen-

denze (nella misura del 5% entro il 31 dicembre 2011 e del 10% en-

tro il 31 dicembre 2012) costituisce l’obiettivo principale dei pro-

grammi di gestione imposti ai capi degli uffici dall’art. 37 del d.l. n° 

98 del 2011 (convertito dalla legge n°111 del 2011) e adottati in via 

di prima applicazione entro il 31 ottobre 2011; ma è evidente che – 

come ha già rilevato il C.S.M. – la realizzazione di quell’obiettivo, sia 

nella Corte che nei Tribunali civili, passa attraverso l’adeguamento 

(e la razionalizzazione) delle scarse risorse – umane e materiali – di-

sponibili. 

L’eccessiva durata dei processi civili continua, comunque, 
a destare viva preoccupazione, particolarmente per la Corte d'Ap-

pello. 

Come già accennato, tale durata, per alcune tipologie di con-

troversie, si è dilatata a dismisura in tutti gli uffici giudiziari essen-

zialmente a causa di una sopravvenienza in aumento e dell’esiguità 

delle risorse umane. 
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Nel periodo di riferimento la durata dei processi a cognizione 

ordinaria in Corte di Appello è passata, infatti, da giorni 1.644,42 a 

giorni 1.733,37 (4 anni e 7 mesi); nei Tribunali da giorni 872,14 a 
giorni 964,81; negli uffici del giudice di pace da giorni 405,40 a 
giorni 416,87 

La durata media delle cause di lavoro e previdenza è aumen-

tata in primo grado da giorni 589,18 a giorni 694,97, mentre, in 
secondo grado, è diminuita da giorni 626,88 a giorni 587,77. 

La durata media delle cause di separazione giudiziale e di-

vorzio è diminuita sia in primo grado (da giorni 523,05 a giorni 

507,94) sia in secondo grado (da giorni 334,09 a giorni 284,18).  
Trattasi di tempi obiettivamente esasperanti, i quali, in ogni 

caso, almeno per i giudizi di primo grado, non superano il limite del 

triennio stabilito dall’art. 2 della legge n° 89/2001 (come modificato 

dal decreto-legge 22  giugno  2012, n° 83, convertito con modifica-

zioni dalla legge la legge 7  agosto 2012 n° 134). 

Del tutto ragionevole si mantiene, invece, la durata dei pro-
cessi penali, che, salvo procedimenti particolarmente complessi 
per il numero di imputati e di imputazioni, resta contenuta nel li-

mite massimo di due anni per ciascun grado del giudizio. 

La durata media è stata, infatti: 

� per i procedimenti definiti dalle sezioni penali ordinarie della 

Corte di Appello di giorni 413,68 e per quelle definite dalla se-
zioni di Assise di Appello di giorni 251,72; 

� per i processi definiti dai Tribunali in dibattimento monocratico 

di giorni 507,95 e, per i processi in dibattimento collegiale, di 
giorni 579,20; di giorni 293,95 per i processi di appello avverso 
le sentenze dei giudice di pace; per i processi di competenza del-

la Corte di Assise, di giorni 438,00; per quelli definiti dai GUP 
presso i Tribunali ordinari, di giorni 285,49;  

� per i processi definiti dagli uffici dei giudici di pace, di giorni 

597,71 e dal GUP Circondariale, di soli giorni 16,30; 
� per le indagini preliminari, di giorni 352,29; 

Nel complesso, l’esaurimento di un processo  penale, tra in-

dagini preliminari, dibattimento di primo e secondo grado, è avve-

nuto in un tempo inferiore a quattro anni. 
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2.3. LE CARENZE DELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DI MA-
GISTRATURA E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO NEGLI UFFICI 

GIUDIZIARI DEL DISTRETTO 
Come già evidenziato nelle relazioni degli anni passati 

(quando il numero dei magistrati e del personale amministrativo 

presente era di gran lunga superiore a quello attuale), le problema-

tiche e le disfunzioni degli uffici giudiziari del distretto si ricollega-

no in via primaria all’insufficienza e all’inadeguatezza delle risorse 

umane e materiali a disposizione.  

Viene segnalato da tutti i dirigenti il protrarsi del fenomeno 

dei c.d. posti vacanti, che ha assunto ormai un carattere fisiologico 

e che comporta gravi disagi per i magistrati in servizio, aumentando 

il loro carico di lavoro a causa della redistribuzione dei procedimen-

ti assegnati ai colleghi trasferiti. La situazione nei singoli uffici al 

30 giugno 2012 era la seguente: 

Magistrati ordinari degli uffici giudiziari del distretto  

Ufficio organico vacanze tasso di scopertura 

Corte d'Appello 63 8 12,70% 

Procura Generale 19 6 31,58% 

Tribunale per i Minorenni 10 0 0,00% 

Procura per i Minorenni 6 0 0,00% 

Tribunale di Sorveglianza 6 0 0.00% 

Uffici di Sorveglianza Agrigento 2 0 0.00% 

 Trapani 2 0 0,00% 

Tribunali Palermo 125 14 11,2% 

 Agrigento 33 4 12,12% 

 Trapani 25 4 16,00% 

 Marsala 25 7 8,00% 

 Termini I. 22 1 9.09% 

 Sciacca 10 1 10,00% 

Procure della Repubblica Palermo 72 9 12,50% 

 Agrigento 15 3 20,00% 

 Trapani 13 1 7,69% 

 Marsala 9 1 11,11% 

 Termini I. 10 1 20,00% 

 Sciacca 5 1 20,00% 

Totale complessivo 

472                       57        12,08% 



 - 21 - 

Magistrati onorari degli uffici giudiziari del distretto al 30 giugno 2012 

Ufficio organico vacanze % scopertura 

Uffici del Giudice di Pace 216 123 56,94% 

GOT Tribunali Palermo 63 21 33,33% 

 Agrigento 17 4 23,53% 

 Trapani 13 3 20,00% 

 Marsala 13 1 7,70% 

 Termini I. 11 3 27,27% 

 Sciacca 7 3 42,86% 

 VPO Procure della 

Repubblica Palermo 72 12 16,67% 

 Agrigento 15 2 13,33% 

 Trapani 13 4 30,77% 

 Marsala 9 0 0,00% 

 Termini I. 10 4 40,00% 

 Sciacca 6 2 33,33% 

Totale complessivo GOT e VPO 251 55 21,91% 

Nel secondo semestre dell’anno 2012 il tasso di scopertura si 

è ulteriormente aggravato, rendendo alquanto difficoltosa in alcuni 

uffici la gestione dei singoli rami della giurisdizione e difficile il rag-

giungimento gli obiettivi di riduzione dell’arretrato e dei tempi di 

durata dei procedimenti. 

Drammatica è la situazione del Tribunale di Agrigento, dove 

si sono verificate vistose carenze di organico in ragione 

dell’avvenuto trasferimento di molti giudici ad altre sedi, senza al-

cun ricambio per mancanza di aspiranti (18). 

                                                 
18 Riferisce al riguardo il presidente del Tribunale di Agrigento: 

La pianta organica dei magistrati prevede: n. 1 posto di Presidente di 
Tribunale, n. 4 posti di Presidenti di Sezione, dei quali n. 3 destinati al settore 
penale ed uno a quello civile, n. 28 posti di giudice (compreso un giudice del la-
voro), dei quali 14 destinati al settore penale ed altrettanti a quello civile. 

La dotazione organica, le cui vacanze sono state evidenziate nella tabel-
la che precede, ha registrato il trasferimento di sette magistrati. 

Questo Tribunale continua a connotarsi per un rapidissimo avvicenda-
mento dei giudici, in quanto le costanti scoperture di organico vengono colmate in 
massima parte mediante assegnazione di giudici in prima nomina, i quali nor-
malmente aspirano al trasferimento verso sedi più ambite. Tanto determina con-
tinui avvicendamenti e costanti scoperture con una ciclicità tale da menomare la 
funzionalità configurata nella struttura tabellare, costringendo a continue rior-
ganizzazioni.  

Al 30 giugno 2012 la percentuale di scopertura giuridica si attesta su un 
significativo 24,24%.  
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Alquanto problematica è anche la situazione del Tribunale di 

Palermo, che deve far fronte alle emergenze della istituzione della 

sezione in materia di impresa con competenza pluridistrettuale ed 

assicurare il funzionamento della sezione GIP/GUP, gravata da un 

rilevante carico di lavoro che richiederebbe l’impiego di un numero 

maggiore di giudici (19). 

Altrettanto critica è la situazione dei Tribunali di Trapani, 

Marsala, Termini Imerese e Sciacca, essendo una loro peculiarità la 

presenza in organico di magistrati di prima nomina che tendono a 

rientrare nelle loro città di origine (20). 

                                                                                                                      
All’interno di tale dato complessivo, risulta particolarmente pesante la 

vacanza di un posto di Presidente di Sezione rispetto ai quattro previsti, atteso 
che il ruolo dei Presidenti di Sezione assume particolarissima rilevanza in ragio-
ne delle specificità che saranno di seguito evidenziate, con riguardo sia alla 
composizione dell’organico (composto in assoluta prevalenza da MOT), sia al pe-
culiare ambito della giurisdizione, sia al regime delle incompatibilità in un terri-
torio pervaso dalle manifestazioni della criminalità organizzata di stampo mafio-
so (i giudici destinati al settore penale ricoprono, anche contestualmente, le fun-
zioni di GIP/GUP - Tribunale per le misure di prevenzione – Giudici del dibatti-
mento penale e della Corte d’Assise - Tribunale del riesame ed appello). 

Peraltro, le scoperture non rappresentano concretamente il dato real-
mente utile, che è quello della effettiva disponibilità dei magistrati in servizio.  

Sul piano degli effetti concreti, alle vacanze si sono sommate le assenze 
di lungo periodo di ben quattro magistrati per malattia o gravidanza o maternità. 
E’ stata prorogata l'applicazione extradistrettuale del dott. Ottavio Mosti al Tri-
bunale di Livorno. 

Va ulteriormente rilevato che soltanto dal principio dell’anno in corso, a 
seguito dell’entrata in vigore della legge 187 del 31.10.2011, recante “disposi-
zioni in materia di attribuzione ai magistrati ordinari al termine del tirocinio” è 
stato possibile assegnare ai MOT il ruolo monocratico penale seppure limitata-
mente ai procedimenti di cui all’art. 550 c.p.p.  

Nella Sezione GIP/GUP si riscontrano difficoltà nella gestione delle risor-
se umane in quanto, in atto, solo 5 dei 14 giudici addetti al settore penale hanno 
maturato il requisito di anzianità richiesto per legge. 

In atto la pianta organica appare, in ogni caso, inadeguata rispetto a 
specifici ambiti di patologia sociale che connotano il territorio di riferimento. 

19 Scrive il presidente del Tribunale di Palermo nella propria relazione: 
L’organico di questo Tribunale (composto dal Presidente, da n. 17 Presi-

denti di sezione, da n. 107 giudici di cui n. 7 giudici del lavoro e da n. 63 giudici 
onorari), è da tempo inadeguato a far fronte alla domanda di giustizia, aumenta-
ta in maniera esponenziale, senza che, correlativamente, sia stato aumentato il 
numero dei giudici addetti all’ufficio che, in atto, sconta un vuoto in organico di 
ben 14 unità (due presidenti di sezione e 12 giudici), mentre soltanto di recente 
sono stati assegnati a questo ufficio 9 giudici (di cui 1 destinato all’istituita Se-
zione specializzata in materia di Imprese e 2 alla sezione lavoro), i quali prende-
ranno possesso delle loro funzioni soltanto nei primi mesi dell’anno 2013. 

20 Riferisce il presidente del Tribunale di Trapani: 
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 Il Tribunale di Trapani, ancora una volta, nell’anno di riferimento ha 

subito una vera e propria decimazione dell’organico - peraltro sottodimensionato 
- e della stessa presenza in servizio dei giudici. Se mi è agevole dimostrare 
l’insufficienza dell’organico rispetto ai carichi di lavoro nei diversi settori di atti-
vità, posso dire subito che nel periodo che ci occupa se tre colleghe assenti per 
maternità (le dott.sse Serena Berruti,Donata D’Agostino e Lucia Fontana, le pri-
me due componenti della sezione civile, la seconda coassegnata al civile nella 
sezione distaccata di Alcamo, e la terza assegnata alle delicate funzioni di GIP) 
sono ritornate in servizio sia pure a scadenze diverse un altro giudice è assente 
dall’ufficio sin dall’inizio della gravidanza (per interdizione dal lavoro), la 
dott.ssa Valeria Fedele assegnata a integrare i collegi penali e quelli nella deli-
cata materia delle Misure di Prevenzione,e sono stati trasferiti presso altri uffici 
la dott.ssa Chiara Vicini ed i dott.ri Michele Calvisi e Claudio Antonelli.  

 Alla stregua di ciò, non potendo attingere a giudici del settore penale, 
non soltanto per priorità ed urgenze proprie di quel settore ma anche poiché il 
collegio delle misure di prevenzione ha dovuto giudicare alcune di siffatte rile-
vanti procedure (tanto da aver espresso al C.S.M. ed al Ministro della Giustizia 
la necessità di istituire in questa sede una apposita sezione), è stato soltanto 
possibile incidere ed in maniera significativa sulle pendenze civili sì come pro-
grammato con ferma determinazione. 

 Non va,infine,sottaciuto che l’ufficio è articolato in una sezione distacca-
ta, quella di Alcamo, che per carichi civili e penali non è da meno di alcuni picco-
lo tribunali, in un territorio che, sia per accesa litigiosità nella materia civile sia 
per organizzazioni criminali presenti nel circondario, non fa sperare in una dimi-
nuzione delle sopravvenienze (basti aver riguardo alla sopravvenienza degli af-
fari penali, essendo la locale Procura stata reintegrata sia nei suoi vertici che nei 
sostituti in organico . 

Relaziona il presidente del Tribunale di Termini Imerese : 
Circa la situazione della pianta organica dei magistrati va osservato che 

nel periodo di riferimento si sono verificati n° 2 tramutamenti in altro Ufficio (dott. 
Cammarata il 15.09.2011; dott.ssa M. Cannella a febbraio 2012) mentre hanno 
preso servizio a dicembre 2011 il dott. A. Piraino ed a maggio 2011 i M.O.T. 
dott.sse Cristina Denaro ed Eleonora Bruno, che sono state destinate alle sezioni 
distaccate.  

Pertanto, tenuto conto che in data 9.09.2011, a seguito di trasferimento 
dal Tribunale di Sciacca ha preso servizio il giudice dott. Michele Guarnotta, la 
scopertura alla data del 30.06.2012, rispetto alla pianta organica, era di n° 2 
giudici.  

Tuttavia va aggiunto che dalla metà del mese di settembre u.s. ha la-
sciato l’Ufficio il giudice dott. S. Saeli, rientrato presso la magistratura militare 
da cui proveniva, sicché l’attuale scopertura è di n.3 posti.  

Va ribadita, ancora una volta, l’inadeguatezza dell’attuale pianta orga-
nica dei magistrati a far fronte alla aumentata domanda di giustizia proveniente 
da un territorialmente esteso e raddoppiato bacino di utenza del circondario e 
l’esigenza che, nella prevista prossima revisione degli organici, quello di questo 
Tribunale, che, come è noto, comprenderà anche i Comuni di Bagheria e Ficaraz-
zi, venga quanto meno aumentato di 21 ad almeno 25 unità e, tenuto conto del 
numero complessivo dei giudici già in organico, venga istituito un secondo posto 
di Presidente di sezione ai sensi dell’art. 47 ter del R.D. 30.01.1941 n.12. 

Inoltre su un organico di n.11 G.O.T. attualmente ne sono in servizio n. 8 
( 4 addetti al settore civile e 4 addetti al settore penale), in quanto un G.O.T. dott. 
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Pressoché unanime è la richiesta di un’adeguata copertura 

delle vacanze e di avviare le procedure per un aumento delle piante 

organiche. Il grido di dolore, con toni e accenti accorati, proviene da 

quasi tutti i Tribunali.  

Encomiabile ma insufficiente dal punto di vista quantitativo, 

è l’apporto dell’unico, sacrificato e utilissimo magistrato distrettua-

le, impiegato in prevalenza per sostituire colleghe in astensione dal 

lavoro per gravidanza o maternità.  

La carenza di magistrati viene segnalata anche dalle Procu-
re della Repubblica presso i Tribunali del distretto, che reclamano, 
oltre che la copertura dei posti vacanti una rideterminazione delle 

piante organiche per far funzionare adeguatamente gli uffici rispet-

to ai carichi attuali.  

Criticità analoghe si riscontrano nella Corte di Appello. Se 
a seguito delle pressanti sollecitazioni rivolte al C.S.M. si era riusci-

ti a ripianare nel primo semestre 2011 in buona parte il pesantis-

simo vuoto di organico verificatosi verso la fine del 2010 per effetto 

del massiccio esodo di magistrati in età pensionabile, con effetti di 

non poco momento nella calendarizzazione delle udienze e nel de-

posito delle sentenze, il problema si sta ora riproponendo, conside-

rato che nel corso del secondo semestre 2011 altro magistrato (il 

presidente della quarta sezione penale che ricopriva anche le fun-

zioni di presidente vicario) ha lasciato la toga, un consigliere è stato 

nominato presidente di sezione e quattro altri consiglieri sono stati 

trasferiti ad altre sedi. Tra questi ultimi un consigliere della sezione 

Lavoro, il cui presidente propone un aumento dell’organico. 

Sul fronte dei giudici di pace si aggrava la situazione di 
scopertura degli organici degli uffici, la quale ha raggiunto (ed oggi 

                                                                                                                      
La Rosa ha optato per il posto di V.P.O. presso la locale Procura mentre gli altri 
due posti non sono stati coperti, nonostante la richiesta avanzata, che si rinno-
va. 

Rappresenta infine, il presidente del Tribunale di Sciacca: 
In questo Tribunale è stato oggettivamente difficile assicurare una ade-

guata funzionalità in tutti i comparti in larga parte del periodo in esame, dato 
che si è dovuta fronteggiare una scopertura del 33% della dotazione di magistra-
ti previsti in pianta organica: si consideri, infatti, che da settembre 2011 a mag-
gio 2012 l’Ufficio ha potuto contare sulla presenza in servizio di soli 6 magistrati 
rispetto alle 9 unità prescritte.   
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superato) il tasso del 56,94% (su un totale di n° 216 giudici di pace 

previsti in organico le unità presenti sono n° 93).  

Non del tutto tranquillante è, poi, la situazione delle piante 

organiche del personale amministrativo. Su un totale di n° 2.193 
unità di personale, le presenze effettive sono 2.237 sol perché sono 

in distacco temporaneo presso i singoli uffici n° 252 unità in servi-

zio presso altri uffici, che consentono, sia pure precariamente, di 

colmare i vuoti di organico che assommano a 123. 

Molti impiegati e funzionari hanno lasciato il servizio lo 

scorso anno prevalentemente per raggiunti limiti di età, a riprova 

che l’età media del personale è sempre più elevata, e, non essendo 

previste nuove assunzioni, ciascun ufficio sarà costretto a rivedere 

periodicamente l’organizzazione dei servizi in relazione alle risorse 

di volta in volta disponibili. 

Per risolvere, almeno in parte, le indicate criticità e mettere 

tutti gli uffici nelle condizioni di rendere un adeguato servizio giu-

stizia, è necessario procedere all’equo dimensionamento delle pian-

te organiche, secondo le previsioni dei due decreti legislativi del 7 

dicembre 2012, n° 155 e 156, con i quali, nell’intento di razionaliz-

zare la spesa pubblica e recuperare personale in servizio nei piccoli 

uffici, si è finalmente posto mano alla riorganizzazione dei Tribunali 

ordinari e degli uffici di Procura e alla revisione delle circoscrizioni 

giudiziarie degli uffici del giudice di pace con la soppressione di 31 

Tribunali ordinari e delle relative Procure, di 220 sezioni distaccate 

e di 667 uffici del giudice di pace. 

La consapevolezza che il perseguimento di un sistema giudi-

ziario efficiente richiedesse una contestuale riflessione sulla distri-

buzione su tutto il territorio nazionale degli uffici giudiziari e sulla 

reale adeguatezza della loro dimensione, ha, invero, costituito un 

punto di rilievo sulla stato della Giustizia nel nostro Paese, solleci-

tato, peraltro, negli ultimi anni, dalle condanne conseguenti alla 

violazione del’art. 6 della Convenzione Edu. 

La revisione delle circoscrizioni, da tempo, appariva un pas-

saggio necessario per il miglioramento del sistema nel suo insieme, 

da attuare quanto prima. 

Occorreva, tuttavia, fissare i criteri con cui procedere: opera-

zione in sé complessa per l’individuazione dei dati da utilizzare, in 
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ragione del fatto che l’attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie 

si fondava su quello delineato dalla legge Rattazzi del 13 novembre 

1859, n° 3781, nel momento in cui si erano andate a incorporare 

progressivamente le diverse realtà territoriali nello Stato unitario. 

Dall’unità d’Italia ad oggi non si era registrato un intervento 

organico del legislatore che avesse inteso ridisegnare la geografia 

giudiziaria, tenendo conto dei mutati assetti della struttura e dei 

bisogni effettivi della società. 

Come osservato nel parere sullo schema di decreto legislati-

vo, approvato dal C.S.M. il 26 luglio 2012, gli aspetti problematici 

s’incentravano su un’alternativa di fondo: da un lato, la tendenza a 

costituire un reticolo giudiziario diffuso in modo da avvicinare 

quanto più possibile il presidio di giustizia alla collettività; 

dall’altro, il costo amministrativo e di gestione di una diffusione di 

uffici eccessiva e non equa tra aree diverse. 

Certo l’intervenuta soppressione delle Preture mandamenta-

li, la successiva soppressione dell’ufficio del Pretore e l’istituzione 

del giudice unico di primo grado con le sezioni distaccate, la previ-

sione dei Tribunali metropolitani, sono state tappe importanti di 

questo percorso che oggi, con i citati decreti legislativi nr. 155 e 

156 del 2012, vede approvata una revisione complessiva della geo-

grafia giudiziaria, da attuare attraverso fasi organizzative, con 

scansioni temporali ben precise, entro il 13 settembre 2013. 

Il distretto della Corte di Appello di Palermo non ha subito 

alcun taglio dei Tribunali in esso ricompresi, mentre sono state 

soppresse tutte le sezioni distaccate mediante accorpamento alla 

sede principale, ad eccezione della sezione distaccata di Bagheria, 

che è stata accorpata al Tribunale di Termini Imerese, e della se-

zione distaccata di Partanna, che è stata annessa al Tribunale di 

Sciacca.  

Il decreto legislativo n° 155/2012 ha previsto che i magistra-

ti assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far 

parte dell'organico dei Tribunali accorpanti anche in soprannumero 

riassorbibile con le successive vacanze(art. 5) e che le udienze fissa-

te dinanzi alle sezioni distaccate per una data ricompresa tra il 12 

settembre 2012 e il 12 settembre 2013 dovranno essere tenute 

presso le medesime sezioni. Le udienze fissate per una data suc-
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cessiva saranno tenute dinanzi al Tribunale accorpante. Il persona-

le amministrativo delle sezioni soppresse transiterà nella sede prin-

cipale. 

Il decreto legislativo n° 156/2012 ha disposto 

l’accorpamento alla sede circondariale di tutti gli uffici del giudice 

di pace dislocati nel circondario ed ha previsto che, con decreto  del  

Presidente   della   Repubblica, si provveda alla riassegnazione dei 

magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi e, con de-

creto del Ministro  della   Giustizia, alla riassegnazione del persona-

le amministrativo in servizio presso i medesimi uffici in misura non 

inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa 

e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale 

sono trasferite le relative competenze.  

Mancano, tuttavia, nei predetti decreti legislativi alcuni pas-

saggi fondamentali, sui quali occorre urgentemente provvedere. In 

particolare, non è stato regolamentato il regime transitorio degli af-

fari che risulteranno pendenti al 13 settembre 2013 nelle sezioni 

distaccate accorpate ad un Tribunale diverso da quello attuale (Ba-

gheria e Partanna) o che comunque abbiano attinenza col diverso 

bacino di utenza ridisegnato dai due decreti legislativi. Non è chiaro 

se i relativi procedimenti debbano essere presi in carico dal diverso 

Tribunale accorpante o rimanere in carico al Tribunale originario, 

come già previsto dalle disposizioni sulla istituzione del giudice u-

nico di primo grado. 

Appare necessario, inoltre, che vengano emanate adeguate 

disposizioni che stabiliscano, sempre in regime transitorio, dinanzi 

a quale autorità giudiziaria debba essere disposto il giudizio per i 

procedimenti che rimangano attratti nella competenza territoriale 

del Tribunale diverso da quello in cui si è istaurato il procedimento. 

3. LA MAGISTRATURA ONORARIA 
L'apporto della magistratura onoraria (giudici di pace, giudi-

ci onorari di Tribunale, vice procuratori onorari) è divenuto nel si-

stema giudiziario ormai essenziale ed è auspicabile che venga al più 

presto regolamentato lo status giuridico di tale categoria di magi-

strati, il cui apporto appare indispensabile per l’efficace funziona-

mento della giustizia. 
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Sui giudici di pace grava, invero, il 40% del contenzioso civi-

le, ciò che ha determinato un mutamento sensibile della fisionomia 

originaria di questa figura di giudice, nominato mediante concorso 

per titoli tra coloro che abbiano conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense o che abbiano esercitato pre-

gresse funzioni giudiziarie e tenuto poi a una formazione continua. 

Con una lettera aperta al nuovo Ministro della Giustizia, i 

giudici di pace sono tornati a lamentarsi del loro status, che riten-

gono in palese contrasto con la Costituzione, con la direttiva comu-

nitaria in materia di trattamenti riservati ai magistrati onorari, con 

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con la rac-

comandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa (CM/Rec (2010)12). In aggiunta alle dolenti note 

dell’assenza di una copertura previdenziale e assistenziale, i giudici 

di pace si rendono disponibili a una razionalizzazione delle compe-

tenze sia civili che penali. Nel settore civile ritengono che il pesante 

arretrato che grava sulle spalle dei magistrati del Tribunale possa 

essere smaltito aumentando la competenza generale per valore fino 

a 25 mila euro, attribuendo loro materie come il condominio e le 

esecuzioni mobiliari, e trasferendo al giudice di pace le cause pen-

denti presso il tribunale e non ancora decise. Nel settore penale i-

potizzano un ampliamento della competenza, con riferimento alle 

contravvenzioni, evitando rimedi emergenziali come la ventilata rie-

dizione delle sezioni stralcio, che già in passato non hanno corri-

sposto alle aspettative. 

I giudici di pace hanno, comunque continuato ad assolvere 

in modo appropriato al ruolo ad essi assegnato dalle norme ordi-

namentali e le loro decisioni, impugnate in misura assai modesta, 

reggono l'impatto con una giustizia sostanziale che è quella che più 

si richiede a tale categoria di magistrati onorari. 

L’attuale situazione dei singoli uffici evidenzia, tuttavia, nu-

merose carenze organizzative, soprattutto nel settore civile, nel 

quale, con riguardo agli uffici di maggiori dimensioni, si registrano 

ritardi nella comunicazione alle parti del deposito delle sentenze, 

nonché un carico notevole di nuovi fascicoli civili non tempestiva-

mente iscritti, con gravi disagi particolarmente per gli avvocati. 
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La differente dislocazione delle relative sedi rispetto a quelle 

degli altri uffici giudiziari e talora la distribuzione di settori del sin-

golo ufficio in luoghi diversi (ciò che si verifica per l’Ufficio del Giu-

dice di Pace di Palermo) concorre ad accrescere le difficoltà per gli 

utenti e per lo stesso personale giudiziario addetto ai diversi uffici. 

Ad organico immutato e, peraltro, decimato da una miriade 

di posti vacanti, dei quali il Ministero della Giustizia si attarda ad 

autorizzare la copertura in attesa della preannunziata riforma della 

magistratura onoraria, che è ulteriormente slittata al 31 dicembre 

2012, gli uffici del giudice di pace riescono con difficoltà a far fronte 

all’ondata di processi che si riversano su di loro. 

Quanto ai Giudici Onorari di Tribunale, non può ignorarsi 

che essi rappresentano una forte ed efficace integrazione della ma-

gistratura professionale e che hanno finito con l'acquistare un ruo-

lo tendenzialmente più stabile di fronte alle sistematiche carenze di 

un’adeguata ristrutturazione degli organici della magistratura ordi-

naria. 

A fronte delle disfunzioni causate dalle ricorrenti scoperture 

di organico nei Tribunali, unico rimedio oggi immediatamente frui-

bile è proprio il ricorso alla utilizzazione dei giudici onorari: opzione 

questa resa, peraltro, in passato assai delimitata ed oggi ampliata 

in virtù delle nuove norme regolamentari emanate dal C.S.M. con la 

circolare del 21 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle di orga-

nizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2012/2014. 

Nel complesso, anche l'apporto dei GOT e dei VPO è stato, 

qualitativamente e quantitativamente, di apprezzabile consistenza. 

4. IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E LA SUA INCI-
DENZA SULL’ERARIO 

La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato ha registrato 

nel periodo in esame un’applicazione minore rispetto agli anni pas-

sati sia nel settore civile che in quello penale, verosimilmente in ra-

gione dei più restrittivi criteri di valutazione delle singole istanze e 

dei più penetranti controlli effettuati sulla condizione reddituale dei 

richiedenti. 

Nel settore penale le istanze di ammissione al beneficio in 

argomento presentate sono state, invero, 8.512 (contro le 13.341 
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del precedente periodo), quelle accolte 6.935 e l’importo complessi 

liquidato è stato di € 10.791.235,89 (contro i 12.481.865,68 dello 
scorso anno). 

Minore è stato anche il numero delle istanze di ammissione 

al gratuito patrocinio nel settore civile, nel quale l’onere finanziario 

complessivo ha raggiunto l’importo di € 2.964.141,62 (contro gli € 
3.847.325,67 del precedente periodo). 

Si tratta ad evidenza di somme pur sempre notevoli, che as-

sorbono circa il 54% di quelle assegnate agli uffici per il loro fun-

zionamento, e tale considerazione, in una alle modalità inaccettabili 

con cui spesso si utilizza l'istituto, ne impone un ripensamento se 

non lo si voglia trasformare in un vero e proprio istituto di sostegno 

economico a favore del ceto forense, ove si consideri che l'istituto 

ha notevolmente incentivato la tendenza ad agire infondatamente 

in giudizio. 

Del resto – come si è già rilevato lo scorso anno – non si pos-

sono negare gli abusi cui l'istituto si è nella prassi prestato. Il fatto 

di essere svincolata da ogni onere economico induce la parte am-

messa al beneficio (ma anche il suo difensore che vede la possibilità 

di cumulare onorari) a porre in essere iniziative processuali, a volte 

anche stravaganti, e s'è dato pure il caso che, in procedimenti in 

cui erano in gioco interessi insignificanti, sia l'imputato che la parte 

offesa sono stati ammessi al patrocinio erariale; senza dire della 

frequenza con cui si ricorre all'istituto nei procedimenti davanti al 

giudice di sorveglianza anche quando si tratta, nei casi di insolvibi-

lità del condannato, di convertire una modesta pena pecuniaria in 

qualche giorno di libertà vigilata, misura di assai limitata afflittivi-

tà. 

5. LA LEGGE PINTO (LEGGE 89/2001) 
È risaputo che l’Italia è il paese europeo che ha riportato più 

condanne per l’eccessiva durata dei processi civili (meno per il set-

tore penale). Ciò nonostante gli organi legislativi non hanno fatto 

nulla per affrontare il problema alla radice. Più volte sono stati pre-

annunciati “piani straordinari”, rimasti lettera morta o quasi, co-

sicché l’esperienza della c.d. legge Pinto, varata nel 2001, dà ormai 

la possibilità a chiunque abbia avuto un qualunque processo civile 

di poter tranquillamente passare alla cassa erariale per riscuotere 
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una congrua royalty, con un incremento esponenziale dei costi: 

una magra consolazione per chi rischia di diventare vecchio 

nell’attesa di avere giustizia dalle Corti di Appello, cui il giudizio 

sulla violazione del termine di durata ragionevole del processo è 

stato devoluto con una discutibile scelta legislativa. 

La situazione si è aggravata negli ultimi anni perché 

l’assegnazione di questa materia alle Corti si è rivelata una iattura, 

vista la situazione che affligge questi uffici e l’impressionante proli-

ferazione di ricorsi per ottenere l’indennizzo. Il fabbisogno delle 

stesse Corti, delegate al pagamento del debito “Pinto”, si è sempre 

più incrementato e sono, al contempo divenuti insufficienti i fondi 

accreditati dal Ministero della Giustizia per fronteggiare le somme 

dovute a titolo di equa riparazione: il che ha spinto i creditori ad at-

tivare procedure esecutive che danno luogo a pignoramenti presso 

terzi, i cui effetti si ripercuotono sugli stanziamenti destinati a sod-

disfare esigenze vitali degli uffici giudiziari (spese di ufficio, paga-

menti dei fornitori, manutenzioni, ecc.), aumentando l’esposizione 

debitoria dell’amministrazione e creando le premesse per un nuovo 

contenzioso. 

La verità è che, fin da quando è stata approvata, la legge 

“Pinto” ha provocato notevoli guasti per la giustizia civile in Italia, 

perché è valsa a creare l’illusione che, all’inaccettabile lunghezza 

delle cause civili, si potesse sopperire semplicemente con un’estesa 

monetizzazione, riversando sull’Erario le conseguenze economiche 

di una situazione in continuo deterioramento che si è preteso di cu-

rare a colpi di leggi e leggine processuali. A volte, peraltro, in modo 

del tutto controproducente, come è accaduto con la legge sul pro-

cesso societario del 2003 che è stata resa inoffensiva – non però per 

i molti processi già pendenti – solo molti anni dopo con la legge di 

riforma del processo civile del giugno 2009. 

Ma non basta. All’irragionevole durata dei giudizi principali 

si è aggiunta beffardamente l’altrettanto durata irragionevole dei 

procedimenti finalizzati a ottenere il risarcimento dei danni patiti 

per il superamento del termine di quattro mesi che la legge prevede 

per la definizione del procedimento. Si è così verificato che frequen-

temente nelle Corti di Appello sono state presentate richieste per 

l’eccessiva lentezza nella trattazione proprio delle richieste di in-
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dennizzo per l’eccessiva lentezza dei tempi di percorrenza del pro-

cedimento risarcitorio regolato dalla legge Pinto.  

Per non parlare dei ricorsi per cassazione di quei cittadini 

rimasti insoddisfatti della somma liquidata. La Corte di Cassazione 

ha al riguardo ribadito che l’importo dovuto dallo Stato in caso di 

durata irragionevole del processo non deve scendere al di sotto dei 

750 euro per ogni anno di ritardo (che diventano 1.000 euro a par-

tire dal quarto anno - sent. n. 20689/2011): una cifra di per sé in-

feriore agli standard elaborati dalla Corte Europea dei diritti 

dell’uomo ma ritenuta consona agli interessi tutelati, tenendo conto 

della tradizione giuridica e del tenore di vita del nostro Paese. 

Di recente il legislatore è intervenuto nella materia e, allo 

scopo di deflazionarne il contenzioso e di contenere l’eccessivo im-

porto degli indennizzi, ha ridisciplinato il procedimento contempla-

to dalla legge “Pinto”, dando, da un canto, concretezza al termine di 

“ragionevole durata” del processo e stabilendo, dall’altro, i parame-

tri dell’indennizzo, ai quali deve essere rapportata la loro determi-

nazione (art. 55 del decreto-legge 22  giugno  2012, n° 83, converti-

to con modificazioni dalla legge 7  agosto 2012, n° 134, recante: 

«Misure urgenti per la crescita del Paese»). 

In particolare, modificando l’art. 2 della legge n° 89/2001, 

ha stabilito che: 

1. il “termine ragionevole” di durata del processo si considera ri-
spettato nella materia civile quando non eccede i tre anni in primo 

grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di le-

gittimità dalla data in cui è stato depositato il ricorso o notificato 

l’atto di citazione; quello di tre anni nel procedimento di esecuzione 

forzata e quello di sei anni nella procedura concorsuale; nella mate-

ria penale quello complessivo di sei anni dalla data in cui si sia de-

terminata l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di 

responsabile civile, ovvero dalla data in cui l'indagato abbia avuto 

legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari; 

2. non si tiene conto ai fini del computo del termine del tempo in 
cui il processo è sospeso e di quello che intercorre tra il giorno in 

cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la 

proposizione della stessa; 
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3. non è dovuto indennizzo in  favore  della parte soccombente 
condannata a   norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile; 

nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del 

codice di procedura civile; nel caso di cui all'articolo 13, primo 

comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 

nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione con-

nessa a condotte dilatorie della parte; quando l'imputato non abbia 

depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta 

giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis; in 

ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determina-

to una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. 

Riguardo alla misura dell’indennizzo, ha stabilito che a titolo 

di equa riparazione non può essere liquidata una somma inferiore a 

500 euro o superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di 

anno superiore a sei mesi, eccedente il termine ragionevole di dura-

ta del processo, tenendo conto dell'esito del processo stesso nel 

quale si sia verificato il superamento del termine di ragionevole; del 

comportamento del giudice e delle parti; della natura degli interessi 

coinvolti; del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in 

relazione alle condizioni personali della parte, sancendo che, in o-

gni caso la misura dell'indennizzo non può eccedere il valore della 

causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice.  

Riguardo al procedimento, modificando l’art. 3 della legge 

“Pinto” ha previsto che: 

1. la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presi-
dente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice 

competente ai sensi  dell'articolo 11 del codice di procedura penale 

a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distret-

to è concluso o estinto relativamente  ai gradi di merito il procedi-

mento nel cui ambito la violazione si assume verificata; 

il ricorso deve essere proposto nei  confronti  del Ministro  della 

giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del 

Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice 

militare. Negli altri casi è proposto nei  confronti  del Ministro del-

l'economia e delle finanze, allegando copia autentica dell’atto di ci-

tazione, del ricorso, delle comparse e delle memorie, dei verbali di 

causa e dei provvedimenti del giudice, del provvedimento che ha 
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definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza o ordi-

nanza irrevocabile; 

2. a provvedere sulla domanda di equa riparazione è il presidente 
della Corte d'Appello, o un magistrato della Corte a tal fine designa-

to, che emette entro trenta giorni dal deposito del ricorso un decre-

to motivato, col quale ingiunge all'amministrazione contro cui è sta-

ta proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liqui-

data a  titolo  di equa riparazione, autorizzando in mancanza la 

provvisoria esecuzione, e provvede sulle spese; 

3. nel caso di rigetto la domanda non può essere riproposta, ma la 
parte può ricorrente fare  opposizione a  norma dell'articolo 5-ter.  

4. l'erogazione degli indennizzi agli aventi  diritto avviene nei limiti 
delle risorse disponibili; 

5. il termine di proponibilità della domanda è di sei mesi dal mo-
mento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta 

definitiva. 

Con la disposizione innovativa dell’art. 5 ha previsto che tut-

te le notificazioni e comunicazioni devono essere fatte dalla parte 

istante, la quale deve altresì provvedere a notificare alla controparte 

il decreto entro trenta giorni dal deposito in cancelleria, trascorso il 

quale il provvedimento diventa inefficace. Nello stesso termine può 

essere proposta opposizione al provvedimento con ricorso alla Corte 

di Appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'op-

posizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, 

tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non 

impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.   

La Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, de-

creto impugnabile per cassazione.   

Sono previste sanzioni nel caso in cui la domanda per equa 

riparazione sia dichiarata inammissibile ovvero manifestamente in-

fondata. 

Indubbiamente le citate norme, le quali si applicano ai ricor-

si per equa riparazione depositati dopo il 10 settembre 2012, con-

tribuiranno a rendere meno gravoso l’onere finanziario derivante 

dalle condanne per ingiusta durata del processo, sgraveranno le 

cancellerie da quella sequela di adempimenti previsti dalle disposi-

zioni abrogate, renderanno più snello il procedimento in relazione 
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ai parametri di liquidazione legislativamente predeterminati, ma 

non impediranno, di certo, il proliferarsi delle domande di equa ri-

parazione 

La persistente eccessiva durata dei processi rappresenta, in-

fatti, una gravissima patologia della giustizia italiana ed assume di 

anno in anno dimensioni sempre più inquietanti, come rivelano le 

reiterate pronunce della Corte di Strasburgo per violazione del 

“termine ragionevole” previsto dall’art. 6 della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo. 

Al di là dell’immagine negativa del nostro Paese per queste 

ripetute condanne, la spirale introdotta dalla legge Pinto ha assun-

to livelli intollerabili. I dati statistici nazionali mostrano che il con-

tenzioso originato dagli indennizzi derivanti da cause per eccessiva 

durata dei processi pesa in misura considerevole sul carico delle 

Corti di Appello italiane, nessuna delle quali è riuscita a incidere 

sul mastodontico arretrato complessivo, al punto che ci vorrebbe 

un “fermo biologico” di almeno tre anni senza nuove sopravvenien-

ze, solo per smaltire l’arretrato, a parità di magistrati e cancellieri. 

Su un aspetto occorre mettere un punto fermo. Anche tra i 

magistrati c’è chi non si distingue per particolare laboriosità, come 

in tutte le categorie, ma salvo i casi che vanno stigmatizzati nelle 

debite sedi disciplinari, la colpa dei ritardi non è dei giudici italiani, 

come ha tenuto a mettere in evidenza in termini inequivoci il do-

cumentato rapporto 2010 della CEPEJ, che è l’organo istituito ap-

positamente in seno all’Unione Europea per monitorare i dati sul 

funzionamento della giustizia nei diversi Stati dell’Unione, ma 

dell’intero sistema giudiziario, che, come già accennato, necessita 

di incisive riforme strutturali per abbattere, prima, l’imponente ar-

retrato e velocizzare, poi, il processo sia civile che penale. 

Venendo alla situazione della Corte di Appello di Palermo, 

deve, tuttavia, considerarsi che, a seguito delle pronunzie delle 

SS.UU. dell’anno 2010 (ordinanze n° 6306, 6307 e 6308/2010), le 

quali hanno affermato che anche per i giudizi di equo indennizzo 

per il superamento dei termini di ragionevole durata dei procedi-

menti amministrativi, contabili e tributari, vale la regola generale di 

cui all’art. 3.1. della legge n° 89/2001, secondo la quale la compe-

tenza per territorio va determinata a norma dell’art. 11 del codice di 
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procedura penale, la Corte palermitana ha visto progressivamente 

diminuire il numero dei ricorsi in materia ( sono rimasti pendenti al 

30 giugno 2012 soltanto n° 3 procedimenti provenienti da rinvio 

della Corte Suprema di Cassazione), che hanno ulteriormente inta-

sato i già affollati ruoli della Corte di Appello di Caltanissetta.  

Merita di essere segnalato il notevole aggravio che comporta 

per i presidenti delle sezioni civili il ricorso alla Corte di Caltaniset-

ta per la liquidazione del c.d. equo indennizzo, dal momento che li 

costringe a redigere frequentemente, su richiesta dell’Avvocatura 

dello Stato, rapporti, a volte anche ponderosi, sui motivi 

dell’irragionevole durata delle cause trattate nel distretto di questa 

Corte di Appello. 

6. LE STRUTTURE E LE RISORSE GIUDIZIARIE 
 Permane la situazione complessiva di insufficienza delle 

strutture e delle risorse giudiziarie, già denunciata nelle precedenti 

relazioni sull’Amministrazione della Giustizia nel distretto, la quale 

continua ad aggravarsi anche in presenza della crisi economica che 

non ha risparmiato neppure l’istituzione giudiziaria. 

Il punto critico continua ad essere, come già nelle precedenti 

relazioni sottolineato, soprattutto quello, per cui i criteri 

d’incidenza delle restrizioni del bilancio statale sono irrazionali ed 

ancorati ad una cultura dell’amministrazione che non può essere 

condivisa, continuando ad essere disposte “alla cieca”, senza la mi-

nima considerazione della peculiarità dei singoli settori colpiti. 

Se appare comprensibile un intervento volto a contenere le 

spese dell’Amministrazione della Giustizia, come in ogni altro setto-

re dello Stato, un simile intervento non può però svolgersi senza 

una valutazione, anche comparativa, della peculiarità e delle finali-

tà sociali delle diverse spese e, soprattutto, senza dimenticare che 

nel settore dell’Amministrazione della Giustizia non può operarsi 

alcun serio rapporto tra costi e benefici secondo una visione stret-

tamente aziendalistica che non tenga conto del rilievo per cui la 

giurisdizione, per il solo fatto di esistere, è garanzia ineliminabile 

per tutti i consociati, indipendentemente da quanti ad essa si rivol-

gano e dallo specifico rapporto tra i costi del servizio e i vantaggi 

economici che lo Stato o i singoli utenti ne conseguano. 
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Un qualche sollievo sarebbe dovuto venire dal c.d. “Fondo 

Unico Giustizia” nel quale confluiscono le somme di denaro seque-

strate nell’ambito dei procedimenti penali o per l’applicazione di 

misure di prevenzione, i proventi derivanti dai beni confiscati 

nell’ambito di procedimenti penali, civili, amministrativi, le somme 

di denaro ed i proventi derivanti dall’irrogazione di sanzioni ammi-

nistrative, le somme di denaro depositate sui c.d. “conti dormienti” 

e quant’altro previsto dal secondo comma dell’art. 2 del d.l. n°143 

del 16 settembre 2008, convertito con legge n°181 del 13 novembre 

2008, parte delle quali, secondo la previsione del successivo comma 

7 dello stesso art.2, si sarebbe dovuta destinare al Ministero della 

Giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli 

uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, ma sino ad oggi non 

si sono visti concreti benefici. 

Tutto ciò, ovviamente, non esime i capi degli uffici dal porre 

in campo ogni necessaria “progettualità” per attingere a fondi na-

zionali o comunitari e, comunque, non li esime dall’organizzare al 

meglio le risorse disponibili. 

Il problema delle risorse per l’Amministrazione della Giusti-

zia investe pesantemente anche la posizione del personale giudizia-

rio. 

Si è più volte sottolineato che tale personale svolge, nel suo 

complesso, un ruolo assolutamente peculiare per tipo e complessità 

di attività e per emergenze e rischi che vi sono connessi, e lo svolge 

con assoluto impegno, specie in alcuni uffici (Procure della Repub-

blica, Uffici giudicanti in materia penale), ove la necessità 

dell’impegno trascende i limiti di orario e i compensi per lavoro 

straordinario, dando luogo a disagi tuttavia affrontati con pieno 

spirito di sacrificio, e comunque in tutti quegli uffici, anche non 

penali, che si trovino a fronteggiare situazioni di difficoltà oggettiva 

per urgenza di adempimenti o assoluta insufficienza di personale. 

In una situazione siffatta le motivazioni del personale giudi-

ziario non possono essere sminuite, o addirittura mortificate, da 

trattamenti economici e normativi non adeguati e dal mancato ri-

conoscimento di posizioni attribuite ad altri in situazioni analoghe, 

tanto più se rispondenti a norme di legge o contrattuali. 
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Il 29 luglio 2010, è stato firmato il Contratto Collettivo Na-

zionale Integrativo del personale del Ministero della Giustizia: un 

contratto fondamentale per tutto il personale amministrativo, ma 

che ha già creato e continua a creare molti problemi a causa di al-

cune scelte opinabili, che comunque non possono essere addebitate 

al personale: problemi che coinvolgono anche la Magistratura, sia 

perché non è condivisibile il sotterraneo disinteresse che spesso ac-

compagna una categoria di persone che lavorano nei nostri uffici 

tutti i giorni, sia perché il personale è la risorsa fondamentale degli 

uffici stessi. 

Numero, mansioni, professionalità, compensi del personale 

sono centrali per l’efficienza del servizio e per il lavoro quotidiano 

dei giudici e sono, pertanto, anche per i magistrati una priorità. 

Il mancato seguito al raggiunto accordo tra 

l’Amministrazione della Giustizia e buona parte delle organizzazioni 

sindacali in ordine alla “riqualificazione” aggrava lo stato di insod-

disfazione del personale giudiziario, il quale tuttavia, con pieno 

senso di responsabilità, si è astenuto dal porre in essere manifesta-

zioni che avrebbero sortito l’effetto di bloccare in modo rilevante il 

funzionamento della giustizia. 

Ciò pur dandosi atto delle recenti modifiche contrattuali che 

hanno inciso, sia pure in misura assai modesta, sul trattamento 

economico e sulla definizione dei compiti nell’ambito di ciascuna 

qualifica di personale. 

Quanto ai gravissimi problemi logistici degli Uffici giudiziari 

palermitani, resta irrisolta la questione relativa alla messa in sicu-

rezza del Palazzo di Giustizia, nel quale sono in corso una sequela 

di lavori di manutenzione straordinaria che non incidono sul pro-

blema principale costituito dalla creazione delle strutture necessa-

rie per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Desta poi particolare preoccupazione la condizione degli ar-

chivi degli atti d’ufficio, variamente dispersi e precariamente alloca-

ti, oltre che nei sotterranei del Palazzo di Giustizia, anche nei corri-

doi dei diversi piani dell’edificio, con tutti i pericoli derivanti dal ri-

schio di un superamento dei carichi strutturalmente sostenibili. 
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7. LO STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE NEGLI UFFICI 
GIUDIZIARI DEL DISTRETTO 

Prosegue l’impegno della Regione Sicilia e della Direzione 

Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della 

Giustizia per la semplificazione amministrativa e la modernizzazio-

ne dell’apparato giudiziario negli uffici del distretto. 

Tra il secondo semestre del 2011 e il primo semestre 2012 – 

come riferiscono il dirigente amministrativo del C.I.S.I.A di Palermo 

e il Magistrato distrettuale referente per l’innovazione nelle loro ri-

spettive relazioni – sono stati fatti ulteriori passi avanti sia nel set-

tore civile, sia nel settore penale, sia nel settore amministrativo. 

Presso tutti i Tribunali del distretto è attivo il servizio di no-

tifica telematica degli atti dei procedimenti civili, come previsto dal 

nuovo testo dell’art. 136 c.p.c.  

Nel Tribunale di Termini Imerese è già operativo, con la 

pubblicazione del relativo decreto ministeriale sulla Gazzetta Uffi-

ciale, il sistema di notifica telematica ex art. 51 del decreto legge 25 

giugno 2008 n° 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 
2008, n. 133, che è l’unica forma di notificazione prevista per legge 

(21). Il sistema della notifica informatica “obbligata” verrà esteso a 

breve a tutti gli uffici giudiziari. 

                                                 
21 (1.  A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei decreti di cui al comma 
2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunica-
zioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice  di  procedura  civile, la 
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura  civi-
le e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica al-
l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2.  Allo  stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni 
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona 
diversa dall'imputato a  norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, 
comma 2, del codice di procedura  penale. La notificazione o comunicazione che 
contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a di-
sposizione, sul sito  internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale 
cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 
1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio naziona-
le forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro  della giu-
stizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, indi-
viduando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui 
al comma 1. 
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In tutti i Tribunali è stato attivato anche il servizio di deposi-

to telematico degli atti del procedimento monitorio, che ha consen-

tito di automatizzare in toto tale settore (a partire dal deposito del 

ricorso, da parte dell’avvocato, fino all’emissione del decreto ingiun-

tivo da parte del giudice).  

Presso il Tribunale di Palermo è stato dato un notevole im-

pulso all’automazione di importanti fasi del processo di esecuzione 

civile immobiliare (già iniziata nell’anno precedente). 

Va, tuttavia, rilevato che è ancora scarso il numero dei ri-

corsi per decreto ingiuntivo presentati in forma telematica ed è au-

spicabile una maggiore sensibilizzazione dei magistrati e del perso-

nale amministrativo nell’uso di tale strumento e, soprattutto, un 

maggiore impegno da parte dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

nella publicizzazione delle possibilità offerte dal Processo Civile Te-

lematico. 

Tutti gli uffici del distretto utilizzano gli applicativi ministe-

riali per la gestione dei registri in materia di affari civili contenziosi, 

contenzioso del lavoro e volontaria giurisdizione (SICID) e per la ge-

stione del registro esecuzioni civili, mobiliari e immobiliari (SIECIC). 

E’ disponibile per tutti gli uffici del distretto il servizio deno-

minato “Polisweb PCT” che permette alle parti la consultazione “in 

tempo reale” dei dati dei registri civili informatizzati e la consulta-

zione dei fascicoli in materia civile (contenzioso civile, contenzioso 

del lavoro, volontaria giurisdizione e esecuzione civile). Inoltre, a li-

vello nazionale, è stata data la possibilità a tutti i cittadini di con-

sultare le banche dati del settore civile di tutti gli uffici giudiziari 

italiani (compresi quelli del distretto di Palermo), utilizzando il ser-

vizio messo a disposizione dal Portale nazionale dei servizi telemati-

ci (pst.giustizia.it). I dati estratti vengono visualizzati in forma ano-

nima: conoscendo, però, il numero del fascicolo di propria perti-

nenza ciascuno può verificare lo stato del procedimento (la data 

dell’udienza, il deposito dell’eventuale sentenza, ecc.). 

                                                                                                                      
  3. A decorrere dalla data fissata ai  sensi  del comma 1, le notificazioni e co-
municazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad 
istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte 
presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.) 
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Il settore civile di competenza degli uffici del giudice di pace 

è tuttora gestito dall’applicativo ministeriale SIGP, dotato di archi-
tettura distrettuale. 

L’applicativo è utilizzato presso la quasi totalità degli uffici 

del giudice di pace del distretto di Palermo (con la sola eccezione 

delle sedi di Pantelleria, Mezzojuso, Polizzi Generosa e Castellam-

mare del Golfo). L’imminente revisione delle sedi giudiziarie, con la 

conseguente abolizione di tutti gli uffici del giudice di pace non cir-

condariali (ad eccezione dell’ufficio di Pantelleria), rende superflua 

l’attivazione nelle sedi residue. 

Le ultime release di SIGP, con l’attivazione di servizi on-line, 

consentono a cittadini e avvocati di predisporre attraverso Internet 

i ricorsi per opposizione a sanzione amministrativa (c.d. OSA) e i 

decreti ingiuntivi, e consultare, sempre via “web”, gli eventi proces-

suali successivi. Il modello operativo realizzato è stato diffuso a li-

vello nazionale. 

Di pari passo procede l’automazione dei servizi erogati nel 

settore penale. 

Presso la maggior parte degli uffici requirenti e giudicanti è  

ancora in uso, per la gestione del contenzioso penale, lo “storico” 

sistema Re.Ge., esteso anche a parte degli uffici del giudice di pace 

presenti sul territorio, attivi sull’infrastruttura SPC. 

Dall’anno 2009, la Procura della Repubblica di Palermo, il 

Tribunale di Palermo e le relative Sezioni Distaccate di prossima 

soppressione utilizzano, tuttavia, il nuovo software ministeriale di 

automazione del Registro Generale Penale, denominato SICP (Si-

stema Informativo Contenzioso Penale), caratterizzato dalla nuova 

architettura distrettuale con interfaccia utente di tipo “web-based“. 

E’ imminente la diffusione del SICP a tutte le sedi di Procura 

e Tribunale, che in atto continuano ad usare il vecchio Re.Ge. (A-

grigento, Marsala, Sciacca, Termini Imerese e Trapani), e la esten-

sione anche alla Corte d’Appello (con la conseguente soppressione 

del Re.Ca., sistema attualmente in uso, per il quale non esiste un 

modulo dedicato alla Procura Generale). 

Per tale ultimo ufficio è prevista a breve l’attivazione del mo-

dulo SICP per la gestione automatizzata delle Rogatorie Internazio-

nali.  
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In attuazione di uno degli obiettivi principali del Piano stra-

ordinario per la digitalizzazione della Giustizia è in corso di avvio il 

sistema di notifiche telematiche anche nel settore penale (SNT). So-

no stati già coinvolti nella fase di formazione tutti i principali uffici 

giudiziari requirenti e giudicanti del distretto e gli uffici UNEP.  

Per l’automazione dell’attività di esecuzione penale, presso 

tutti gli uffici requirenti e giudicanti del distretto, è in uso 

l’applicativo integrato SIES (Sistema Informatico Esecuzione Pena-

le), suddiviso nei moduli: SIGE (Giudice dell’Esecuzione); SIEP (ese-

cuzione penale Procure) e SIUS (giudice di sorveglianza).  

La Direzione Generale Sistemi Informativi, con un progetto 

unico nazionale, denominato SIAMM, ha realizzato un sistema in-

formatico integrato per l’automazione dei servizi amministrativi de-

gli uffici giudiziari più rilevanti. 

La piattaforma SIAMM è strutturata in diversi moduli fun-

zionali:  

- SIAMM/Spese di Giustizia, per la gestione informatizzata dei regi-

stri previsti in materia di spese di giustizia ex T.U. 115/2002; 

- SIAMM/Automezzi, per l’automazione del servizio gestione auto-

mezzi; 

- SIAMM/Elettorale, per l’informatizzazione dei servizi pre-elettorali 

(nomina dei presidenti di seggio) di competenza delle Corti 

d’Appello; 

Il modulo “spese anticipate dall’erario” di SIAMM/Spese di 

Giustizia è utilizzato da 15 uffici giudiziari circondariali su 19, so-

stituendo software commerciali di mercato; il modulo “spese preno-

tate” viene utilizzato da 6 uffici giudicanti su 11; il modulo “recupe-

ro crediti” viene infine utilizzato da 9 uffici giudicanti su 11. 

Nel corso del 2012 è proseguita la diffusione dei nuovi servi-

zi di SIAMM/Spese di Giustizia, “ISTANZA WEB” e “TOOLBAR SI-

COGE”. 

ISTANZA WEB consente a consulenti e periti di chiedere la 

liquidazione dei compensi in materia di spese di giustizia diretta-

mente attraverso internet. 

TOOLBAR consente invece l’interazione tra il sistema 

SIAMM/Spese di giustizia, SIAMM/automezzi e SICOGE, consen-

tendo la trasmissione automatizzata dei provvedimenti al Funzio-
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nario Delegato per l’emissione degli ordinativi di accredito verso i 

beneficiari. 

Nel corso dell’anno 2011 si è proceduto alla diffusione della 

nuova funzionalità che, in attuazione di quanto previsto dalla con-

venzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia, con-

sente la trasmissione telematica degli atti alla predetta società per 

la riscossione delle spese di giustizia.  

Per la rilevazione delle presenze e gestione del personale la 

maggior parte degli uffici giudiziari utilizzano programmi informati-

ci, acquistati sul libero mercato, che – secondo le più recenti diret-

tive della DGSIA – dovranno essere sostituiti dall’applicativo mini-

steriale SIPERT, la cui manutenzione e assistenza è assicurata dal-

la stessa società che cura il settore amministrativo per 

l’Amministrazione (Accenture).  

Nel corso del 2012, per iniziativa del CISIA, è stato realizza-

to, peraltro, un software (denominato “Kairos”) che svolge le funzio-

ni di rilevazione delle presenze e gestione del personale. Il software 

in atto è utilizzato dalla Procura e dal Tribunale di Marsala e 

dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani. Altri uffici hanno manifestato 

la volontà di adottarlo e nei prossimi mesi verranno pianificate le 

attività (di formazione e assistenza all’avviamento) per una più ca-

pillare diffusione. 

Su richiesta del Tribunale di Palermo il CISIA di Palermo ha 

realizzato anche un applicativo web-based che consente di gestire 

in modo più semplice e tecnicamente evoluto l’albo dei periti e dei 

consulenti tecnici, implementando anche le eventuali comunicazio-

ni via e-mail con Questura e Prefettura. 

Tutti gli uffici giudiziari circondariali hanno informatizzato la 

gestione del “servizio protocollo amministrativo” utilizzando il sof-

tware ministeriale denominato PROTEUS. 

In materia di beni inventariali, è utilizzato il sistema infor-

matico GE.CO. reso disponibile gratuitamente dalla Ragioneria Ge-

nerale dello Stato, omogeneizzando e semplificando i processi ge-

stionali operativi di competenza degli Uffici giudiziari. 

Il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo utilizza-

no l’applicativo ministeriale integrato “SIGMA” per la gestione del 

contenzioso penale e le attività del settore civile. SIGMA ha sostitui-
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to il Re.Ge. minori (per il penale) e il SICAM (per il settore civile). Il 

sistema viene costantemente aggiornato con l’inserimento di nuove 

funzionalità, tenendo conto anche delle segnalazioni degli utenti. 

Particolare rilievo ha assunto il sistema “Modello Sicilia” 

supportato da apposito sistema informatico per la gestione dei pro-

cessi di adozione nazionale ed internazionale.  

Alcune forniture, sia a livello centrale (DGSIA) che a livello 

regionale, hanno consentito un parziale rinnovamento del parco 

hardware (PC, stampanti e scanner) degli uffici giudiziari.  In parti-

colare, il Ministero della Giustizia nel periodo in esame ha fornito 

agli uffici giudicanti e requirenti 756 PC Desktop, 49 stampanti 

multifunzione, 225 stampanti di rete, 5 stampanti a colori di rete, 

61 stampanti laser individuali e 41 scanner; la Regione Sicilia, in 

attuazione della legge regionale n° 6/2005, 76 PC Desktop, 96 PC 

portatili, 81 Notebook, 86 stampanti multifunzione, 26 stampanti a 

colori, 85 stampanti individuali, 40 scanner e 8 server. 

Il potenziamento delle dotazioni informatiche e, in particola-

re, delle postazioni di ufficio, sia sotto il profilo numerico, sia sotto 

il profilo delle dotazioni hardware che dell’aggiornamento dei pro-

grammi, ha permesso la gestione di programmi particolarmente 

“pesanti” come la “Consolle del Magistrato” o il “Dragon Naturally 

Speaking”, dei quali si avvalgono la maggior parte dei magistrati sia 

del settore civile che del settore penale per la gestione dei ruoli di 

udienza e per la dettatura e la redazione dei provvedimenti in origi-

nale. 

Il sito web della Corte dell’Appello è stato, infine, implemen-

tato con nuove funzionalità, come la richiesta e il rilascio per via te-

lematica di copia di atti processuali. 

8. LE BUONE PRASSI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DI-
STRETTO 
Non sono mancate neppure nel periodo in considerazione le 

iniziative dei dirigenti degli uffici giudiziari del distretto volte a mi-

gliorare il servizio giustizia.  

È stato, in particolare, dato il massimo impulso alla elimina-

zione dei processi pendenti in primo grado da oltre tre anni con ap-

propriati progetti organizzativi, modellati sul c.d. “progetto Stra-

sburgo”, e “protocolli di udienza” che hanno consentito di accelera-
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re l’iter dei procedimenti, di aumentare la produttività e di contene-

re la pendenza. 

La maggior parte degli uffici (tra cui la Corte di Appello), in 

virtù delle disposizioni dell’art. 37, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 

98 convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2011, n. 111, han-

no stipulato con la Scuola di Specializzazione per le professioni le-

gali “G. Scaduto” dell’Università di Palermo e con lo stesso Ateneo 

universitario convenzioni per lo svolgimento presso gi uffici giudi-

canti e requirenti, del primo anno del corso di specializzazione o del 

corso di dottorato di ricerca in materie giuridiche. 

Analoga richiesta è stata rivolta al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Palermo per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari, da 

parte dei praticanti avvocati, del primo anno di praticantato, senza 

che vi sia stata alcuna adesione da parte dell’Ordine professionale.  

La Corte di Appello ha, altresì, rinnovato la convenzione con 

l’Università degli Studi di Palermo per il reclutamento di neo-

laureati e studenti dell’ultimo anno del corso di laurea  in giuri-

sprudenza o in economia e commercio interessati allo svolgimento 

di tirocini di orientamento professionale e formativi nei servizi am-

ministrativi della Corte di Appello di durata semestrale. L’apporto 

collaborativo dei giovani ammessi, anche se oneroso per i formatori, 

si è rivelato prezioso nell’attuale carenza delle risorse. 

Nel settore degli appelli in materia civile sono stati adottati 

adeguati provvedimenti organizzativi per l’applicazione delle dispo-

sizioni di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. (c.d. “filtro in appel-

lo”), al fine di non pregiudicare la trattazione dei procedimenti di 

più antica iscrizione a ruolo (22), mentre nella materia delle impu-

                                                 
22 Sono state emanate, nella conferenza di servizi del 19 settembre 2012, le se-
guenti direttive: 

A) Per agevolare i presidenti delle sezioni civili, il direttore dell’ufficio di cancel-
leria del Registro Generale, nella prima fase di applicazione delle disposi-
zioni di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., all’atto della iscrizione a ruolo 
selezionerà i procedimenti instaurati con ricorso depositato o con citazione di 
cui è stata richiesta la notificazione dopo il 10 settembre 2012, facendone 
apposita annotazione nella copertina del fascicolo. 

B) Le cause assegnate a ciascuna sezione saranno preventivamente esaminate 
dal presidente di sezione, che li assegnerà ai consiglieri secondo i vigenti cri-
teri tabellari. 

C) Ciascun consigliere assegnatario, venti giorni prima dell’udienza di prima 
comparizione, procederà ad un approfondito esame del fascicolo e ne riferirà 
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gnazioni penali è stato demandato ai presidenti delle sezioni penali 

la preventiva verifica della eventuale inammissibilità del gravame ex 

art. 581 c.p.p. 

Sono stati già stipulati i protocolli di intesa fra il Ministero 

della Giustizia e quello della Funzione Pubblica e Regioni, fra cui 

anche la Regione Sicilia, per la realizzazione e la “Diffusione di best 

practices presso gli Uffici giudiziari italiani”, diretti alla utilizzazione 

del Fondo Sociale Europeo, di cui al regolamento CE n° 1081 del 

2006 inserito nella strategia europea per l’occupazione, ed alla riso-

luzione 2002/12 che istituisce la Commissione europea per 

l’efficacia della giustizia, con la quale vengono stabiliti alcuni prin-

cipi fondamentali tra cui la formazione e la buona amministrazione 

della giustizia. 

Fra i progetti già finanziati ed in parte già attuati vi sono 

quelli della Procura della Repubblica di Palermo e della Procura 

Generale: entrambi mirano a ridurre le spese di gestione e a miglio-

rare l’organizzazione dell’ufficio, per ottimizzare i processi interni di 

gestione e trattamento delle pratiche giudiziarie e di migliorare il 

rapporto con l’utenza creando, anche con l’utilizzo delle nuove tec-

nologie, nuovi canali di comunicazione. È già operativo nella palaz-

zina “M” del nuovo complesso giudiziario il Front-Office della Procu-

ra della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con una serie di 

sportelli e di funzionalità che agevolano le relazioni con il pubblico, 

decongestionando l’accesso del pubblico stesso nell’ufficio giudizia-

rio.   

È stato parimenti finanziato - ed è in corso di avanzata fase 

di attuazione – il progetto presentato nel dicembre del 2008 dal Tri-

bunale per i minorenni di Palermo.    

                                                                                                                      
al presidente di sezione, segnalandogli le cause nelle quali sussista la ra-
gionevole probabilità che l’appello non possa essere accolto. 

D) All’udienza di prima comparizione, le cause, nelle quali deve essere emessa 
ordinanza di inammissibilità, la Corte potrà eventualmente “riservarsi di 
provvedere con separata ordinanza anche ex art. 348 bis c.p.c.”. 

E) Tutte le sezioni osserveranno le anzidette direttive, le quali potranno essere 
modificate dopo la prima fase di sperimentazione, che consentirà di stimare 
quanti possano essere mediamente i procedimenti definibili con ordinanza di 
inammissibilità. 

: 
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La Regione siciliana ha, infatti, avviato il bando nel marzo 

del 2010 e l’aggiudicazione alla ditta KPMG è intervenuta nel giu-

gno del 2011. Sono stati monitorati tutti i servizi amministrativi, ci-

vili e penali ed analizzati l’assetto e la quantità/qualità delle infor-

mazioni e dei servizi erogati dall’URP. Sono stati raccolti tutti i dati 

relativi alla informatizzazione dell’ufficio e alle risorse disponibili. 

Dai “report” di analisi è emersa la efficienza della esistente 

riorganizzazione delle cancellerie civili. 

Nell’ottica della riorganizzazione e del raggiungimento di una 

maggiore efficienza dell’ufficio, sono previsti: 

- la formazione e l’aggiornamento del personale sotto il profilo in-

formatico; 

- la organizzazione di corsi di informatica anche per i magistrati 

con riferimento a specifiche attività: firma digitale, PEC, gestione 

posta elettronica, fogli elettronici ed altro; 

- il rinnovamento totale del sito web già esistente dal 2007; 

- la implementazione e un migliore assetto dell’URP;  

- la trasmissione telematica dei processi penali per il visto alla Pro-

cura Generale, previo protocollo di intesa; 

- la trasmissione telematica dei fascicoli di idoneità all’adozione in-

ternazionale alla Commissione per le Adozioni Internazionali; 

- l’implementazione del sistema SIGMA in uso nel Tribunale sia per 

la materia civile che per quella penale; 

- la rivisitazione di tutta la modulistica ed il suo inserimento nel si-

stema informatico; 

- la gestione informatica delle udienze civili sia contenziose che di 

volontaria giurisdizione; 

- la gestione informatica delle statistiche fin’ora difficoltosa per le 

carenze strutturali del SIGMA; 

- la gestione informatica della sorveglianza (in assenza di qualsiasi 

progetto ministeriale) almeno ai fini delle rilevazioni statistiche; 

- la realizzazione della carta dei servizi; 

- il bilancio sociale; 

- il rinnovo completo della cartellonistica e delle informazioni al 

pubblico. 

Alcuni di tali interventi, come la dematerializzazione degli at-

ti, sono stati già portati a compimento, con la sottoscrizione di un 
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protocollo di intesa con la Procura Generale per l’invio delle senten-

ze (GIP, GUP e dibattimento) esclusivamente per via telematica con 

PEC; inoltre, i collegamenti con la Commissione per le adozioni in-

ternazionali avvengono esclusivamente per via telematica compreso 

l’inoltro dei fascicoli e delle relazioni.  

Si tratta comunque di interventi che, nel loro complesso, se 

direttamente riguardano una più spedita organizzazione interna ed 

una migliore comunicazione con l’utenza, indirettamente costitui-

scono il volano per incrementare i positivi risultati ottenuti anche 

in considerazione delle difficoltà poste da una sempre minore di-

sponibilità di risorse umane e strumentali. 

I rimanenti uffici giudiziari del distretto (compresa la Corte 

di Appello) hanno anch’essi aderito al progetto interregionale-

transnazionale per la <<diffusione delle Best Practices negli uffici 

giudiziari italiani>> ed, a seguito della gara d'appalto bandita dalla 

Regione Siciliana, è stato già individuato il soggetto incaricato di 

acquisire i servizi di consulenza e di supporto al cambiamento or-

ganizzativo. 

Nelle more, tutti i Tribunali, sulla scia di quanto già attuato 

dalla Corte di Appello, hanno istituito un proprio sito web che con-

sente al pubblico di reperire tutte le informazioni utili per l’accesso 

ai vari uffici e ai magistrati di visionare, nell’ambito di una sezione 

ad essi riservata, una serie di atti tra i quali i provvedimenti tabel-

lari, i dati statistici mensili e le circolari del dirigente dell’ufficio. 

Il magistrato distrettuale per l’innovazione ha assunto inizia-

tive per la digitalizzazione delle sentenze civili ed il loro caricamento 

in formato digitale sulla base dati distrettuale SICID. Tale prassi 

costituirà una notevole semplificazione dell’attività di rilascio copie 

da parte delle Cancellerie. Inoltre, ha curato la creazione di un si-

stema operativo che consente l’inserimento in un’unica banca dati 

di tutti i provvedimenti depositati dai magistrati per una rapida 

consultazione della giurisprudenza “interna”, al fine di facilitare la 

soluzione delle questioni di tipo “seriale”. 

L’apertura alla consultazione da parte dei giudici e l’offerta 

del servizio al Foro (tramite un’apposita sezione sul già esistente si-

to della Corte di Appello, mediante protocolli di autenticazione) po-
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trà sortire un positivo effetto deflattivo proporzionale alla conoscen-

za della giurisprudenza della Corte.   

Infine, con i fondi di cui alla legge regionale n° 6/2005 è sta-

ta rinnovata tra l’Amministrazione regionale e la Giuffrè Editore 

S.p.A. la convenzione, in forza della quale la citata Casa editrice ha 

messo a disposizione di tutti gli uffici giudiziari 300 licenze d’uso 

dello “Juris Data”, una banca dati giurisprudenziale e normativa on 

line, che si è dimostrata di valido supporto all’attività dei magistrati 

del distretto. 
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 Capitolo II 

LA GIUSTIZIA PENALE 

1. CONSIDERAZIONI SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA PE-
NALE 

La giustizia penale, come negli anni precedenti, è stata og-

getto di ripetuti dibattiti in sede politica e di particolare attenzione 

da parte del Parlamento, anche se nel periodo che qui interessa i 

diversi progetti e disegni di legge non hanno raggiunto il risultato 

sperato. Sono, invero, continuati i piccoli, soliti “ritocchi” di corto 

respiro che, seppur utili, non hanno affatto risolto alla base le pro-

blematiche generali che affliggono il processo penale.  

Con decreto legislativo del 6 settembre 2011 n° 159 è stato, 

invero, emanato il c.d. “Codice Antimafia”, il quale - lungi dal con-

seguire gli obbiettivi previsti dalla legge delega n° 136 del 13 agosto 

2010, consistenti in una completa ricognizione e armonizzazione 

della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in 

materia di contrasto alla criminalità organizzata, nel suo coordina-

mento con la disciplina delle misure di prevenzione e 

nell’adeguamento alle disposizioni emanate dall’Unione Europea – 

ha realizzato un’attuazione soltanto parziale dei criteri direttivi in-

dicati nella legge delega. 

Il 22 dicembre 2011 è intervenuto il decreto legge n° 211, re-

cante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva dal 

sovraffollamento delle carceri”, convertito con modificazioni dalla 

legge n° 9 del 17 febbraio 2012, che ha apportato due modifiche al-

l'art. 558 del codice di procedura penale: con la prima, è stato pre-

visto che, nei casi di arresto in flagranza, il giudizio direttissimo 

debba essere necessariamente tenuto entro, e non oltre, le 48 ore 

dall'arresto, non essendo più consentito al giudice di fissare l'u-

dienza nelle successive 48 ore; con la seconda modifica, è stato in-

trodotto il divieto di condurre in carcere le persone arrestate, per 

reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione di-
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nanzi al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissi-

mo. In questi casi, l'arrestato dovrà essere, di norma, custodito dal-

le forze di polizia, salvo che ciò non sia possibile per mancanza di 

adeguate strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute dell'ar-

restato o la sua pericolosità: in tali casi, il pubblico ministero dovrà 

adottare uno specifico provvedimento motivato.  

Queste misure hanno ridotto significativamente e con effetti 

immediati lo stato di tensione detentiva determinato dal numero di 

persone che transitano per le strutture carcerarie per periodi imita-

ti. Inoltre è stato innalzato da dodici a diciotto mesi la pena deten-

tiva che può essere scontata presso il domicilio del condannato an-

ziché in carcere. 

È stato approvato dal Governo un disegno di legge in mate-

ria di: depenalizzazione, sospensione del procedimento nei confron-

ti degli irreperibili, sospensione del procedimento con messa alla 

prova, pene detentive non carcerarie. 

Il DDL prevede, in particolare, la trasformazione in illecito 

amministrativo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, con e-

sclusione  dei reati in materia di edilizia, urbanistica, ambiente, 

territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica. Sono escluse dal-

la depenalizzazione le condotte di vilipendio comprese tra i delitti 

contro la personalità dello Stato.  

La sospensione del procedimento nei confronti degli irreperi-

bili, coerentemente con la Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, tende a garantire l'effettiva conoscenza del processo, 

prevedendo che la sospensione del dibattimento comporta una so-

spensione della prescrizione per un periodo pari a quello previsto 

per la prescrizione del reato, e che non opera nei casi in cui si può 

presumere che l’imputato abbia conoscenza del procedimento (ad 

es., quando è stato eseguito un arresto, un fermo o una misura 

cautelare o nei casi di latitanti che si sono volontariamente sottratti 

alla conoscenza del processo). Inoltre, la sospensione del procedi-

mento non opera nei casi dei reati di mafia, di terrorismo o degli al-

tri reati di competenza delle direzioni distrettuali.  

La sospensione del procedimento con messa alla prova è 

prevista in caso di reati non particolarmente gravi (puniti con pene 
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detentive non superiori a quattro anni) ed è subordinata a una ri-

chiesta dell’imputato, da formularsi sino alla dichiarazione di aper-

tura del dibattimento di primo grado. Essa consiste in una serie di 

prestazioni, tra le quali un’attività lavorativa di pubblica utilità 

(presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o or-

ganizzazioni di assistenza sociale e di volontariato), il cui esito posi-

tivo determina l’estinzione del reato. Potrà essere concessa soltanto 

una volta (o due, purché non si tratti di reati della medesima indo-

le) a condizione che il giudice ritenga che l’imputato si asterrà dal 

commettere ulteriori reati. 

È prevista, infine, l'introduzione di due nuove pene detentive 

non carcerarie: la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro 

luogo di privata dimora. Queste pene sono destinate a sostituire la 

detenzione in carcere in caso di condanne per reati puniti con pene 

detentive non superiori a quattro anni e devono essere applicate di-

rettamente dal giudice della cognizione, con indubbi notevoli van-

taggi processuali.  

Ben altri provvedimenti legislativi sono, tuttavia, auspicabili 

per risolvere la crisi della giustizia penale che si trascina ormai da 

lungo tempo.  

Paradigmatica della crisi della giustizia è proprio la situazio-

ne del settore penale, dove più si avverte il conflitto fisiologico tra 

politica e giustizia. Il fatto è che la giustizia è un servizio, ma è an-

che un potere e, secondo una regola ferrea della politica, nessun 

potere è disposto a riconoscere a un altro i mezzi per funzionare me-

glio se non sono chiari i presupposti e i confini della sua azione.  

Se così è, viene naturale pensare che la politica non sarà 

mai disposta a far funzionare la giustizia nell’interesse dei cittadini 

se prima non avrà definito i poteri della magistratura penale e mes-

so sé stessa in condizioni di sicurezza. Resta solo da augurarsi che 

le persistenti disfunzioni della giustizia penale non siano influenza-

te da questa cruda analisi. 

A parole si registra una larga convergenza di opinioni sui 

tratti fondamentali della crisi della giustizia penale e sulle iniziative 

da assumere per restituire al sistema la capacità di rispondere al 

suo obiettivo primario, che è quello di dare un’immagine di sé sicu-

ra e affidabile, essendo in gioco interessi e diritti fondamentali, co-
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me la sicurezza, la libertà personale, il patrimonio, l’onore delle 

persone che vi sono coinvolte. Il che comunemente si ritiene possa 

avvenire sia attraverso un complesso organico di norme di carattere 

generale e di specifiche fattispecie di reato in grado di corrisponde-

re alle sollecitazioni di una società in continua evoluzione, sia rea-

lizzando un insieme di misure sanzionatorie e preventive di imme-

diata applicazione; sia, infine, predisponendo meccanismi proces-

suali informati alla tempestività e alla semplificazione delle proce-

dure, base essenziale per un effettivo rispetto delle garanzie fonda-

mentali della persona. 

Raramente, però, si sono posti obiettivi precisi da persegui-

re, perché è sempre mancata un’analisi accurata della situazione 

esistente e delle operazioni occorrenti per modificarla efficacemen-

te. Quando si riflette sulle cause della crisi della giustizia penale e 

dei suoi tempi lunghi emerge che la questione di fondo è costituita 

dal divario tra domanda e offerta di giustizia, cioè tra il numero de-

gli affari e la capacità di definirli da parte degli organi giudiziari. 

Diventa ragionevole pensare, allora, che un miglioramento sia sì 

possibile, ma è assai improbabile che si possa trovare una soluzio-

ne appagante attraverso leggi settoriali, contingenti, contradditto-

rie, improvvisate e disorganiche, approvate senza serie e realistiche 

valutazioni d’impatto. Una giustizia a due velocità, come bene è 

stato detto, articolata su un garantismo a targhe alterne: arginare 

presunte anomalie giudiziarie e risolvere le “priorità” necessarie alla 

collettività. 

Nessuno dubita che le attuali norme sull’uso delle intercet-

tazioni debbano essere rivisitate, senza che si debba indebolire per 

questo uno strumento investigativo indispensabile per garantire la 

legalità contro il crimine. Il tema delle intercettazioni viene spesso 

esasperato o ingigantito in modo distorto. C’è certamente il rischio 

di un uso improprio delle intercettazioni e ci può essere anche, a 

volte, una propensione alla concessione delle relative proroghe. Ciò 

che deve auspicarsi, però, è un intervento normativo che vieti la di-

vulgazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, tutelando 

i terzi e i fatti non rilevanti sotto il profilo penale e salvando il dirit-

to a informare e a essere informati. Detto questo, bisogna stare 

molto attenti a non confondere il numero dei contatti con quello 
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delle utenze intercettate e del numero dei soggetti coinvolti nelle 

conversazioni. 

La politica deve tornare a concentrare l’attenzione sulle ri-

forme che veramente servono, quelle per intenderci dall’anima emi-

nentemente deflattiva, capaci di ridurre il pesante arretrato accu-

mulatosi negli uffici giudiziari (visto che, per azzerarlo, tutto do-

vrebbe fermarsi per anni, senza l’arrivo di nuovi processi). 

Occorre partire dalla riduzione dell’area dell’intervento pena-

le, perché la durata irragionevole del processo è figlia soprattutto 

dell’espansione ipertrofica dell’attuale diritto penale, che tende a 

sanzionare un numero esagerato di condotte di minima gravità nel-

le materie più disparate, intaccando la funzione di prevenzione che 

gli è propria, attuando una provvida depenalizzazione che consenta 

di punire in via amministrativa tante condotte che oggi hanno una 

rilevanza penale. 

Occorre, poi, rimeditare il sistema delle misure cautelari 

personali, che impegnano in grande misura mezzi umani e materia-

li non solo dell’apparato giudiziario ma anche di quello della polizia 

giudiziaria e del settore carcerario. Ancor prima, però, una rifles-

sione va dedicata alle misure pre-cautelari, e cioè ai casi in cui è 

imposto o consentito l’arresto in flagranza. 

Il catalogo dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. e dal-

le leggi speciali, va radicalmente rivisitato: si pensi in primis alle 

condotte di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti (per le quali si 

applica pressoché costantemente, pur trattandosi di droghe c.d. 

“leggere”, assimilate sotto il profilo sanzionatorio a quelle “pesanti”, 

l’arresto a norma dell’art. 381 c.p.p.) o alla materia 

dell’immigrazione clandestina, a proposito della quale ultima la no-

stra legislazione appare lontana dai principi espressi dalla giuri-

sprudenza europea. 

Per ulteriormente ridurre il fenomeno delle c.d. “porte girevo-

li” preso in considerazione dal citato D.L. n° 211/2011, sarebbe 

bene estendere la previsione dell’art. 121 disp. att. c.p.p. (casi in 

cui il pubblico ministero deve ordinare l’immediata liberazione 

dell’arrestato o del fermato) a tutte le ipotesi in cui il pubblico mini-

stero ritenga di non richiedere al giudice l’applicazione di “misure 

detentive”; mentre attualmente l’accennata disposizione, menzio-
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nando in genere le “misure coercitive”, non impone un simile dove-

re di immediata scarcerazione qualora il p.m. richieda 

l’applicazione di misure coercitive diverse da quelle detentive. 

Ma, venendo alle misure propriamente cautelari, l’auspicio è 

che quella carceraria sia ricondotta normativamente alla sua natu-

ra di extrema ratio, applicabile solo in presenza di reati di particola-

re allarme sociale, e, soprattutto, inibendola quando la condotta 

criminosa presa in considerazione sia risalente nel tempo e non ac-

compagnata da manifestazioni concrete di attuale pericolosità so-

ciale. 

Oltre a comprimere nel grado più alto, spesso senza reale 

necessità, la libertà personale di inquisiti in presenza di pericula li-

bertatis che possono essere soddisfatti con altre meno radicali mi-

sure, un eccessivo ricorso alla misura carceraria contribuisce 

grandemente all’affollamento dei nostri istituti di custodia. 

Nell’accennata prospettiva, sembra anche da perseguire, in 

alternativa al ricorso a misure coercitive, un potenziamento di 

strumenti di tipo interdittivo, attualmente penalizzati nella loro 

funzione cautelare dalla durata massima eccessivamente breve 

(due mesi, ex art. 308, comma 2, c.p.p.). 

A proposito del procedimento contumaciale va ribadito 

quanto già osservato in occasione della inaugurazione del prece-

dente anno giudiziario: cioè, in conformità alla disciplina prevista 

in vari ordinamenti europei, deve essere introdotta la obbligatoria 

sospensione, già nella fase della udienza preliminare, dei processi 

nei confronti degli imputati irreperibili o comunque per i quali non 

ricorrano indici di conoscenza effettiva del procedimento (materia 

su cui è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 di-

cembre 2011 il disegno di legge già citato), con contestuale sospen-

sione dei termini di prescrizione. 

E’ auspicabile, inoltre, al fine di evitare il prodursi di nullità 

conseguenti alle notifiche, per le quali in ogni caso è necessario il 

massimo ricorso a procedure telematiche (non solo via fax ma an-

che via posta elettronica), che queste, per l’imputato che abbia un 

difensore di fiducia, siano inderogabilmente eseguite a mani del di-

fensore stesso (o, nel caso di nomina di due difensori, a mani di 

ciascuno di essi), restando onere del difensore, conformemente al 
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ruolo assegnatogli, sulla base anche della giurisprudenza della Cor-

te Edu, di notiziarne l’assistito. 

Non dovrebbe, infine, più accadere che il grande numero 

delle parti private da notiziare del deposito della sentenza emessa 

nell’ambito di procedimenti soggettivamente cumulativi di partico-

lare complessità ritardi l’invio degli atti al giudice della impugna-

zione di mesi, se non di anni.  

Deve, poi, rilevarsi che c’é una crisi dell’effettività della pena, 

uno sfaldamento dell’apparato sanzionatorio che induce a rivedere 

le pene attualmente previste dall’art. 17 c.p., che o non sono effica-

ci o non vengono eseguite. Si pensi alle pene detentive e, in partico-

lare, alla pena del carcere, che non è più certa. La pena detentiva, 

nella sua forma attuativa più severa, dovrebbe costituire l’extrema 

ratio per criminali ad altissima pericolosità ovvero per coloro che, 

condannati a scontare sanzioni penali non detentive, cercassero di 

sottrarsi ad esse. 

Una cosa è certa: le esigenze sanzionatorie non si risolvono 

affrontando i problemi della giustizia e dell’esecuzione penale in 

un’ottica meramente emergenziale, ricorrendo ad amnistie e indulti 

o a provvedimenti svuota-carceri, senza tener conto dei costi e dei 

rischi di questa pericolosa clemenza. Fermo restando che la previ-

sione della detenzione resta indispensabile per i casi più gravi, va 

privilegiato il ricorso a sanzioni penali di natura diversa (interditti-

ve, prescrittive, ablatorie, ecc.). 

C’è, infine, una crisi dell’esecuzione della pena, perché è dif-

ficile far digerire ai non addetti ai lavori l’idea che, dopo che un 

giudice ha inflitto legittimamente una pena detentiva all’atto della 

condanna, ci sia poi un altro giudice (il Tribunale di sorveglianza) 

che, altrettanto legittimamente ma intervenendo in un momento 

molto distante dalla commissione del fatto, può commutare 

l’esecuzione della pena detentiva con altre pene meno afflittive e ri-

dotte, senza che siano intervenute situazioni nuove o diverse da 

quella presa in considerazione dal giudice della cognizione. 

Sul versante processuale bisogna prendere atto che da noi 

esiste un sistema di garanzie, difficile da trovare nel resto del mon-

do: tre gradi di giudizio e gradi infiniti di controllo in materia di mi-

sure cautelari. Sono troppi anche questi. Occorrono seri filtri alle 
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impugnazioni, selezionando rigorosamente i ricorsi ammissibili da 

quelli che non lo sono perché affetti da aspecificità o da manifesta 

infondatezza.  

E’ poi una distorsione degli ultimi tempi quella di cercare di 

far passare l’idea che una persona debba difendersi dal magistrato, 

anziché dalle accuse che le vengono contestate. Certamente, per chi 

si difende, può essere comprensibile mettere in rilievo che un magi-

strato ha anche una sua nota impostazione ideologica, ma occorre 

che chi viene accusato cominciasse a spiegare se ha commesso o 

no quello di cui viene imputato, prima ancora di sostenere che chi 

lo accusa è prevenuto nei suoi confronti. 

2. L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DI-
STRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 

A) GLI UFFICI GIUDICANTI  
Passando a esaminare analiticamente la situazione della 

giustizia penale nel distretto, così come viene riferita dai Capi dei 

Tribunali del distretto, il Tribunale di Palermo – che, per le di-

mensioni e il bacino d’utenza, offre le indicazioni più rappresentati-

ve – segnala: 
Sezione GIP/GUP  

Nonostante i perduranti vuoti nell’ organico dei magistrati, ma 

anche in quello del personale amministrativo, nel periodo in esame, la 

durata di trattazione dei processi, sia con rito ordinario sia con rito ab-

breviato, non ha subito modificazioni rilevanti rispetto al precedente pe-

riodo e si è conseguito il risultato dello smaltimento di n° 31.434 proce-

dimenti (n° 13.266 contro noti e n° 17.168 contro ignoti) a fronte di una 

sopravvenienza totale di n° 28.507 procedimenti (n° 13.483 contro noti e 

n° 15.034 contro ignoti) con una pendenza, alla data del 30 giugno 

2012, di n°18.507 procedimenti ( n° 16.573 contro noti e n° 4.901 contro 

ignoti) e, addirittura, con un significativo aumento, nella misura del 25% 

della definizione del numero dei procedimenti rispetto al corrispondente 

periodo dell’anno precedente ( n° 24925). 

Con riferimento alle tipologie dei reati, l’analisi dei flussi eviden-

zia: 

- un sensibile incremento dei delitti di peculato, corruzione e concussione 

(il dato aggregato esprime un incremento nella misura del 42% dei pro-
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cedimenti sopravvenuti nel periodo in esame, rispetto a quello preceden-

te); 

- un esponenziale incremento dei procedimenti per indebita percezione di 

contributi, finanziamenti ecc. concessi dallo Stato, dagli altri Enti pubbli-

ci o dalla Comunità Europea, passati da 15 a 47, con una percentuale di 

aumento del 213%; 

- un decremento, pari al 7%, dei procedimenti per associazione di tipo 

mafioso; 

- un decremento dei procedimenti, pari al 6%, per omicidio volontario; 

- un incremento, nella misura dell’ 82%, dei procedimenti per omicidio e 

lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gra-

vissime conseguenti ad incidenti stradali; 

- un incremento, nella misura del 43%, dei reati contro la libertà sessua-

le, stalking e in tema di pornografia;  

- un incremento, nella misura del 93%, dei reati informatici; 

- un incremento, nella misura del 34%, dei reati contro il patrimonio (reati 

di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione); 

- l’ aumento del 58% dei reati in materia di falso in bilancio e bancarotta 

fraudolenta patrimoniale;  

- un incremento, nella misura del 67%, dei reati di riduzione in schiavitù 

e tratta di esseri umani;  

- un lieve decremento, nella misura del 4%, dei reati in materia di inqui-

namento e lottizzazione abusiva; 

- un sensibile aumento, nella misura del 43%, dei reati in materia tribu-

taria con riferimento a quelli indicati nel decr. lgs. 64/2000. 

In ordine alle questioni giuridiche più rilevanti esaminate, va se-

gnalata la posizione, assunta dall’Ufficio a seguito della trasmissione, 

da parte della locale Corte di Appello, di istanze di autorizzazione relati-

ve all’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro penale ex art. 12 

sexsies D.L. 306/1992, nell’ambito di procedimenti pendenti in grado di 

appello, in applicazione dei principi di diritto enunciato dalla sentenza 

19.12.2011, n° 3637, con la quale la Corte di Cassazione, risolvendo il 

conflitto di competenza sollevato dalla Corte di Appello di Milano con 

l’Ufficio GIP di quel Tribunale, ha ritenuto la competenza di quest’ultimo 

Ufficio a provvedere sulle istanze in argomento. 

Più di recente, la Corte di Cassazione ha deciso altro analogo 

conflitto attribuendo la competenza alla Corte di Appello, per cui l’Ufficio 

GIP/GUP si accinge a sollevare analogo conflitto di competenza per otte-

nere una nuova pronuncia dalla Corte Suprema che tenga conto dei pro-

fili di diritto non esaminati in quella prima sintetica decisione. 
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Sono, infine, meritevoli di segnalazione: 

- i provvedimenti di sequestro, emessi nell’ambito di un procedimento per 

emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altri reati, con i quali si 

ribadisce il principio che consente il sequestro anche a carico di soggetti 

diversi dall’indagato (enti che avevano tratto vantaggio dall’attività illeci-

ta); 

- i provvedimenti di sequestro (emessi nell’ambito del procedimenti n° 

19406/2010 R.G.N°R.) con i quali si ribadisce il principio che consente il 

sequestro per equivalente in capo a ciascuno dei responsabili in solido; 

- i provvedimenti, emessi nell’ambito del procedimento N° 19406/2010, 

in cui si opera la individuazione dei beni (operazione di giurisprudenza 

spesso attribuita alla competenza del P.M. e non del GIP) sui quali ese-

guire concretamente un sequestro per equivalente già disposto con la 

mera indicazione dell’importo, in relazione al valore effettivo del bene 

aggredito, risultante da una stima effettuata da un tecnico all’uopo no-

minato dallo stesso GIP. 

I richiamati dati numerici confermano il ruolo centrale dell’Ufficio 

GIP/GUP nel sistema giudiziario e attestano il sempre maggiore impegno 

richiesto ai giudici della Sezione in termini sia quantitativi che qualitati-

vi. 

Al riguardo, va tenuto presente che la competenza distrettuale 

della Sezione in materia di criminalità organizzata ha importanti ricadu-

te sul numero e sulla complessità delle misure cautelari sia personali 

che reali, richieste e disposte, e sulle sentenze emesse con il rito abbre-

viato al quale viene fatto prevalente ricorso nei procedimenti per asso-

ciazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e per i reati fine, in 

particolare, quelli inerenti ad attività estorsive, alla infiltrazione nella 

P.A. e nel settore degli appalti e servizi pubblici, nonché ai rapporti tra 

appartenenti all’organizzazione mafiosa e rappresentanti delle istituzio-

ni o pubblici funzionari. 

Va ribadito che questo Tribunale, a decorrere dal febbraio 2009, 

è una delle sedi pilota della sperimentazione del nuovo sistema informa-

tico SICP, proprio in considerazione della specificità dell’attività giudizia-

ria di competenza. 

In tale sperimentazione, l’Ufficio si è trovato ad affrontare alcune 

non irrilevanti difficoltà nella migrazione della base dati dal precedente 

R.E.G.E. 2.2 al SICP, in particolare dei dati relativi alle misure cautelari 

personali. 

Ciò nonostante, tutto il personale amministrativo addetto al set-

tore penale è stato in grado di affrontare e superare le ovvie difficoltà, 
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conseguenti all’applicazione del nuovo sistema informatico, che oggi co-

stituisce il registro ufficiale in uso. 

Tuttavia, non può disconoscersi che non tutti i problemi collegati 

all’applicazione del nuovo sistema informatico possono, a tutt’oggi, con-

siderarsi superati. 

Necessitano, ancora, ulteriori interventi tecnici per la migliore ge-

stione del sistema ed una migliore fruizione delle rilevazioni statistiche. 

Corti di Assise 

Nel complesso del tutto soddisfacente l’andamento dell’attività 

svolta dalle Corti di Assise di questo Tribunale. 

Alla data del 30/06/2012, risultano pendenti, davanti le due 

Sezioni in attività, n° 8 processi, dei quali n° 3 attengono ai reati com-

messi, anche in anni recenti, dalla associazione per delinquere di tipo 

mafioso denominata “cosa nostra”, a conferma della ancora attuale pe-

ricolosità della associazione che desta notevole allarme sociale pur in 

presenza di un rinnovato risveglio delle coscienze, testimoniato dall’alto 

numero di costituzioni di parte civile di familiari delle vittime e delle parti 

sane della compagine sociale, quali la confindustria, la confcommercio e 

le associazioni anti-racket. I restanti 5 procedimenti concernono reati di 

criminalità comune. 

Nel periodo di riferimento sono stati complessivamente definiti 

dalle due sezioni operanti n° 14 procedimenti a fronte di 10 sopravve-

nienze, dimodoché, alla data del 30 giugno 2012, ne risultano comples-

sivamente pendenti n° 8. 

Si segnala, come rilevante dato su cui effettuare una indispen-

sabile riflessione politico-giudiziaria, ed a fronte delle recenti e mai sopi-

te polemiche che su tale tematica si sono innestate, il sempre  più signi-

ficativo e determinante (oltre che oggettivo) apporto processuale delle in-

tercettazioni ambientali e telefoniche, quale necessario mezzo di ricerca 

delle prove, mentre si è registrato un calo dell’apporto probatorio delle 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 

 Tale riflessione, riguarda, ovviamente, anche le indagini condot-

te nei procedimenti penali di competenza della Sezione GIP/GUP e delle 

Sezioni penali. 

Sezioni  penali 

Al 30 giugno 2011 pendevano davanti le cinque Sezioni penali n° 

404 procedimenti collegiali e nel corso dell’anno di riferimento ne sono 

sopravvenuti n°195 (per un totale n° 599) e ne sono stati definiti n° 267 

per cui, alla data del 30 giugno 2012, pendono davanti le cinque sezioni 

penali complessivamente n° 332 procedimenti collegiali con una diminu-
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zione del carico pendente del 17,8% rispetto a quella registrata al 30 

giugno 2011. 

Nel corso dell’anno di riferimento sono sopravvenuti n° 5.889 

procedimenti monocratici e ne sono stati definiti n° 6.977, per cui alla 

data del 30 giugno 2012 ne risultano pendenti n° 8.278 con una dimi-

nuzione del carico pendente nella percentuale del 11,6% rispetto alla 

pendenza registrata alla data del 30 giugno 2011. 

I risultati conseguiti sono oltremodo soddisfacenti, perché nono-

stante che il numero delle sopravvenienze si mantenga sempre elevato, 

come del resto quello delle pendenze, e tenuto conto della particolare 

complessità delle indagini dibattimentali (nel corso delle quali vengono 

spesso esaminati soggetti sottoposti a programma di protezione con il 

sistema della videoconferenza ovvero in trasferta in aule protette) e del 

tempo necessario allo svolgimento delle indagini istruttorie, si è riusciti a 

pervenire ad una sensibile riduzione delle pendenze sia nel settore col-

legiale sia in quello monocratico e ciò grazie al notevole impegno profuso 

dai presidenti e dai giudici delle Sezioni e di quello altrettanto degno di 

menzione del personale amministrativo tutto, sebbene il relativo organico 

sia falcidiato da ricorrenti pensionamenti senza che il personale andato 

in quiescenza venga rimpiazzato. 

Va, tuttavia, rilevato che un sicuro e fattivo apporto allo smalti-

mento delle pendenze e delle sopravvenienze, quantificabile in un 25-

30%, è fornito dai 41 G.O.T. in servizio presso questo Tribunale su di un 

organico di 63. 

In particolare a ciascuno dei giudici onorari è stato attribuito un 

ruolo con specificazione dei criteri oggettivi e predeterminati di assegna-

zione degli affari loro devoluti e di sostituzione dei giudici professionali, 

nell’osservanza dei limiti stabiliti dall’art. 43 bis O.G. e dalle disposizio-

ni della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli 

uffici giudicanti per il triennio 2012/2014. 

Per quanto concerne le linee di incremento o decremento di alcu-

ne tipologie di reati rispetto all’anno precedente, si rimanda ai dati inse-

riti nel paragrafo “Sezione GIP/GUP”, i soli attendibili allo stato come, 

tra l’altro, segnalato dai presidenti delle Sezioni nelle loro relazioni. 

Sezione per le misure di prevenzione 

La Sezione è gravata anche da un carico penale dibattimentale 

essendo inserita nella I Sezione Penale. 

Quanto ai procedimenti di prevenzione, nel periodo in esame so-

no sopravvenuti n° 292 affari e ne sono stati definiti n°178, per cui la 

pendenza è passata da n° 254 procedimenti (74 personali e n° 180 pa-



 - 62 - 

trimoniali) al 30/6/2011, ad un totale di n° 368 procedimenti (151 per-

sonali e 217 patrimoniali ) pendenti al 30/6/2012. 

Va segnalato che numerosi procedimenti patrimoniali sono stati 

instaurati nei confronti degli eredi di soggetti già sottoposti a misure di 

prevenzione o deceduti in corso di applicazione della misura, evenienza 

questa non consentita sotto l’impero della precedente normativa, mentre 

oggettive difficoltà si incontrano, a causa del breve termine stabilito dal 

decr. lgs. 159/2011, per la definizione dei procedimenti patrimoniali 

qualora gli stessi riguardino ingenti patrimoni e sia necessario disporre 

accertamenti peritali, per cui si auspica, a breve, un risolutivo intervento 

del legislatore. 

Si fa, infine, presente, che i termini di deposito dei provvedimenti 

penali sono stati quasi sempre rispettati, mentre continua a registrarsi 

un generalizzato ritardo nel deposito dei provvedimenti di prevenzione 

patrimoniali, nonostante le richieste di predisposizione di programmi per 

lo smaltimento dell’arretrato. 

Il presidente del Tribunale di Agrigento segnala: 
La pendenza dei processi davanti al Tribunale in composizione 

collegiale è scesa sensibilmente (da n° 100 a n° 76). Nel periodo sono 

sopravvenuti n° 68 procedimenti e ne sono stati definiti n° 92.  

Per i processi di competenza del Tribunale in composizione mo-

nocratica presso la sede centrale si registra un aumento della pendenza 

passata da n° 760 a n° 969 processi; a fronte di n° 929 procedimenti 

sopravvenuti ne sono stati eliminati 840.  L’aumento della pendenza è 

da collegare alle note criticità che hanno investito il settore monocratico e 

evidenziate nella parte introduttiva. 

Presso la sezione distaccata di Canicattì la pendenza è sostan-

zialmente invariata ( da n° 125 a n° 131 procedimenti pendenti). Nel cor-

so del periodo sono sopravvenuti n° 155 procedimenti e ne sono stati de-

finiti n° 149. 

Presso la sezione distaccata di Licata la pendenza è aumentata 

da n° 249 a n° 298 procedimenti. Nel corso del periodo sono sopravvenu-

ti n° 288 procedimenti e ne sono stati definiti n° 239. 

Particolarmente lusinghiero appare il risultato dell'attività del 

Tribunale in composizione Collegiale che ha definito processi caratteriz-

zati da intrinseca complessità in quanto afferenti a gravissime manife-

stazioni di una radicata criminalità organizzata di stampo mafioso, in 

relazione ai quali la trattazione è stata serrata, essendosene sempre ga-

rantita la definizione nel rispetto dei termini di cui agli artt. 303 e ss. 

c.p.p. 
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Con specifico riguardo ai tempi medi di definizione dei processi 

penali non può essere sottaciuta la peculiare lentezza del rito accusato-

rio, ribadendosi che la prassi quotidiana evidenzia come alcune recenti 

novelle processuali abbiano aperto varchi a tattiche dilatorie, senza ap-

prezzabili vantaggi per le garanzie sostanziali delle parti. 

Resta ancora da rilevare che la consuetudine di lavoro continua 

ad evidenziare come l’applicazione della disciplina della difesa d’ufficio 

nella fase del dibattimento sia inutilmente farraginosa e causa di conti-

nui intoppi all’ordinato svolgimento delle udienze. 

La trattazione dell’attività giurisdizionale penale davanti ai giu-

dici del Tribunale e della Corte di Assise depone per una valutazione di 

persistenza del fenomeno criminale mafioso, nonostante i notevoli sforzi 

posti in essere dalla attività delle forze  dell’ordine, con particolare rife-

rimento al significativo intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri 

e, limitatamente alla criminalità economica, da parte della Guardia di 

Finanza. 

Queste le rilevanze statistiche nel dettaglio: 

1. delitti contro la pubblica amministrazione con particolare riferimento 

ai reati di peculato, corruzione e concussione: sopravvenuti 3 esauriti 

3;  

2. frode enti pubblici, frodi comunitarie e statali (316/ter): sopravvenuti 

0 esauriti 0; 

3. procedimenti per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (associazione per 

delinquere di stampo mafioso): 3 sopravvenuti e 3 definiti; 

4. omicidio volontario: sopravvenuti 4 esauriti 3; 

5. lesioni o colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni e incidenti 

stradali: sopravvenuti 4 sopravvenuti e 4 definiti; 

6. stalking: 16 sopravvenuti esauriti 9; 

7. reati informatici/intercettazioni /frodi telematiche: sopravvenuti 0 

esauriti 0;  

8. reati contro il patrimonio (furto in abitazione, rapina estorsione): 28 

sopravvenuti 34 esauriti; 

9. reati contro il patrimonio (usura): sopravvenuti 0 definiti 4; 

10. reati in materia di falso in bilancio: sopravvenuti 1 esauriti 0; 

11.  reati in materia di bancarotta fraudolenta: sopravvenuti 4 esauriti 8; 

12. riduzione in schiavitù: sopravvenuti 1 esauriti 0;  
13. tratta esseri umani: sopravvenuti 1 esauriti 0;  

14. inquinamento e costruzioni abusive: 145 sopravvenuti definiti 90; 

15.  reati tributari sopravvenuti 11 esauriti 3. 
Sezione GIP/GUP 
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L’attività giurisdizionale della sezione è caratterizzata da una 

sopravvenienza di procedimenti significativa e stabile (n° 3.382 proce-

dimenti contro imputati noti e n° 4.375 contro ignoti).  

Sono stati definiti n° 3.402 procedimenti contro noti e n° 4.715 

contro ignoti. 

Dall’esame delle statistiche emerge il contenimento delle pen-

denze (1.030 contro imputati noti a fronte di una pendenza iniziale di n° 

1.050 procedimenti) e l’abbattimento di quelle contro ignoti (da 604 a 

264). 

I procedimenti penali pendenti da oltre tre anni (compresa la quo-

ta relativa al 2009) sono n° 94. 

Anche quest’anno, malgrado la perdurante scopertura di un po-

sto di giudice addetto alla Sezione GIP-GUP (a fronte di un organico qua-

si al completo nell’ufficio della locale Procura nel periodo considerato), il 

numero dei procedimenti esauriti supera quello dei procedimenti soprav-

venuti, grazie al sempre elevato impegno di tutti i giudici componenti la 

sezione ed all’attività di impulso e direzione impressi dal Presidente di 

Sezione dott.ssa Luisa Turco, che hanno consentito di esaurire più di 

settemila procedimenti nell’anno 2011, nonostante la delicatezza e com-

plessità delle materie trattate.    

Il periodo in considerazione si caratterizza per un’intensa attività 

della sezione GIP-GUP, che ha trattato numerosi procedimenti, alcuni dei 

quali vanno evidenziati per le delicate ed impegnative materie affrontate 

o per l’elevato numero degli indagati e delle imputazioni agli stessi a-

scritte. 

In materia cautelare vanno al riguardo evidenziate le ordinanze 

emesse nell’ambito di procedimenti instaurati per gravi reati in materia 

di illecita ingerenza nelle aste giudiziarie, nonché di reati contro la P.A.  

Sul punto, va ricordata l’ordinanza di applicazione di misure cau-

telari emessa nei confronti di Consagra Angelo+18, per più ipotesi di e-

storsione, detenzione e porto di numerose e pericolose armi da sparo, 

nonché di plurimi reati di turbativa d’asta, commessi in occasione di a-

ste giudiziarie, per fatti che hanno destato notevole allarme sociale nel 

territorio della nostra provincia. 

Va inoltre, evidenziata, tra le ordinanze cautelari emesse in ma-

teria di reati contro la P.A., l’ordinanza per l’applicazione di misure cau-

telari emessa nei confronti di Zicari Luigi+13, in relazione a gravi ipotesi 

di corruzione all’interno dell’UTC del comune di Agrigento, che ha inte-

ressato anche alcuni vigili urbani in servizio presso lo stesso comune e 

diversi liberi professionisti e imprenditori che operano nel territorio. 
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Nel periodo in considerazione, sono state altresì emesse numero-

se ordinanze di custodia cautelare in materia di violazione della legge 

sugli stupefacenti, fra le quali per la complessità e l’elevato numero degli 

indagati, si segnalano quelle contro Lodato D.+23; Cusumano Giusep-

pe+22; Natalello Giancarlo Edoardo+35; Inguanta Marco+10; Morgana 

Saro Gioacchino+15.   

Come ben noto, il fenomeno dell’immigrazione clandestina nel 

nostro territorio influisce sull’attività della sezione, che nel periodo in 

considerazione ha emesso numerose ordinanze nei confronti di soggetti 

indagati per le ipotesi di cui all’art.12 D.lvo n°286/98, nonché per altri 

reati connessi, sovente anche gravi, quali il plurimo omicidio aggravato; 

al riguardo va evidenziato il procedimento contro Ibrahim Nuur Moha-

med+5, relativo ad un triste episodio di trasporto di clandestini, in occa-

sione del quale ben ventisette migranti hanno perso la vita per violenze e 

altre gravi condotte, qualificate anche come omicidio volontario, perpe-

trate dagli scafisti, nonché il procedimento contro Nwuka Hilary+1, per 

fatti analoghi, riguardante una traversata in occasione della quale sono 

state perpetrate violenze in danno dei migranti da parte degli scafisti e 

un omicidio. 

Parimenti, il fenomeno dell’immigrazione clandestina ha dato 

luogo al fermo nel nostro territorio, con successiva emissione di ordinan-

za di custodia cautelare, nei confronti di Ibrahim Aron Adnan, soggetto 

ritenuto appartenente all’organizzazione terroristica internazionale de-

nominata “Al Qaeda”, nonché all’espletamento di atti relativi a comples-

sa rogatoria internazionale, comprensivi dell’esame del medesimo sog-

getto da parte di diverse Autorità.   

Ancora, tra i provvedimenti cautelari emessi nell’ambito di proce-

dimenti che hanno destato rilevante allarme sociale nel territorio della 

nostra provincia, nonché clamore per il rilievo attribuito ai fatti dagli or-

gani di informazione, vanno ricordati quelli contro Nicolini Antonio, non-

ché contro Marchese Ragona Vincenzo, per gravi fatti di violenza sessua-

le ai danni di minori degli anni quattordici. 

La peculiarità del territorio in cui opera il Tribunale di Agrigento, 

connotato dall’attività di pericolose organizzazioni criminali di stampo 

mafioso, ha determinato, con riferimento al luogo di esecuzione dei prov-

vedimenti di fermo, anche l’emissione dei provvedimenti di convalida dei 

fermi eseguiti ed emissione di ordinanza di applicazione di misure caute-

lari, anche in procedimenti instaurati per l’art. 416 bis CP e altro, di 

competenza del GIP presso il Tribunale di Palermo, ma emessi dai giudi-
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ci della locale Sezione (con contestuale declaratoria di incompetenza), 

essendo stati i fermi eseguiti in provincia di Agrigento. 

Al riguardo, vanno evidenziate le ordinanze emesse nel procedi-

mento contro Bellavia Rosario +40, per i reati di cui all’art.416 bis CP ed 

altro, nonché di Prestia Salvatore + 10, per i reati di cui all’art.74 commi 

1,2,3,4 DPR 309/1990. 

Notevoli anche i provvedimenti emessi in materia cautelare reale, 

tra i quali vanno ricordati quelli emessi nel procedimento a carico di Bo-

naccorsi Placido+53, avente ad oggetto un vasto compendio relativo ad 

aree, terreni, opere e fabbricati (oltre cento), siti sull’isola di Lampedusa 

ed interessati ad interventi di lottizzazione abusiva in c.da Grecale/Cala 

Creta, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale e dichia-

rata di notevole interesse pubblico, nonché i decreti di sequestro per e-

quivalente emessi nei confronti di Gabriele Giuseppe e Giancone Gioac-

chino, indagati dei reati di corruzione, falso e associazione per delinque-

re. 

Frequente rimane ancora il ricorso al rito abbreviato da parte de-

gli imputati anche per reati gravi, puniti con pene elevate. 

Tra i procedimenti definiti con il detto rito vanno, infatti, ricordati, 

nel periodo in considerazione, per la delicatezza delle imputazioni ascrit-

te, quelli contro Rotolo Salvatore, imputato del reato di omicidio aggrava-

to, distruzione di cadavere, incendio e truffa processuale; Gennaro Co-

stantino, parimenti per il reato di omicidio aggravato; Salamone Filip-

po+8 per delitti di rapina aggravata e altro; Russello Domenico+1 per di-

sastro colposo; Bobaker Salim, per il reato di cui all’art.12 D.Lvo 

n°286/98, relativo ad una traversata in occasione della quale perdeva-

no la vita numerosi trasportati. 

Numerose inoltre le sentenze emesse con il rito abbreviato nei 

procedimenti instaurati in materia di violazione della normativa sugli 

stupefacenti, tra le quali per il numero degli imputati e delle imputazioni 

vanno ricordate quella contro Inguanta Marco+10; Antona Angelo +7; 

Messina Calogero+7, quest’ultimo sia in materia di stupefacenti, che di 

reati contro la P.A. 

L’attività dell’Ufficio del GIP/GUP è stata svolta con l’osservanza 

dei tempi tecnici previsti dal codice di rito, nonché dalle numerose pro-

nunce della Corte Costituzionale in materia di incompatibilità. 

Sezioni penali e giudice  monocratico  

In ordine al Tribunale in composizione collegiale si osserva che il 

carico di lavoro è stato particolarmente impegnativo. La struttura tabel-

lare prevede due sezioni penali, ciascuna delle quali è chiamata a trat-
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tare la metà dei processi penali demandati alla competenza del giudice 

collegiale, le misure di prevenzione personali e patrimoniali, i procedi-

menti di riesame e di appello e quelli di esecuzione. I medesimi giudici 

trattano il penale monocratico e compongono la Corte di Assise. 

Per il Tribunale in composizione monocratica la pendenza iniziale 

ha subito un sensibile incremento, passando da 760 a 969. Nel periodo 

sono sopravvenuti 929 procedimenti ed esauriti n° 840. 

Come è già stato sottolineato soltanto dal principio dell’anno in 

corso, a seguito dell’entrata in vigore della L. 187 del 31/10/2011, re-

cante “Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati 

ordinari al termine del tirocinio”, è stato possibile assegnare ai MOT an-

che le funzioni di giudice monocratico in sede, con competenza limitata 

ai procedimenti di cui all’art. 550 c.p.p.  

Solo dal dicembre del 2011 sono stati rivisitati i criteri di utilizza-

zione dei GOT seguendo il modello cd. dell’affiancamento e si è resa 

possibile la destinazione degli stessi, quali giudici supplenti del magi-

strato titolare, alle sezioni distaccate di Canicattì e Licata. 

Per i processi di competenza del giudice monocratico, in ultima 

analisi, soltanto di recente si sono create le condizioni per il contenimen-

to della pendenza. 

La produttività delle due sezioni è stata sensibilmente condizio-

nata dalla necessità di riavviare integralmente l’attività processuale a 

seguito degli avvicendamenti dei magistrati.  

I risultati conseguiti nel periodo di riferimento in tema di com-

plessiva efficienza del servizio sono oggettivamente positivi: i tempi di 

fissazione dei processi sono ancora contenuti a quelli tecnici (normal-

mente entro tre mesi dall’udienza preliminare) e tutti i processi sono stati 

conclusi in tempi ampiamente compatibili con i termini di durata della 

custodia cautelare e con la ragionevole durata della fase. Anche il depo-

sito delle motivazioni viene normalmente effettuato nel pieno rispetto dei 

termini di legge.  

Si tratta di risultati faticosamente raggiunti grazie alla tensione 

ed all’impegno dei giudici, all'attenta programmazione del lavoro e alla 

scrupolosa valutazione delle opportune priorità.  

Il contenimento della pendenza non consentirà alcuna flessione 

nel livello di impegno, atteso che il carico di lavoro e la qualità dello 

stesso si rivelano particolarmente difficoltosi specie in ragione dei nume-

rosi processi per fatti di criminalità organizzata e per singolari tipologie 

di delitti contro la Pubblica Amministrazione che tristemente connotano il 

circondario.  
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Ia Sezione 

A fronte di una sopravvenienza nei due collegi della sezione di n° 

34 procedimenti, nello stesso periodo ne risultano definiti n° 56. La pen-

denza si è ridotta da 66 a 44 procedimenti.  Si tratta di un risultato sicu-

ramente positivo in ragione dei carichi di lavoro e della composizione 

precaria dei Collegi.   

In occasione del trasferimento ad altra sede del presidente di se-

zione, è stato operato il riequilibrio tra i carichi delle due sezioni. 

Nel periodo di riferimento, la composizione dei due collegi della 

prima sezione penale ha subito molteplici mutamenti, dapprima per ef-

fetto del trasferimento del presidente dr.ssa Sabatino ad altro ufficio; 

successivamente, a seguito del passaggio al settore civile della dr.ssa 

Podda e del contestuale arrivo della dr.ssa Minerva; in prosieguo di 

tempo, per effetto del rientro della dr.ssa Infantino dopo un lungo perio-

do di assenza per malattia; infine, con l’immissione in possesso del MOT 

dott. Michele Contini. 

Per un lungo periodo è stato necessario comporre i collegi con i 

medesimi magistrati per la scopertura del posto di presidente e per le 

assenze di lunga durata in premessa evidenziate.  

E tuttavia, a dispetto di una temperie certamente sfavorevole - 

anche per il perdurare dell’applicazione extradistrettuale del dr. Mosti al 

Tribunale di Livorno - la laboriosità dei colleghi ha consentito di fronteg-

giare adeguatamente le sopravvenienze. 

Solo nel maggio del 2012 la stabilizzazione dei collegi ha reso 

possibile l’avvio dei processi fissati e il riavvio dei processi pendenti; av-

vio e riavvio che, nella maggior parte dei casi, sono stati agevolati dal 

consenso responsabilmente prestato dalle parti all’utilizzazione degli atti 

dei dibattimenti già aperti. 

Sovente i processi vengono fissati nelle ore pomeridiane, al fine 

di accelerarne la ripresa o la definizione, mentre il ricorso alle udienze 

straordinarie è stato più contenuto in ragione dei concomitanti impegni 

sia dei componenti del collegio (anche quali giudici monocratici), sia del 

personale di cancelleria incaricato dell’assistenza e della verbalizzazio-

ne .  

Tutti i processi sono stati definiti in tempi compatibili con i termi-

ni di fase della custodia cautelare e nei limiti di ragionevole durata deli-

neati dalla giurisprudenza della CEDU (mediamente, 528 giorni per quel-

li definiti con sentenza), anche tenuto conto della difficoltà e complessità 

di alcuni di essi, vuoi per numero degli imputati e/o delle imputazioni, 

vuoi per il loro oggetto. 
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Mette conto ricordare, tra questi ultimi, il processo a carico di So-

dano Calogero + 2 (n° 924/2008 RG Trib.), scaturito da un'indagine, ini-

ziata nel lontano 1999, relativa a presunte irregolarità nella aggiudica-

zione dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di 

Agrigento per gli anni 1997-2004. 

Altri processi di una certa complessità sono stati quelli a carico 

di:  

- Lo Giudice Diego Gioacchino (n°1022/10 RGT), imprenditore edile lega-

to a Cosa Nostra, dichiarato colpevole, con sentenza del 28 luglio 2011, 

del delitto di partecipazione pluriaggravata ad associazione mafiosa e 

condannato alla pena di anni sedici di reclusione per avere, sin dagli 

anni '90 del novecento, fatto da prestanome di ben due capi della pro-

vincia mafiosa di Agrigento, e cioè Di Caro Antonio (sino alla morte di 

questi, nel 1995) e, negli anni più recenti, Falsone Giuseppe; 

- Abdelgalil Mohamed + 4 (n° 898/07 RGT), definito con sentenza del 6 

ottobre 2011, in materia di associazione finalizzata al compimento di più 

delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed estorsione; 

- Ferjani Nourredine Bem Mohamed Naceur (n° 42/08 RGT), definito con 

sentenza del 5 luglio 2011, con imputazioni di violenza sessuale di 

gruppo, induzione alla prostituzione, lesioni personali plurime, tentata 

violenza privata; 

- Messina Gerlandino (n° RG 616/11 Trib.), definito con sentenza del 20 

febbraio 2012, in materia di detenzione illegale e ricettazione di armi 

clandestine nonché abusiva detenzione di munizioni, aggravate ai sensi 

dell’art. 7 D.L. 152/91; 

- Nobile + 7 (RGT 455/07), definito con sentenza del 27 luglio 2011, in 

tema di usura. 

E’ imminente, inoltre, la definizione di alcuni processi di risalente 

iscrizione, come Giuffrida Giuseppe + 18 (n°359/2008 RGT, nel quale, 

esaurita la requisitoria del PM, sono state fissate le udienze per le arrin-

ghe difensive), Leonardi Mauro + 5 (n° 402/2009 RGT, già rinviato per 

l’esame di alcuni degli imputati, Gravante Salvatore + 2 (n°170/0GT, già 

rinviato per le repliche), Luparello Carmelo + 7 (n°603/2009 RGT, già 

rinviato per la discussione). 

Anche il deposito delle motivazioni è stato, di regola, effettuato 

nel rispetto dei termini di legge. 

Tra i processi collegiali che hanno preso avvio nel periodo di rife-

rimento ed in atto pendenti, infine, giova menzionare per il numero delle 

imputazioni, tutte riguardanti reati contro la Pubblica Amministrazione 

(ben 44, alcune delle quali relative a più fatti contestati come avvinti dal-
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la continuazione) il n° 4926/11 R.G. notizie di reato a carico di D’Orsi 

Eugenio Benedetto, presidente della Provincia di Agrigento.  

IIa Sezione 

A fronte di una sopravvenienza nei due collegi della sezione di n° 

34 procedimenti, ne risultano definiti n° 36.  La pendenza si è ridotta da 

34 a 32 procedimenti.  Si tratta di un risultato sicuramente positivo in 

ragione dei carichi di lavoro e della composizione precaria dei Collegi. 

Nel periodo considerato la sezione ha registrato il manifestarsi di 

alcune scoperture di organico conseguenti sia al trasferimento di magi-

strati, tra i quali lo stesso presidente dr. Franco Messina il cui posto si è 

reso vacante dal 5.10.2011, sia alla necessità di sopperire con variazio-

ne tabellare a deficienze di organico insorte in altre sezioni, sia alla so-

pravvenuta assenza per maternità della collega Siena. Ne è derivata 

l’esigenza di rimodulare l’organizzazione e le modalità di svolgimento 

del lavoro fino a prevedere il funzionamento di un solo collegio dei due 

tabellari e la conseguente riduzione del numero complessivo di udienze 

onde consentire al dott. Lupo giudice anziano facente funzioni di presi-

dente, di continuare a svolgere la propria attività di giudice monocratico. 

Solo dal maggio del 2012 la situazione si è positivamente evoluta 

con la presa di possesso delle funzioni da parte dei M.O.T. Luparello e 

Marfia e con la temporanea assegnazione alla sezione del magistrato di-

strettuale dott.ssa Spiga, che hanno permesso di ricostituire i due colle-

gi.  

Nel periodo di riferimento, sono degni di particolare menzione, 

per il numero di imputati e/o per i numerosi capi di imputazione (che 

hanno determinato la necessità di studio di una notevole mole di atti e la 

tenuta di lunghe udienze), i seguenti procedimenti: n° 579/11 RG Trib. 

Nei confronti di Callari C. +1 (imputati tra l’altro di artt. 323, 483, 640 

c.p. ecc. complessivamente 45 capi di imputazione), n° 550/12 R.G. Trib. 

nei confronti di Consagra M. +38 (artt. 73, 80 DPR 309/90, 648 c.p. 

10,12,14 L. 497/74), n° 683/10 R.G. Trib. Nei confronti di De Rubeis B. 

+3 (artt. 317, 323 c.p. ecc. complessivamente 17 capi di imputazione), 

671/11 R.G. Trib. Nei confronti di Bartolotta A. +1 (art. 416 bis c.p.). 

Corte di Assise  

L’incremento dell’utilizzo del rito abbreviato davanti al GUP ha 

ridotto in modo consistente il numero dei giudizi celebrati dalle Corti 

d’Assise per delitti estranei all’attività alla criminalità organizzata. 

Per contro, atteso il profondo radicamento della criminalità orga-

nizzata di stampo mafioso nel territorio della provincia di Agrigento, 
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permane elevato l’impegno nella celebrazione di processi per fatti di 

massima gravità. 

Recenti collaborazioni con la giustizia di soggetti provenienti dal-

le fila di “cosa nostra” consentono di completare i processi relativi ad 

una delle più cruente guerre di mafia mai registratesi e numerosi pro-

cessi a carico dei vertici provinciali di tale associazione sono stati portati 

al giudizio della Corte di Assise: al 1° luglio 2011 erano pendenti n° 3 

processi; ne sono sopravvenuti n° 5 nel periodo fino al 30 giugno 2012 e 

nello stesso periodo sono stati definiti n° 3 processi, passando la pen-

denza a 5 procedimenti.  

Tra i processi trattati dalla terza sezione merita menzione quello 

definito con sentenza del 26  marzo 2012 ( procedimento n°3/2011 RG 

Assise) nei confronti di Sciabica Daniele, condannato per i delitti di omi-

cidio aggravato e di partecipazione ad associazione mafiosa alla pena di 

anni sedici di reclusione previo riconoscimento dell’attenuante di cui 

all’art. 8 L. n°152/91; è in corso di trattazione anche il processo n° 

3/2012 RG Mod 19 nei riguardi di Bonfanti Vincenzo. 

Recentemente stanno sopravvenendo alcuni processi che costi-

tuiscono la coda più grave del fenomeno dell’immigrazione clandestina. 

Si tratta di quelli già citati nella premessa relativa alle specificità che 

rendono inadeguato l’attuale organico del Tribunale.  

Misure di prevenzione 

Richiamando quanto evidenziato in premessa sull’incremento 

delle sopravvenienze nel settore delle misure di prevenzione, si precisa 

che nel periodo di riferimento sono sopravvenuti n° 80 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione personale e n° 24 procedimenti 

per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.  

A fronte dell’imprevedibile crescita delle proposte (particolarmen-

te numerose le patrimoniali depositate nel secondo semestre del perio-

do), sono state definite nel periodo n° 119 misure di cui 84 di prevenzio-

ne personale rispetto a 35 misure patrimoniali.  

E’ stato quasi sempre osservato il termine di 30 giorni dalla pro-

posta per la fissazione dei procedimenti e parimenti risultano, di norma, 

osservati i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti di sequestro 

e di successiva confisca in materia di misure di prevenzione patrimonia-

li. 

Entrambe le sezioni sono pervenute al sequestro prima ed alla 

confisca poi di rilevanti complessi patrimoniali costituiti da beni immobi-

li, mobili registrati, mobili, aziende, quote societarie, depositi bancari, ti-

toli, ecc., per un valore complessivo di diversi milioni di euro.  
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Per ciò che riguarda l’attività svolta nel periodo di riferimento, va-

le la pena di citare: il 21 dicembre 2011 è stato depositato il corposo de-

creto di confisca adottato all’esito del procedimento n° 66/09 R.G.M.P. 

(al quale sono stati riuniti i numeri 67/09, 78/09, 30/2010, 

84/2010,90/2010 R.G.M.P.) nei riguardi di Cascio Rosario e Cascio Vi-

tino, imprenditori nei settori del calcestruzzo e delle cave, ritenuti assai 

vicini all'attuale capo di Cosa Nostra, il latitante Messina Denaro Matteo; 

procedimento che ha avuto ad oggetto diverse imprese, nonché beni mo-

bili ed immobili di vario genere e di valore estremamente rilevante.  

Giova evidenziare, inoltre, che, al deposito del provvedimento di 

confisca ha fatto seguito il rinnovo del comodato gratuito di parte 

dell’Azienda Agricola Accardo Maria (coniuge del proposto Cascio Rosa-

rio) in favore della “Cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra”, che fa 

capo al coordinamento “Libera Associazioni contro le mafie”. 

Il presidente del Tribunale di Trapani segnala: 
Non risultano dati di particolare rilievo con riguardo alla tipologia 

delle fattispecie penali. 

Nel periodo in osservazione l’assenza per maternità della 

dott.ssa Fedele, addetta a comporre uno dei due collegi ed il collegio del-

le Misure di Prevenzione (appena sette mesi dopo l’insediamento di que-

sto M.O.T.) ha comportato l’utilizzo di un G.O.T. (non destinato, però, a 

redigere le motivazioni), ed il trasferimento del giudice Antonio Genna, 

avrebbe potuto determinare qualche disfunzione, evitata con l’arrivo nel-

la sezione penale del dott. Franco Messina, giudice di grande esperienza 

nella materia penale, e del M.O.T. Chiara Badalucco. Ed il dato finale 

dei procedimenti collegiali è stato pur sempre superiore alle sopravve-

nienze, che peraltro sono state maggiori dell’anno precedente. 

   Anche i dati della sezione GIP/GUP presentano da un lato un 

numero maggiore di procedimenti definiti (circa 80), ma registra un au-

mento complessivo delle sopravvenienze, in  ragione del fato che la Pro-

cura della Repubblica di Trapani - circostanza che non avveniva da tem-

po - lavora ad organico completo con magistrati di nuova nomina e altri 

di notevole esperienza. 

Non appare preoccupante il numero delle prescrizioni (n° 19 a 

Trapani e 7 ad Alcamo), con l’incidenza percentuale dell’1,6 % che do-

vrebbe ancora ridursi con il costante monitoraggio dei processi più risa-

lenti nel tempo. 

E’ opportuno evidenziare che i reati di criminalità organizzata si 

atteggiano in modo sempre più complesso rispetto ai periodi passati, 

trattandosi di delitti in ambito economico con conseguente difficoltà 



 - 73 - 

nell’istruttoria dibattimentale (intestazione fittizia di beni a terzi, estor-

sioni, ecc.).  Nell’anno è stato definito un delicato processo di criminalità 

organizzata (n° 136/2010, R.G., contro Coppola Tommaso + 4) che ha 

appunto richiesto l’approfondimento di tematiche economico-

patrimoniali), mentre è in corso di definizione altro rilevante processo a 

carico di “cosa nostra” alcamese. 

Quanto ai delitti contro la pubblica amministrazione va segnalato 

un sia pur contenuto aumento (da 2 a sette), mentre nel periodo sono 

stati conclusi i processi per concussione e corruzione a carico di Forze 

dell’Ordine. Rilevanti in particolare i processi per stalking, violazione 

edilizie e violenze sessuali, comportanti i primi l’inflizione di misure cau-

telari dirette ad evitare l’avvicinamento alle vittime da parte dell’autore 

delle molestie. Tali procedimenti monocratici richiedono notevole impe-

gno in più udienze per l’esame, davvero difficile e a volte drammatico, 

delle parti offese. 

Sempre rilevante, anche per la costante attesa di condoni edilizi 

e sanatorie il fenomeno delle violazioni edilizie, e la frequenza con cui si 

rinvengono discariche abusive .  

Va evidenziato che l’abusivismo edilizio in molti casi è segnalato 

all’A.G. quando le opere sono ultimate, per l’assenza di efficace controllo 

del territorio, come pure accade di frequente che l’abuso è denunciato 

dopo anni dalla sua commissione, con conseguente necessaria declara-

toria di prescrizione. E va sottolineato al riguardo che solo in casi spora-

dici unitamente al proprietario dell’immobile abusivo viene anche de-

nunciata l’impresa costruttrice, non favorendo il contrasto ad uno dei 

beni maggiori dell’Isola, quale il paesaggio. 

Sotto il profilo ambientale ed ecologico pendono processi a carico 

di amministratori per fatti di gestione illecita delle pubbliche discariche, 

ma sono numerosi i casi di privati, spesso imprese del settore edilizio e 

marmifero, imputati per avere realizzato discariche abusive per 

l’accumulo di materiale di risulta.  Tali processi impegnano il giudice 

monocratico in dibattimenti spesso di lunga durata per difficoltà tecniche 

e l’avvicendarsi delle leggi. 

In materia d’immigrazione, rispetto al passato, si registra una 

netta flessione in conseguenza del venir meno della fattispecie di cui 

all’art. 14, comma 5-ter, D.lgs. n° 286/1998. 

L’applicazione dell’istituto del “sequestro per equivalente”, nor-

malmente fa seguito alla consumazione di reati finanziari ed al loro de-

finitivo accertamento, nasce quindi nella fase esecutiva consentendo di 
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lasciare nella disponibilità dello interessato l’immobile (ad es. la casa di 

abitazione) e consentendo la conversione in moneta del dovuto .  

 La proficua collaborazione con il corpo della Guardia di Finanza 

riguardo non solo all’accertamento dei reati tributari ma anche per le 

truffe consumate a carico dello Stato o dell’Unione Europea ha consenti-

to di raggiungere risultati altamente positivi al riguardo.     

Il presidente del Tribunale di Termini Imerese segnala: 
Con riferimento all’andamento della giurisdizione penale nel cir-

condario di questo Tribunale va premesso che alla data del 30.06.2012 

risultano pendenti davanti alla sezione penale dibattimentale di questo 

Ufficio n° 1.463 processi, di cui n° 1.381 di competenza monocratica e n° 

82 di competenza collegiale. 

Tali dati sono superiori (+366) rispetto a quelli registrati nel pre-

cedente periodo, nel quale, alla data del 30.06.2011, erano pendenti 

n°1.097 processi, di cui 1038 di competenza monocratica e n° 59 di 

competenza collegiale. 

In particolare, a fronte di una sopravvenienza nel periodo di rife-

rimento di n° 1.134 fascicoli (n° 1.083 di rito monocratico e n° 51 di rito 

collegiale) risultano complessivamente eliminati n° 797 procedimenti, di 

cui 768 di competenza monocratica e n° 29 di competenza collegiale (-

337). 

Le sentenze emesse nello stesso periodo ammontano a n° 770 (n° 

741 rese dal giudice monocratico e n° 29 dal Collegio) mentre n° 27 dos-

sier risultano eliminati per riunione ad altri procedimenti o per restitu-

zione degli atti al P.M. 

Avuto riguardo all’elevato numero delle sopravvenienze nella fa-

se dibattimentale, il ricorso a riti alternativi appare circoscritto (sono sta-

te emesse n° 162 sentenze di applicazione di pena e n° 29 in rito abbre-

viato). 

L’incremento nella sopravvenienza dei dossier, in specie in mate-

ria di competenza monocratica, rispetto al precedente periodo (n° 861 

fascicoli) è riferibile alla quasi integrale copertura dell’organico 

dell’Ufficio di Procura, che ha determinato un aumento nell’attività dei 

magistrati requirenti, mentre, al contrario, si è verificata una contrazione 

delle forze addette al settore penale dibattimentale, per effetto 

dell’assenza per tutto il periodo di riferimento di un magistrato, il dott. 

F.Paolo Pitarresi, esonerato in quanto componente della Commissione di 

concorso per i M.O.T., che spiega la contrazione della produttività (n° 

741 rispetto a n° 864 del precedente periodo). 
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Parimenti, all’incremento dei processi collegiali (n° 51 rispetto a 

n° 43) non si è potuto far adeguatamente fronte per le difficoltà di for-

mazione dei collegi, per cui si è dovuto fare ricorso a collegi eterogenei 

con applicazione di giudici del settore civile. Conseguentemente si sono 

definiti n° 29 processi collegiali rispetto ai n° 34 del precedente periodo.   

Ciò posto, in ordine alle linee di incremento o decremento per par-

ticolari tipologie di reati si evidenzia quanto segue: 

- il numero dei processi c/ la P.A è rimasto quasi invariato rispetto al pe-

riodo precedente; al 30.06-2011 erano, infatti, pendenti n°14 procedi-

menti mentre al 30.06.2012 ne sono pendenti 12 (n°6 per peculato; n°3 

per concussione; n°2 per corruzione); 

 - risultano pendenti n°3 dossier aventi ad oggetto frodi comunitarie o 

indebita percezione di contributi o finanziamenti da parte di Enti Pubbli-

ci, mentre nel precedente periodo non si era registrato alcun procedimen-

to in materia; 

- nel periodo in esame risulta pendente n° 1 procedimento per estorsione 

aggravata ex art.7 L.13.05.1991 n°152 in danno del titolare di una im-

presa operante nel territorio; alla fine del precedente periodo ne erano 

pendenti due; 

- nessun procedimento per associazione per delinquere di stampo mafio-

so va segnalato; alla fine del precedente periodo ne era pendente uno;  

- il numero dei processi per omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime 

derivanti dalla violazione delle norme al Codice della strada e delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ha subito una leggera 

flessione (pendenti alla data del 30.06.2011 n°15 fascicoli a fronte di 

n°11 pendenti alla data del 30.06.2012); 

- un decremento si è verificato per i processi in materia di pedofilia e di 

violenza sessuale, che nel periodo di riferimento ammontano a n° 15, 

mentre nel precedente periodo erano in numero di 19; 

- non è pendente alcun procedimento in materia di criminalità informati-

ca; 

- non è pendente alcun procedimento di stalking; 

- pressoché invariato risulta il numero dei reati contro il patrimonio (n° 

135 nel pregresso periodo e n° 134 alla data del 30.06-2012); in partico-

lare si è registrato un incremento di appena due fascicoli (da n° 4 a n° 6) 

relativamente ai reati di usura; i dossier pendenti per il reato di estor-

sione sono diminuiti da n° 16 a n° 14; il numero di 4 processi per delitti 

di rapina risulta identico nei due periodi, mentre i processi per furti ag-

gravati hanno registrato un aumento da n° 54 a n° 60; 
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- risultano pendenti n°8 processi in materia di falso in bilancio (nessun 

processo si era registrato nel precedente periodo) mentre quelli per ban-

carotta fraudolenta hanno subito un leggero decremento, alla data del 

30.06.2011 ne erano pendenti n° 12 mentre alla data del 30.06.2012 ne 

sono pendenti n° 10; 

- non sono presenti processi concernenti la riduzione o il mantenimento 

in schiavitù né quelli aventi ad oggetto la materia dell’inquinamento at-

mosferico mentre sono pendenti n° 14 processi in tema di rifiuti, a fronte 

di n° 10 esistenti nel precedente periodo; 

- si mantiene elevato il numero dei processi in materia di abusivismo edi-

lizio, che ha subito nel periodo in esame un notevole incremento (alla da-

ta del 30.06.2011 erano pendenti n° 35 fascicoli, mentre in data 

30.06.2012 ne sono pendenti n° 55); 

- quasi invariato, rispetto al periodo precedente, risulta il numero di pro-

cessi per reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli di 

cui al D.L.vo n°74/2000; infatti, alla data del 30.06.2011 erano penden-

ti n° 5 dossier mentre alla fine del periodo ne risultano pendenti n° 4. 

Per quanto riguarda l’attività svolta presso la sezione GIP/GUP si 

è verificato, nel periodo in esame, un incremento delle sopravvenienze 

dell’1,56% (pervenuti n° 5.253 fascicoli, di cui 2.580 c/noti e 2.673 

c/ignoti rispetto ai dati del precedente anno di complessivi n° 5.172 fa-

scicoli, n°2.358 c/noti e n°2.814 c/ignoti ). 

Sono state evase n° 4.174 richieste di archiviazione; sono stati 

emessi n° 493 decreti penali di condanna; sono stati emessi n°165 de-

creti che hanno disposto il giudizio e n° 325 sentenze, di cui n° 216 di 

applicazione di pena su richiesta delle parti e n° 90 a seguito di rito ab-

breviato (rispettivamente pari al 44% ed al 18,37% dei 490 procedimenti 

che sono stati definiti dai tre giudici addetti alla sezione con sentenza o 

con decreto che dispone il giudizio). 

Si riscontra, quindi, un significativo aumento del ricorso ai riti 

speciali e sia delle sentenze di applicazione di pena (n°184 nel periodo 

precedente) che delle sentenze a seguito di giudizio abbreviato ( n° 79 

nel precedente periodo). 

Sono state emesse n° 97 ordinanze applicative di misure cautela-

ri personali e sono stati adottati n° 174 provvedimenti in materia di mi-

sure cautelari reali, con consistente incremento rispetto al precedente 

periodo (rispettivamente n° 65 e n° 159). 

Il numero delle intercettazioni telefoniche ed ambientali autoriz-

zate è stato pari a 704 con un aumento consistente rispetto a quelle del 
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precedente periodo di 527, mentre n° 1189 intercettazioni autorizzate in 

precedenza sono state prorogate. 

Sono stati emessi n° 4 provvedimenti di “sequestro per equivalen-

te”. 

Presso la sezione distaccata di Cefalù si registra un aumento 

dell’afflusso dei procedimenti penali, passati da n°517 all’inizio del pe-

riodo a n°769 al 30.06.2012, con una sopravvenienza di n° 503 nuovi 

dossier e n° 251 definizioni). 

Va segnalato l’elevato numero dei procedimenti per violazioni 

edilizie per la diffusa attività di costruzioni abusive realizzata nel territo-

rio nonché l’incidenza di omicidi e lesioni per colpa professionale in rela-

zione alle strutture sanitarie esistenti nello stesso territorio. 

Presso la sezione distaccata di Corleone si sarebbe verificata 

una riduzione delle pendenze (da n° 591 a n° 499 alla fine del periodo a 

fronte di n° 248 nuovi dossier e n° 277 definizioni).  

Il presidente del Tribunale di Marsala segnala: 
Nel periodo in esame, certamente lusinghieri risultano i risultati 

raggiunti nella giurisdizione penale sia nel settore del dibattimento col-

legiale sia in quello monocratico. 

In proposito, per una migliore analisi della situazione attuale, 

giova premettere che già nella relazione sull’anno giudiziario 2010-2011 

si era rilevato come l’elevato turn-over dei giudici addetti alla Sezione – 

imposto da fattori contingenti (trasferimento dei magistrati ed assegna-

zione di nuovi giudici in loro sostituzione) e pertanto privo di qualsiasi 

contestualità – avesse reso necessaria una continua e reiterata riorga-

nizzazione della Sezione nonché l’esigenza di rinnovare l’istruzione di-

battimentale in una notevole mole di procedimenti [talvolta anche in a-

vanzato stato di trattazione]. 

Per tali cause, il settore in maggiore sofferenza era stato quello 

del dibattimento collegiale, ove in grande misura si erano avvertiti gli ef-

fetti delle contingenze sopra rappresentate in considerazione della mole 

dei procedimenti (spesso assai complessi) per reati che spaziano 

dall’associazione di stampo mafioso alle associazioni finalizzate al traf-

fico di sostanze stupefacenti, all’usura, alle truffe comunitarie, oltre che 

ai reati di cd. criminalità comune. 

Orbene, dal momento della piena disponibilità nel settore del di-

battimento collegiale dei giudici VISCO e MODICA nonché, più in genera-

le, dal verificarsi di una concomitante situazione di maggiore stabilità 

nella presenza complessiva dei magistrati della Sezione – unitamente 

alla abnegazione dagli stessi sempre dimostrata – si è reso finalmente 
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possibile, nell’anno in esame, un sostanziale incremento di efficienza e 

di produttività, così raccogliendo i frutti di un lavoro, che era stato impo-

stato già nel periodo precedente. 

In tale specifico settore – in aggiunta alle citate nuove situazioni – 

un ulteriore, significativo, impulso è stato dato dalla istituzione [giusta 

provvedimento di variazione tabellare n° 107/2011 del 3/11/2011] di 

un 3° collegio (cd. ausiliario), composto dal Presidente del Tribunale e 

dai giudici a latere dott.ri RIGGIO e QUITTINO [ovvero i due giudici “re-

cuperati” dalla Sezione di Partanna], cui è stato assegnato da novembre 

un numero predeterminato di processi (finora 13, ma estensibile fino a 

20), già pendenti sul ruolo degli altri due collegi (Pres. GULOTTA e Pres. 

ALCAMO) ma ancora in fase iniziale di istruzione dibattimentale. 

L’insieme di tali misure organizzative ha così consentito, nel rito 

collegiale, una riduzione (-16%) nell’anno in esame del numero dei dibat-

timenti pendenti da 122 a 102, con un contemporaneo, davvero consi-

stente, aumento dei processi definiti, passati da n° 31 a n° 58 (+87%). 

La tavola seguente offre una visione d’insieme della situazione 

del settore penale nella sede centrale. 

A.G. 2011/2012 A.G. 2010/2011 
Ufficio  Materia  

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali 

Tribunale Marsala 4.994 5.196 4.069 2.998 4.046 4.273 

  Rito collegiale 38 58 102 39 31 122 

  Rito monocratico 1.167 1.366 2.311 1.611 1.357 2.510 

  Appelli sui Giudice di Pace  37 26 41 26 31 30 

  Sezione GIP/GUP – NOTI 3.752 3.746 1.615 1.322 2.627 1.611 

Sul piano qualitativo, più in particolare, giova segnalare che 

nell’anno in esame è stato definito dalla Sezione penale, con sentenza 

del 02/5/2012, il processo n° 272/10 RG a carico di BONAFEDE Leo-

nardo e LUPPINO Francesco, imputati in stato di custodia cautelare, per 

i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e 12 quinques Legge 356/92, La tratta-

zione del dibattimento in questione – all’esito del quale è stata ricono-

sciuta la penale responsabilità dei predetti imputati per avere, tra l’altro, 

svolto un ruolo di collegamento tra alcuni vertici delle famiglie mafiose 

palermitane (LO PICCOLO Salvatore e Sandro) ed il noto capo-provincia 

(latitante) MESSINA DENARO Matteo – è stata connotata da una lunga, 

articolata ed assai complessa istruzione dibattimentale, conclusa con la 

sentenza con cui sono state irrogate pesanti pene detentive e si è dispo-

sta, inoltre, la confisca di un ingente patrimonio aziendale. 
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Ancora, è stato definito (con sentenza del 16/5/2012) anche il 

procedimento n° 80/08 a carico di MEZZAPELLE Giovanni Antonio, im-

putato dei reati di cui agli artt. 73, 74 e 80 DPR 309/90, parimenti di 

competenza della DDA di Palermo.  

Sono stati definiti, inoltre, diversi processi di rilevante complessi-

tà (per qualità e numero delle imputazioni e/o numero degli imputati), 

tra i quali si segnalano:  

- il processo n° 50/09 a carico di CANALE Vincenza + 16 per reati di cui 

all’art. 323 c.p. ed altro;  

- il processo n°53/07 a carico di LICATINI Salvatore + 3, relativo a sva-

riate fattispecie di usura di cui all’art. 644 c.p.;  

- il processo n° 397/09 a carico di MANGIARACINA Daniele + 6 per reati 

di cui all’art. 323 c.p.;  

- il processo n° 314/08 a carico di MANGIARACINA Daniele Vito + 4 per 

reati di cui all’art. 323 c.p. ed altro.   

Pare altresì opportuno segnalare il processo n° 217/09, a carico 

di FODERÀ  Antonino e di SICILFERT s.r.l. (definito con sentenza del 

29/9/2011), all’esito del quale è stata riconosciuta la responsabilità di 

tale società, ai sensi del D. Las. 231/2001, e si è (tra l’altro) disposta 

la confisca dei beni di sua proprietà, anche per equivalente, fino 

all’intero importo del profitto del reato, ammontante a complessivi € 

2.542.399,00. 

Parimenti positivi appaiono i dati statistici relativi all’andamento 

della giurisdizione nel settore dei processi di rito monocratico. 

In particolare, nel periodo in esame si è registrato un ulteriore 

sensibile calo delle pendenze in Sede centrale (da n° 814 procedimenti 

all’01/7/2011 a n° 727 pendenti al 30/6/2012), pari a -11%.  

Quanto alle Sezioni distaccate, straordinariamente rilevante è 

stata la riduzione delle pendenze in quella di Castelvetrano (da n° 738 a 

n° 546, pari a –26%), frutto di una notevole produttività (ben 434 proces-

si definiti nel periodo in esame) dell’ottimo giudice addetto a quella sede, 

al quale va dato atto di avere anche curato i processi relativi alla Sezio-

ne di Partanna (a seguito del noto provvedimento di accentramento di 

talune materie).  

Parimenti significativa, a questo proposito, appare anche la pur 

lieve riduzione delle pendenze registrata presso la Sezione di Partanna 

(da n° 186 a n° 172).  

Viceversa, soltanto la Sezione di Mazara del Vallo ha fatto regi-

strare un aumento delle pendenze (tra l’altro per il secondo anno conse-
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cutivo), anche se oggettivamente contenuto (da n° 772 a n° 866, pari a 

+12%).   

Tale incremento – nonostante una buona produttività del giudice 

della Sezione (n° 248 processi definiti) – è da attribuire non solo ad un 

numero di sopravvenienze (342 processi) maggiore di quello registrato 

nelle altre due Sezioni (242 nuovi affari a Castelvetrano e 77 a Partan-

na), ancorché inferiore a quello dell’anno giudiziario precedente, ma an-

che agli altri fattori indicati nella Parte Prima della presente relazione. 

Proprio al fine di fronteggiare l’aumento delle pendenze nella Se-

zione di Mazara del Vallo, con provvedimento di variazione tabellare n° 

31/2012 del 26/3/2012 la Presidenza ha previsto l’affiancamento al 

dott. ZICHITTELLA [giudice togato assegnato alla predetta Sezione] del 

GOT dott.ssa Giuseppina MONTERICCIO. 

Quanto alla durata media dei dibattimenti, emerge che la stessa 

è leggermente diminuita per il rito collegiale (gg. 815 a fronte di gg. 820 

del precedente periodo). 

Essa si è invece di molto ridotta – con riguardo ai dibattimenti di 

rito monocratico – nella Sede centrale (gg. 496 a fronte di gg. 613 del 

precedente periodo) ed è lievemente diminuita anche nella Sezione di-

staccata di Partanna (gg. 490 a fronte di gg. 519 del precedente perio-

do).  

E’ invece aumentata, purtroppo, nella Sezione distaccata di Ma-

zara del Vallo (gg. 580 a fronte di gg. 518 del precedente periodo). 

Tali dati, comunque, vanno complessivamente valutati in termini 

certamente positivi, ove si consideri che il sistema di rilevazione della 

durata dei processi è correlato ai singoli processi definiti: sicché, tanto 

più l’attività di smaltimento incide, come nel periodo in esame, nella de-

finizione di una molteplicità di affari penali anche risalenti nel tempo, 

tanto più si dilatano i valori espressivi dei tempi medi di definizione. 

Sezione GIP-GUP 

In premessa, si deve sottolineare la conferma dell’elevato grado 

di efficienza e di produttività della Sezione, frutto dell’impegno costante 

dei Colleghi ad essa assegnati. 

Subito dopo, preme rilevare l’avvertibile e straordinario trend in 

aumento del numero di sopravvenienze dei procedimenti sia contro Noti 

che Ignoti (iscritti n° 3752 procedimenti penali contro Noti rispetto a n° 

1322 nell’anno 2010/2011), da attribuire verosimilmente anche alla mi-

gliore situazione dell’organico della locale Procura della Repubblica, e, 

quindi, la positiva stabilità della produttività dell’Ufficio, cresciuta addi-

rittura di molto rispetto all’anno precedente.  
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Il seguente prospetto, comprendente gli ultimi 4 anni, dà un qua-

dro della situazione. 

La produttività della Sezione GIP-GUP – per il segmento “Noti” – è 

straordinariamente salita di ben 1.119 affari (+43%), nonostante la cita-

ta (fortissima) esplosione delle sopravvenienze, pari a n° 2.383 nuovi af-

fari in più rispetto al periodo precedente (esattamente: +183%). 

Del pari, essa produttività è straordinariamente salita anche per 

il segmento “Ignoti” di ben 6.526 affari (+131%), nonostante – anche in 

questo caso – una crescita delle sopravvenienze rispetto all’anno prece-

dente del 42%.  

Un dato significativo risulta essere quello relativo ai “tempi di ri-

sposta” dei GIP alle richieste cautelari avanzate dalla Procura della Re-

pubblica, quantificate nell’anno in esame in appena 20,3 giorni, a dimo-

strazione dell’estrema capacità della Sezione di fronteggiare ogni do-

manda. 

Più in particolare ed in dettaglio, vanno poi segnalati i seguenti 

aspetti dell’attività della Sezione.  Con riguardo ai delitti contro la P.A., 

si è registrato un lieve incremento delle sopravvenienze in ordine a due 

dei fondamentali reati in materia, atteso che dai n° 12 procedimenti per 

peculato dell’anno precedente si è passati nel corso del presente anno al 

numero di 14; stazionario si è mantenuto il dato numerico delle soprav-

venienze per il reato di corruzione (2), mentre si è registrata una nuova 

iscrizione per il reato di concussione (totale reati contro la P.A. 19, a 

fronte dei 15 nell’anno 2010/2011). 

Sensibile aumento si è registrato, altresì, quanto ai procedimenti 

per frodi comunitarie e comunque relative a delitti aventi ad oggetto in-

debita percezione di contributi pubblici  (ben 23 procedimenti, a fronte 

degli 11 dell’anno precedente per l’art.640 bis c.p., ed 1 per l’art. 316 ter 

c.p.), nell’ambito dei quali l’Ufficio  ha emesso diverse ordinanze con cui 

sono stati  sottoposti a sequestro preventivo patrimoni aziendali. 

In ordine ai reati in tema di associazioni mafiose, è noto che la 

competenza si appartiene al GIP/GUP “distrettuale”.  

Si segnala, peraltro, l’adozione di un provvedimento di sequestro 

preventivo per equivalente di beni a carico di persona già condannata 

per associazione mafiosa ai sensi dell’art. 12 sedie del D.L. 306/1992. 

Senza dubbio allarmante appare il dato relativo al numero di 

procedimenti – n° 12 contro Noti – per omicidio volontario  trattati nel pe-

riodo in esame, connotati da un incremento rispetto a quelli, già numero-

si, dell’anno precedente (10).  
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Ed analogo, anche più  significativo, aumento  deve evidenziarsi 

quanto alle iscrizioni per delitti di omicidio colposo (n° 48 a fronte dei 21 

dell’anno precedente). 

Un numero notevole di procedimenti ha riguardato reati di violen-

za sessuale, con analoga  significativa espansione rispetto al precedente 

periodo di osservazione (n° 35 a fronte di n° 24 dell’anno precedente). 

A seguito dell’introduzione dell’art. 612 bis c.p. (delitto di atti 

persecutori, c.d. stalking), in virtù del D.L. n° 11 del 23.2.2009, numero-

sissimi sono stati i procedimenti penali trattati anche quest’anno dalla 

Sezione per tale titolo di reato (n° 29), ancorché in decremento rispetto 

all’anno precedente (n° 48), e con l’emissione di un numero notevole di 

ordinanze di applicazione di misure cautelari. 

Quanto ai reati informatici, si segnala un decremento delle so-

pravvenienze (n° 2) rispetto all’anno precedente (n° 4) ,concentrate e-

sclusivamente nel settore delle frodi informatiche.  

Preoccupante, invece, il sempre elevato numero di procedimenti 

per reati contro il patrimonio (anche quelli di particolare gravità e spicca-

to allarme sociale),  che hanno subito un ulteriore incremento rispetto  al 

già elevato numero dell’anno precedente: usura 7 (invariato rispetto 

all’anno precedente) ; rapina 43 (+23); estorsione 54 (+ 23); furto in abi-

tazione 224 (+ 199), e nella stessa misura è aumentato anche il numero 

di sopravvenienze dei procedimenti per furto nei confronti ignoti (1788: 

+627). 

Un ulteriore sensibile aumento  delle sopravvenienze va registra-

to anche  in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale , es-

sendo stati trattati ben 35  procedimenti rispetto ai soli 2 dell’anno pre-

cedente; viceversa, non è pervenuto alcun procedimento in ordine al rea-

to di falso in bilancio. 

Analogamente, nessuna sopravvenienza si registra in ordine ai 

resti di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. 

Un meno sensibile incremento si è registrato anche quanto ai 

procedimenti in materia di edilizia ed urbanistica, numerosissimi, e di 

tutela dell’ambiente (reati in materia di edilizia n° 182: + 32; violazioni 

della normativa di cui al D. Lgs. 152/2006 n° 45: +17); al contrario, non 

è stato trattato alcun procedimento relativo ad ipotesi di lottizzazione 

abusiva. 

Altro settore in cui si  registra un decremento nelle sopravvenien-

ze (n° 36 rispetto ai n° 58 del precedente anno) è quello dei procedimenti 

relativi a reati tributari. 
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Preme, da ultimo, segnalare il costante incremento dei procedi-

menti relativi ai reati commessi da cittadini stranieri per favoreggiamen-

to dell’immigrazione clandestina (n° 20 rispetto ai 12 dello scorso anno), 

sopravvenienza che ha gravato l’Ufficio in relazione alla adozione di 

numerosi provvedimenti concernenti la libertà personale. 

Il presidente del Tribunale di Sciacca segnala: 
Sono sopraggiunti al g.i.p. del Tribunale nel periodo in predicato 

3.909 procedimenti (di cui 2.007 contro noti – nell’ anno precedente le 

sopravvenienze erano 837) con un incremento di circa il 130 % di so-

pravvenienze . 

Si apprezza un consistente aumento della produttività nella defi-

nizione dei procedimenti a carico di noti rispetto all’anno precedente, in-

dividuato nella misura del 50% circa (1.932 a fronte dei 1.135 del perio-

do pregresso). 

In sede dibattimentale nel monocratico si registra una sopravve-

nienza di 1.006 processi (di cui 5 appelli a sentenza dei giudici di pace), 

in leggera flessione rispetto ai n° 1.131 del periodo precedente, con una 

attività di smaltimento superiore (definiti n° 921 processi rispetto ai 615 

del periodo precedente). 

In sede di Collegio penale si è mantenuto quasi inalterato il saldo 

tra sopravvenienze (n°19) e produzioni (14): si sta svolgendo una defati-

gante attività istruttoria in due processi di criminalità organizzata ( proc. 

n° a carico di il n° R.G. 158/2012 a carico di Marotta Carmelo per il de-

litto di associazione a delinquere di stampo mafioso e il n° R.G. 

917/2011 a  carico di Di Carlo Leonardo Giuseppe +4 per il reato di as-

sociazione a delinquere e i reati fine commessi in elusione alle norme tri-

butarie), che si concluderanno entro il primo semestre dell’anno succes-

sivo.   

Modesta , infine, come si è già avuto modo di dire, la percentuale 

degli appelli 5 e dei ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze 

dei giudici di pace. 

Tipologie di reato 

Delitti contro la P.A. ( reati di peculato, corruzione e concussione)  

In materia di delitti contro la P.A. nel periodo sono sopravvenuti 

presso l’Ufficio Gip-Gup n° 36 procedimenti, ne sono stato definiti 32 con 

una pendenza finale che è lievemente aumentata passando da 11 pro-

cedimenti iniziali a 15 pendenti finali; 

Nello stesso periodo sono sopravvenuti al dibattimento collegiale 

n° 3 procedimenti ( di cui 2 per abuso d’ufficio e 1 per peculato) con una 

pendenza che è passata da 3 a 5 procedimenti. 
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Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti 
concessi dallo Sato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea 

Presso l’ufficio gip-gup si è passati da una pendenza iniziale di 4 

procedimenti per truffa aggravata ad 1 solo procedimento alla fine del 

periodo. Sono sopravvenuti 3 procedimenti relativi a tale fattispecie di 

reato e ne sono stati definiti 6 

Sono sopravvenuti al dibattimento n° 4 procedimenti di cui 

all’art. 640 bis c.p. Dei n°140 procedimenti già pendenti all’inizio del pe-

riodo in ordine a tale titolo di reato ne sono stati definiti ben 97 con una 

pendenza finale di 47. 

Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso 

Sono sopravvenuti nel periodo al dibattimento collegiale un pro-

cedimento per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso 

recante il n° R.G. 158/2012 a carico di Marotta Carmelo e un altro per il 

delitto di associazione a delinquere portante il n° R.G. 917/2011 a  cari-

co di Di Carlo Leonardo Giuseppe +4 . Entrambi i procedimenti risultano 

ancora pendenti e sono in fase di avanzato stato di istruzione.  

Omicidio volontario 

Sono sopravvenuti nel periodo presso l’ufficio gip- gup n° 3 pro-

cedimenti per omicidio volontario a fronte di un procedimento già pen-

dente; tutti sono stati definiti nello stesso periodo.  

Al dibattimento collegiale nello stesso periodo non è sopravvenu-

to nessun procedimento per tentato omicidio, mentre è stato definito uno 

dei due processi pendenti per lo stesso titolo di reato.  

Sono sopravvenuti all’ufficio Gip-Gup 3 procedimenti per omicidio 

volontario: di essi il procedimento n°999/2011 a carico di Guddemi Vin-

cenzo è stato definito con sentenza a seguito di giudizio abbreviato. 
Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul 
lavoro e da incidenti stradali 

Con riguardo agli omicidi colposi pervenuti all’ufficio Gip-Gup la 

pendenza di 6 procedimenti è rimasta invariata in quanto, a fronte di 11 

procedimenti sopravvenuti, ne sono stati definiti altrettanti 11.   

Nello stesso periodo in materia di omicidio colposo al dibattimen-

to a fronte di una pendenza di n° 6 procedimenti ( di cui 4 derivanti da 

incidente stradale e 2 da infortunio sul lavoro) ne sono sopravvenuti 3 ( 

di cui 1 a seguito di incidente stradale e 2 per colpa medica). Tutti risul-

tano ancora pendenti.  

Al dibattimento collegiale sono sopravvenuti n°2 procedimenti: si 

tratta dei procedimenti n° R.G. 377/2012 a carico di Al Adaw Ibrahimi 

+1 ( sbarco clandestini e omicidio colposo) e il proc. N° 301/2012 a cari-

co di Gagliano (infortunio sul lavoro -violazione della legge immigrati). 
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Per quanto riguarda le lesioni colpose gravi e gravissime da una 

pendenza iniziale di 7 procedimenti(di 4 per infortunio sul lavoro, 2 per 

colpa medica e 1 a seguito di sinistro stradale) si è passati ad una pen-

denza finale di n° 6 procedimenti. 

Presso l’ufficio gip la pendenza di un solo procedimento è rimasta 

invariata, in quanto tutti i procedimenti sopraggiunti (14) sono stati defi-

niti nello stesso periodo. 
Delitti contro la libertà sessuale; stalking ed in tema di pornografia 

Apprezzabile è la consistenza del dato inerente alle sopravve-

nienze in relazione  al reato di atti persecutori: presso l’ufficio gip-gup, a 

fronte di una pendenza iniziale di 4 procedimenti, ne sono sopravvenuti 

ben 19, con uno smaltimento di n° 14 processi che ha comportato una 

pendenza finale di n°9 processi .  

Al dibattimento collegiale, ove sono sopravvenuti nel periodo n° 2 

procedimenti relativi alla violazione di cui all'art.609 bis c.p. , si registra 

un decremento della pendenza in relazione a tale titolo di reato, ridotta 

da 10 procedimenti pendenti all’inizio del periodo a 6 procedimenti alla 

fine dell’arco di tempo in esame. 

Inoltre, sempre n materia di delitti contro la libertà sessuale al 

dibattimento monocratico è sopravvenuto 1 solo procedimento definito 

nello stesso periodo. 

Delitti contro la libertà sessuale; stalking ed in tema di pornografia 

Apprezzabile è la consistenza del dato inerente alle sopravve-

nienze in relazione  al reato di atti persecutori: presso l’ufficio gip-gup, a 

fronte di una pendenza iniziale di 4 procedimenti, ne sono sopravvenuti 

ben 19, con uno smaltimento di n° 14 processi che ha comportato una 

pendenza finale di n°9 processi .  

Al dibattimento collegiale, ove sono sopravvenuti nel periodo n° 2 

procedimenti relativi alla violazione di cui all'art.609 bis c.p. , si registra 

un decremento della pendenza in relazione a tale titolo di reato, ridotta 

da 10 procedimenti pendenti all’inizio del periodo a 6 procedimenti alla 

fine dell’arco di tempo in esame. 

Inoltre, sempre n materia di delitti contro la libertà sessuale al 

dibattimento monocratico è sopravvenuto 1 solo procedimento definito 

nello stesso periodo. 

Nessun reato di pornografia. 

Reati contro il patrimonio ( usura, rapina, estorsione, furto in abitazione) 

Presso l’ufficio Gip-Gup a fronte di una pendenza iniziale di 3 

procedimenti per rapina ne sono sopravvenuti 16. Ne sono stati definiti 

14 con una pendenza finale di 5.  
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Quanto ai delitti di rapina, sono sopravvenuti al dibattimento 2 

procedimenti, ne sono stati definiti 4 con una pendenza che è passata 

da 5 a 3 procedimenti.  

Nel periodo sono sopravvenuti all'Ufficio Gip/Gup n° 23 procedi-

menti per estorsione e si è passati da una pendenza iniziale di 8 proce-

dimenti ad una pendenza finale di 12 con 19 definizioni.  

Si è avuta la sopravvenienza al dibattimento di 7 processi per e-

storsione, mentre ne sono stati definiti con analoga imputazione 4. Alla 

fine del periodo risultano pendenti 15 procedimenti rispetto ai 12 pen-

denti all’inizio del periodo.  

Di significativa consistenza, ma non di allarmante portata, la 

quantità dei processi per furto in abitazione, affluiti in dibattimento in 

numero di 12 con un incremento della pendenza finale che è passata da 

10 a 19 procedimenti. 

Nel periodo sono sopravvenuti all'Ufficio Gip/Gup n°4 procedi-

menti ex art.605 c.p. (sequestro di persona) che si aggiungono ad un 

procedimento già pendente per lo stesso reato: tutti sono stati chiusi nel-

lo stesso periodo.  

Per quanto concerne i reati di cui all’art.624 bis sono sopravve-

nuti nel periodo n°6 procedimenti di essi 5 sono stati definiti e risulta 

pendente 1 solo procedimento. 
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimonia-
le. 

Nell’ufficio Gip- Gup sono sopravvenuti nel periodo 43 procedi-

menti riguardanti reati in materia di falso in bilancio e bancarotta frau-

dolenta, ne sono stati definiti 37 con una pendenza che è passata da 8 

procedimenti iniziali a 14 alla fine del periodo. 

 Con riferimento a tale tipologia di reati nel periodo in dibattimen-

to collegiale è sopravvenuto n° 1 procedimento per bancarotta fraudolen-

ta ( proc. N° R.G. 153/2012 a carico di Palminteri Isabella) che si ag-

giunge ad altro procedimento già pendente all’inizio del periodo per lo 

stesso reato ( proc. n° 413/11 a carico di Leto Ignazio+4 ).  

Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di essere umani 

Risulta ancora pendente al dibattimento collegiale un procedi-

mento riguardante l'esistenza di un organizzazione criminale operante 

nel circondario interessata al traffico di essere umani. Si tratta del pro-

cedimento n° 632/11 a carico dei detenuti Mohamed Rabie Abel Aal +1 

che devono rispondere anche dell’accusa di sequestro di persona a sco-

po di estorsione.  
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Si è conclusa l’istruzione e la decisione sarà adottata entro 

l’anno.    
Reati in materia di inquinamento, rifiuti, nonché edilizia con particolare 
riferimento a quelli di lottizzazione abusiva 

Al dibattimento collegiale risulta recentemente definito un proce-

dimento, riguardante reati ambientali e contro la p.a., ( n° R.G. 85/2010 

a carico di Colletti Mariano +3 concluso con sentenza del 03.10.2012 ) .  

Maggiore il numero dei procedimenti sopravvenuti in materia di 

discariche abusive: si tratta di 14 procedimenti che si aggiungono alla 

pendenza iniziale di 36, ne sono stati definiti 17 con una pendenza alla 

fine del periodo di 33 procedimenti.    

Presso l’ufficio Gip-Gup sono sopravvenuti nel periodo 17 proce-

dimenti riguardanti reati in materia di inquinamento, ne sono stati defi-

niti 15 con una pendenza che è passata da 1 a 3 procedimenti.  

Più ampia portata numerica hanno, invece, le violazioni edilizie 

ed urbanistiche (comunque normalmente concretanti abusi di modesta 

rilevanza, in genere localizzati nelle zone costiere di questo territorio o in 

aree sottoposte a vincoli), essendo pervenuti al dibattimento monocratico 

in tale materia 68 processi. 

Sono stati definiti nel periodo 47 procedimenti con un incremento 

della pendenza passata da 68 a 89 procedimenti. 

Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel 

D.L.vo 74/2000 

Al dibattimento collegiale è sopravvenuto n° 1 complesso proce-

dimento (n° R.G. 917/2011 a carico di Di Carlo Leonardo Giuseppe + al-

tri) avente anche ad oggetto reati associativi, contro la pubblica ammini-

strazione (art.323 c.p.) e in violazione delle leggi tributarie che si aggiun-

ge ad un procedimento già pendente (n° R.G 413/2011 a carico di Leto 

Ignazio +4 imputati anche per bancarotta fraudolenta) 

Al dibattimento monocratico la pendenza registrata alla fine del 

periodo ha subito un incremento passando da 14 procedimenti iniziali a 

28 finali e ciò in quanto a fronte di 20 procedimenti sopravvenuti ne so-

no stati definiti 6. 

Durata media dei procedimenti 

Dibattimento collegiale: giorni 649 (a fronte di giorni 510 del pe-

riodo precedente);  

Dibattimento monocratico: giorni 425 (a fronte di 347).  

Come già in precedenza illustrato, la dilatazione dei tempi di de-

finizione al dibattimento collegiale e monocratico trova una più che logica 

spiegazione nella necessità di giungere ad una sollecita definizione di 
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tre processi di criminalità organizzata tutti definiti nel primo semestre 

2011, proprio a ridosso del periodo in esame (n° r.g.233/09 a carico di 

PANEPINTO Luigi +5, n°457/09 r.g. a carico di PERRICONE Giuseppe 

+17, nei confronti di Panebianco Giovanna +5 avente ad oggetto i reati di 

cui all’art.416 c.p., 3 l. 1958 n°75 e 12 commi 3, 3 bis e 3 ter D.L.vo 

n°286/98) che impegnavano gli stessi magistrati pure adibiti al settore 

monocratico in questo ufficio unisezionale. 

Il raggiungimento dell’obiettivo programmato di definizione priori-

taria dei delicati processi in esame (i primi due procedimenti in questione 

sono stati definiti in dibattimento rispettivamente in 20 e 18 mesi ( in 

tempi brevi comparabili anche in sede nazionale) ha comportato neces-

sariamente un rallentamento della restante attività dibattimentale, pur 

essendosi provveduto con variazioni tabellari ad un aumento delle u-

dienze dibattimentali ordinarie e straordinarie.     

Peraltro, la consistente scopertura dell’organico, mantenuta co-

stantemente in quasi tutto il periodo nella misura del 33% , ha impedito 

l’adozione di altre misure organizzative dirette al potenziamento del set-

tore, non essendosi potuto distrarre le poche unità rimaste dalla gestio-

ne di ruoli altrettanto delicati ed urgenti del settore penale o del civile. 

Intercettazioni e misure cautelari, riti alternativi e procedimenti speciali 

Al 30 giugno 2012 sono stati emessi n°406 provvedimenti di au-

torizzazione alla intercettazione ambientale o telefonica in diminuzione 

rispetto ai 356 del precedente periodo. 

Sono state emesse 137 ordinanze applicative di misure cautelari 

personali (nel periodo precedente erano n° 119 ) e di esse 3 hanno for-

mato oggetto di riesame. 

In tutti e tre i casi il Tribunale del riesame ha proceduto alla con-

ferma e/o sostituzione della misura applicata con altra più lieve. 

Lo scarso numero delle impugnazioni e l'esito delle stesse atte-

stano in sé la qualità dei provvedimenti coercitivi adottati, nonché l'e-

strema attenzione e il grande senso di responsabilità con cui in questa 

sede giudiziaria vengono esercitati i poteri cautelari che incidono sulla 

libertà delle persone. 

Sono stati definiti con rito abbreviato n°38 procedimenti (52 nel 

periodo pregresso), di cui 8 al dibattimento e 30 gli altri innanzi al gip- 

G.A.P. Il dato è sostanzialmente in calo rispetto a quello del periodo pre-

cedente. Più ampia portata applicativa ha avuto, invece, l'istituto del pat-

teggiamento, con cui sono stati definiti 423 procedimenti (a fronte dei 

330 del periodo precedente), di cui 351 al dibattimento e 72 al g.i.p.-

g.u.p. 
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Al contrario, è aumentata la quantità dei procedimenti definiti per 

effetto di decreti penali di condanna emessi nel periodo pari a 223 ri-

spetto ai 56 emessi nell'anno precedente. 

Una valutazione complessiva della operatività dei riti speciali e-

videnzia come il dibattimento sia stato evitato in 359 processi, a fronte 

degli 647 per i quali il giudizio ordinario si è reso invece necessario. 

Considerato che la funzionalità del rito accusatorio, così come disciplina-

to nel codice del 1988, è strettamente legata alla bassissima percentua-

le dei processi richiedenti il dibattimento (che dovrebbero coprire un'area 

non superiore al 20% del totale), è facile cogliere anche in un ufficio pic-

colo come il Tribunale di Sciacca quella che è certamente una delle cause 

principali della crisi della giustizia nel settore penale.  

Invero, il fenomeno di inflazione della grande massa dei processi 

penali in sede dibattimentale costituisce una delle cause principali di 

una durata di essi spesso non conforme ai principi di fissati dall’art.111 

della Costituzione. 

Nella Corte di Appello i risultati raggiunti sono eccellenti, 

giacché, nonostante il progressivo aumento delle sopravvenienze 

(nel periodo in considerazione da 5.017 a 5.061 procedimenti), non 

soltanto è cresciuta la produttività dei magistrati (da n° 4.078 a n° 

5.176 procedimenti definiti), ma si sono pure accorciati i tempi del-

la giustizia (da 432,40 a 413,68 giorni). 

Nell’anno di riferimento la Prima Sezione Penale ha introitato 

1.119 processi, con un insignificante aumento dello 0,2% rispetto 

al periodo precedente, in cui i fascicoli sopravvenuti erano stati 

1.122, definendo 971 processi (contro i 1.022 precedenti). Ne è de-

rivato un aumento delle pendenze, che sono salite da 1.332 a 1.480 

procedimenti. 

La lieve diminuzione della produttività è stata cagionata dal-

la vacanza, per un periodo di circa quattro mesi, di un posto di 

consigliere. 

Nella Seconda Sezione Penale sono sopravvenuti n° 1.335 

processi con sensibile aumento rispetto al periodo precedente (n° 

1.273 sopravvenienze; n° 1.088 per il periodo 2010 – 2011 e n° 

1.150 per il periodo 2009 – 2010). Tale costante tendenza 

all’aumento è direttamente influenzata dal notevole incremento dei 

delitti contro il patrimonio, assegnati alla Sezione a seguito della 

modifica tabellare, secondo la quale sono state attribuite compe-
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tenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate a cia-

scuna sezione penale. 

In particolare sono sopravvenuti n° 97 processi per rapina, 

n° 514 per ricettazione e n° 231 per truffa (nell’anno precedente, ri-

spettivamente, n° 94, n° 371 e n° 108). 

Inoltre sono stati definiti processi di notevole complessità in 

materia di criminalità mafiosa o per fatti di elevata gravità (23). 

                                                 
23 Tra i procedimenti di maggiori rilevanza, si segnalano: 
• Costa Giovanni e Pandolfo Vincenza per riciclaggio - con l’aggravante di cui 

all’art. 7 D.L. n° 152/91 - di ingenti somme di denaro (svariati miliardi) 
dell’associazione mafiosa, provenienti dalla truffa del c.d. mago dei soldi 
Giovanni Sucato, mediante il loro reinvestimento nell’acquisto di varie 
compagini societarie in Bologna (sentenza del 14/7/2011, estensore Par-
do);  

• Borzacchelli Antonio, maresciallo dei Carabinieri e successivamente par-
lamentare regionale, per concussione (sentenza del 21/7/2011, estensore 
Barresi); 

• Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, esponenti di vertice di cosa nostra, 
ed altri dieci imputati in particolare per numerosi fatti di estorsione com-
messi dall’associazione mafiosa (sentenza del 23/11/2011, estensori Pelle-
grino e Pardo); 

• Pensabene Anna ed altri tre imputati per associazione per delinquere, falsi 
e ricettazioni (oltre cento capi di imputazione) con riferimento all’attività il-
lecita di un sodalizio criminoso che lucrava su falsi finanziamenti per 
l’acquisto di autovetture con connivenze in varie agenzie d’affari di Palermo 
(sentenza del 29/11/2011, estensore Pellegrino); 

• Madonia Giuseppe, Scianna Giacinto e Scianna Antonino per riciclaggio e 
trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n° 
152/91 (sentenza del 2/3/2012, estensore Barresi);  

• Caputo Salvatore per tentato abuso d’ufficio e falsità ideologica nella quali-
tà di Sindaco di Monreale (sentenza del 19/3/2012, estensore Barresi); 

• Gharby Chafik ed altri sette imputati, nelle rispettive qualità di legale rap-
presentante, pilota, responsabili dei servizi di volo e meccanici della com-
pagnia aerea tunisina Tuninter, per i delitti previsti dagli artt. 428, 589 e 
590 c.p. con riferimento al disastro aviatorio del 6 agosto 2005, nel quale 
perirono sedici persone e diverse altre riportarono lesioni a seguito 
dell’ammaraggio del velivolo ATR 72 – 202 TS – LBB della predetta compa-
gnia nelle acque antistanti la costa di Palermo (sentenza del 12/4/2012, 
estensore Pardo);  

• Notaro Nicolò, imprenditore legato a cosa nostra (sentenza del 14/5/2012, 
estensore Pellegrino). 

Nel periodo in questione è stato inoltre trattato il complesso procedi-
mento di appello (relatore La Barbera) a carico di Miciora Dan Radu ed altri 
quattro imputati, amministratori e sindaci di società (Index; Iglù, Malco, GMC) 
del noto gruppo imprenditoriale palermitano Miraglia, per vari fatti di banca-
rotta fraudolenta, patrimoniale e documentale.  
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La Sezione ha trattato e definito n° 1.164 processi (sono sta-

te depositate n° 1.150 sentenze) con un aumento superiore al 20 % 

rispetto agli anni precedenti (nei quali sono stati definiti nr. 945, 

789, 754 affari). 

I processi pendenti presso la Terza Sezione Penale all’1 luglio 

2011 erano 1.368; nel corso dell’anno ne sono stati definiti 1.432 

con un incremento pari al 39% rispetto alle definizioni del periodo 

precedente (1.034); nel medesimo periodo ne sono sopravvenuti 

1.220, con un flusso superiore (+ 4%) rispetto a quello del periodo 

precedente (1.174). Al 30 giugno 2012 sono rimasti, pertanto, pen-

denti 1.156 processi con una diminuzione pari al 15% rispetto al 

periodo precedente (24). 

I dati statistici della Quarta Sezione Penale rivelano che la 

pendenza all’ 1 luglio 2011 era di 1.447; nell’anno 2012 sono so-

pravvenuti n° 1.085 processi, ne sono stati definiti n° 1301, ne so-
no rimasti pendenti n° 1.231, con una sensibile riduzione della 

pendenza rispetto all’anno precedente. 

La Sezione, la quale è assegnataria in via esclusiva dei delitti 

in materia di estorsione, riciclaggio, bancarotta, delitti contro la 

famiglia e delle violazioni alle leggi penali speciali e, secondo le ta-

belle vigenti, anche di processi per criminalità organizzata anche 

                                                 
24 Tra i processi di particolare complessità trattati nel periodo si segnalano 
quelli contro: 
1. Provenzano Giuseppe + 1, imputati, detenuti, di associazione mafiosa; 
2. Albanese Antonino + 22, imputati di associazione per delinquere; 
3. Rotolo Antonino + 4, imputati di intestazione fittizia di beni aggravata ai 

sensi dell’art. 7 L. 152/1991; 
4. Ancona Emanuele + 15, imputati di associazione per delinquere finalizzata 

al traffico degli stupefacenti e di numerosi reati ex art. 73 D.P.R. 
309/1990;  

5. Arena Giovanni + 8, imputati di sfruttamento della prostituzione; 
6. Catanese Salvatore, imputato di concorso esterno nel delitto di associazio-

ne mafiosa; 
7. Calabrese Antonio, imputato di omicidio colposo per colpa medica nella 

qualità di medico responsabile del servizio “118”. 
8. Gli indicati processi attengono a vicende di notevole rilevanza sociale, evi-

denziata anche dalla considerevole attenzione che gli stessi hanno ricevuto 
da parte degli organi di informazione.  

Sono stati altresì definiti 8 processi per tentato omicidio; 10 per omici-
dio colposo e 2 per lesioni colpose; 42 per reati sessuali; 5 per estorsione; 3 per 
rapina. 
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mafiosa, ha definito nel periodo 6 processi per associazione di tipo 

mafioso, 8 processi per omicidio colposo, 7 per lesioni colpose, 2 

per reati di violenza sessuale e pedofilia, 3 per rapina, 1 per usura, 

35 per estorsione, 39 per furto, 36 per bancarotta, 131 in tema di 

ambiente (con assoluta prevalenza delle violazioni in tema di rifiuti 

su quelle di tutela dell’inquinamento), 323 per reati in tema di edi-

lizia. 

Apprezzabile è la produttività della Quinta Sezione Penale, 

che ha competenza esclusiva in un campo di materie specifiche 

(procedimenti relativi alle misure di prevenzione personali e patri-

moniali, riabilitazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 327/98, roga-

torie internazionali, richieste di estradizione, procedure passive in 

materia di mandato di arresto europeo, riconoscimento di sentenze 

penali straniere; riparazione per ingiusta detenzione ed errore giu-

diziario, processi penali per violazione degli obblighi inerenti alla 

sorveglianza speciale di p.s.). 

Nel periodo in osservazione, a fronte di una sopravvenienza 

di n° 229 misure di prevenzione, ne sono stati definiti n°240 (170 

per misure di prevenzione personali e 70 per misure di prevenzione 

patrimoniali), con abbattimento della pendenza da 186 a 175 pro-

cedimenti. 

 Con riferimento ai procedimenti relativi a revoche di misure 

personali ed ablative già definitive, a fronte di una sopravvenienza 

di 96 ricorsi in appello, ne sono stati definiti 112 (il precedente an-

no ne erano stati definiti 89), con un dimezzamento della pendenza 

iniziale. 

Il presidente della sezione segnala il significativo aumento 

delle misure patrimoniali, che, già al precedente anno, avevano su-

bito un aumento di 1/3 e nell’ultimo periodo hanno registrato un 

aumento del flusso da 73 ad 87. 

I procedimenti relativi alle “riabilitazioni”, “rogatorie” ed “e-

stradizioni” non hanno subito sostanziali variazioni, essendo state 

evase nel periodo tutti gli affari sopravvenuti.  

Con riguardo ai procedimenti per “Riconoscimento Sentenze 

Penali Straniere”, va rilevato che, a fronte di un introito di 35 pro-

cedimenti pervenuti, ne sono stati definiti 38 ed in atto pendono so-

lo tre procedimenti. 
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 Per quanto riguarda le riparazioni per ingiusta detenzione, a 

fronte di una pendenza di 77 procedimenti nel periodo precedente, 

ne sono pervenuti 115 nell’arco temporale di riferimento e la sezio-

ne ne ha definiti 109, con la conseguenza che la pendenza attuale è 

pari a 83. 

Per quanto concerne, infine, i processi penali ordinari, gli 

stessi hanno subito nel periodo un ulteriore aumento in entrata: da 

145 dell’anno scorso a 182 dell’anno in corso; ne sono stati definiti 

n° 188 (contro i 65 del periodo precedente), cosicché la pendenza si 

è ridotta a poche unità.   

Rilevante è stata anche l’attività svolta dalla Sesta Sezione 

Penale, la quale tratta, in prevalenza, procedimenti per reati di as-

sociazione per delinquere di tipo mafioso e per omicidio colposo. 

Nel periodo in esame la sezione, nonostante le criticità corre-

late ad un organico composto da un presidente di sezione (coasse-

gnato alla seconda sezione della Corte di Assise di Appello) e tre 

consiglieri (dei quali due coassegnati alle sezioni di Assise di Appel-

lo) ha comunque svolto un intenso lavoro. I procedimenti pendenti 

all’1 luglio 2011 erano n° 20; ne sono sopravvenuti n° 47 e ne sono 

stati definiti n° 29, con un residuo, pertanto, di 38 procedimenti 

(25). 

                                                 
25 Tra i procedimenti più complessi per numero di imputati e numero e gravità 
delle imputazioni, definiti con motivazione già depositata, si segnalano:  
• procedimento penale nr. 4541/10 R.G. contro ALAGNA Domenico + 21, 

definito con sentenza n° 2783/2011 del 16.7.2011;  
• procedimento penale n° 833/2011 R.G. contro Bacarella + 6, definito con 

sentenza n° 2829/2011 del 20/7/2011:  
• procedimento  penale nr. 1971/RG contro ALLICATE Rodolfo + 17, definito 

con sentenza 2783/2011 del 16 luglio 2011;  
• procedimento penale n° 132/2011 R.G. contro FICANO Leonardo + 6, de-

finito con sentenza n° 3428/2011 del 17/10/2011;  
• procedimento penale nr. 25/2012 R.G. contro ADAMO Andrea + 22, defini-

to con sentenza n° 1449/2012 del 2.4.2012;  
• procedimento penale nr. 2678/2011 R.G. contro CAPIZZI Benedetto + 5, 

definito con sentenza n° 1735 del 19.4. 2012;  
• procedimento penale nr. 25/2012 R.G. contro ADAMO Andrea + 22, defini-

to con sentenza n° 1449/2012 del 2.4.2012;  
• procedimento penale n° 3428/2011 R.G. contro PANEPINTO Luigi + 5, de-

finito con sentenza 1999 del 10.3.2012;  
• procedimento penale n° 4441/2011 R.G., definito con sentenza n 

2634/2012 del 28/5/2012;  
• procedimento penale 9271/2012 R.G. contro MONTI Angelo + 4, definito 
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Apprezzabile è, infine, anche il lavoro svolto dalla Corte di 

Assise di Appello, articolata in due sezioni anche se la maggior par-

te dei processi sopravvenuti sono assegnati alla Prima Sezione, dal 

momento che la Seconda Sezione giudica sugli annullamenti con 

rinvio dalla Corte di cassazione, nei casi di incompatibilità dei giu-

dici togati della prima sezione e residualmente per pochi processi, 

essendo i magistrati di tale sezione gravati anche del carico della 

sesta sezione penale. 

Del tutto contenuti sono stati i flussi, essendo stata l’iniziale 

pendenza di 24 processi, cui si sono aggiunti nel periodo 25 pro-

cessi; ne sono stati definiti 33, cosicché la pendenza finale è stata 

di 16 processi (26). 

                                                                                                                      
con sentenza n° 2597/2012 del 7/6/2012.    

 
26  Tra i procedimenti definiti meritano di essere segnalati: 
• il procedimento (n° 1/2011 Reg. Gen°) a carico di Di Trapani Diego, Lo Pic-

colo Salvatore, Lo Piccolo Sandro concernente il delitto di omicidio volonta-
rio, aggravato ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13.5.91 n°152 convertito in 
legge 12.7.91 n°203, in danno di Bonanno Giovanni, commesso in Palermo 
il 1/7/2006 (sentenza nr. 14/2011 dell’1 luglio 2011); 

• il procedimento penale nr. 28/2010 a carico di Lo Monaco Antonino, Fer-
rante Ignazio, Ficarra Emanuele, concernente l’omicidio di Cordova Paolo, 
avvenuto in Palermo il 16/11/2006 (sentenza nr. 17  del 19.7.2011); 

• il procedimento penale a carico di Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, 
Mazzola Damiano (n° 12/2011 Reg. Gen°), concernente il delitto di omici-
dio volontario, aggravato ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13.5.91 n°152 
convertito in legge 12.7.91 n°203, in danno di Tocco Giampiero  consuma-
to in il 26 luglio 2000 in Terrasini (sentenza n°3/2012 del 2/3/2012);  

• il procedimento penale nr. 19/2011 a carico di Riina Salvatore, Provenza-
no Bernardo, Calò Giuseppe, concernente l’omicidio di Pizzuto Calogero, 
avvenuto in San Giovanni Gemini  il 29 luglio 1981(sentenza nr. 14 del 
15/6/2012);  

• il procedimento nr. 21/2011 R.G. a carico di Saieva Celeste, Piazza Nicola 
Calogero, Naro Paolo, concernente l’omicidio di Cangialosi Michele , avve-
nuto il 21 aprile 2009 in Sciacca  (sentenza nr. 17 del  28/6/2012); 

• il procedimento nr. 11/2010 a carico di RIINA Salvatore + 1; 
• il procedimento nr. 27/2010 a carico di  BOTANESCU Costantin; 
• il procedimento nr. 29/2011 a carico di DELLA CHIAVE G. Battista + 1; 
• il procedimento nr. 31/2010 a carico di   FARDELLA Antonino + 1; 
• il procedimento nr. 3/201 a carico di CANNATA Luciano + 4; 
• il procedimento nr. 9/2011 a carico di UDDIN   Roish; 
• il procedimento nr. 2/2011  a carico di CASTELLI Fabrizio; 
• il procedimento nr. 30/2010 a carico di CAPIZZI Benedetto + 2; 
• il procedimento nr. 8/2011  a carico di SMERALDI Elena;  
• il procedimento nr. 11/2011  a carico di CENTINARO Onofrio; 
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B) GLI UFFICI REQUIRENTI  
La relazione del Procuratore Generale – dalla quale sono 

tratti i dati e molti dei rilievi qui di seguito esposti – insiste anche 

quest’anno sulla necessità che si abbandoni la politica dei “piccoli 

passi” finora seguita e ci si indirizzi verso una terapia d’urto di co-

raggioso spessore, in modo da fronteggiare senza ulteriori indugi le 

gravi disfunzioni che affliggono l’amministrazione della giustizia 

penale nel distretto. Le cause di queste disfunzioni sono sempre le 

stesse: la cronica carenza di risorse materiali, l’assottigliarsi del 

personale amministrativo, l’insufficienza delle strutture anche edili-

zie, la lentezza dei processi penali trattati presso i vari uffici giudi-

ziari, anche in ragione dei c.d. “tempi morti”, cui si accompagna di 

regola una strategia processuale defatigatoria e meramente stru-

mentale. Sono risapute, del resto, le gravi difficoltà che i magistrati 

requirenti e le segreterie incontrano nell’espletamento dei numerosi 

adempimenti imposti dalla crescente mole di lavoro e dalle proce-

dure di notifica. 

Riguardo all’organizzazione delle singole Procure, il Procura-

tore Generale riferisce: 
Tutti gli uffici requirenti hanno provveduto a confermare con le 

opportune integrazioni, ai sensi del D.L.vo 20 febbraio 2006 n° l06, i cri-

teri di organizzazione ed hanno disposto che tutte le misure cautelari 

siano preventivamente approvate dal Capo dell’ufficio o dal Procuratore 

Aggiunto competente. Le Procure di maggiori dimensioni, in particolare 

quella di Palermo, hanno, inoltre, provveduto ad impartire direttive in 

svariate materie.  

Tutte le Procure hanno stabilito che la tenuta dei rapporti con gli 

organi di stampa quotidiana e periodica e con le emittenti televisive e 

radiofoniche sia riservata al Procuratore della Repubblica o ai singoli 

Sostituti, se a ciò delegati, curando che l'esercizio dell'attività informati-

va, avvenga nel modo più rigoroso e riservato, come per legge. In propo-

sito non sono stati segnalati inconvenienti di rilievo. 

                                                                                                                      
• il procedimento nr.17/2011  a carico di STUTO Rosario + 1; 
• il procedimento nr. 20/2011  a carico di ONOLFO Calogero; 
• il procedimento nr. 18/2011  a carico di PULIZZI Gaspare; 
• il procedimento nr. 2/2012  a carico di BALAN  Iulian Ilie + 2; 
• il procedimento nr. 5/2012  a carico di CECALA Giorgio; 

• il procedimento nr. 3/2012  a carico di DONATO Carmelo Mario + 17. 
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L'uniformità dell'esercizio dell'azione penale è, in generale, ga-

rantita anche dal puntuale esercizio da parte dei Procuratori dei poteri di 

direzione, controllo e organizzazione dei servizi, che viene svolto median-

te frequenti incontri, sia di gruppo che singoli, con i Sostituti, con la di-

sposizione data a costoro di riferire lo sviluppo delle indagini e del pro-

cesso nei casi di reati più gravi e con l'emanazione di ordini di servizio 

volti a disciplinare svariati profili organizzativi. 

Il territorio del distretto – afferma il Procuratore Generale – è ter-

ritorialmente esteso ed è caratterizzato da rilevanti fenomeni di radica-

mento criminale e mafioso, che si manifestano in forme assai diversifica-

te. L'estorsione, l'usura, il favoreggiamento sono particolarmente diffusi 

specialmente in alcune zone urbane di Palermo e nei circondari più peri-

ferici, così come diffusi sono i reati relativi all'ambiente e all'edilizia: ba-

sti in proposito ricordare i vastissimi incendi dolosi che nella scorsa e-

state hanno distrutto molti dei più rinomati boschi delle province di Pa-

lermo e Trapani, senza che si sia pervenuto, se non eccezionalmente, ad 

identificare gli incendiari, e il perdurante inarrestabile saccheggio delle 

aree costiere o panoramiche, che non trova più limiti, sia per l'inerzia dei 

comuni e delle autorità che dovrebbero accertarli che per l'effetto della 

brevità dei termini di prescrizione della massima parte dei reati e della 

difficoltà di pervenire alla demolizione dei manufatti giudicati illegali.  

Gravi sono pure le emergenze in materia di sicurezza del lavoro e 

di reati colposi, specie stradali, contro la persona, che determinano da 

sempre un inaccettabile numero di vittime senza che l'applicazione delle 

pene previste abbia alcun effetto deterrente o modificativo di comporta-

menti irrispettosi dell’incolumità altrui, così dimostrandosi, nonostante i 

vari interventi del legislatore nella materia, l'assoluta insufficienza del 

sistema preventivo e repressivo vigente.  

Nelle sedi di Marsala e Trapani e soprattutto di Agrigento sono 

numerosi gli sbarchi di clandestini e le conseguenti indagini, volte so-

prattutto ad identificare i trafficanti di esseri umani e i loro scafisti ed 

eventuali agenti sul territorio italiano. Purtroppo in pochi casi gli orga-

nizzatori di tali truffe sono stati condannati. 

La principale emergenza del distretto da sempre, però, è costitui-

ta dal persistere in ampie zone, nelle province di Trapani Agrigento e Pa-

lermo, del fenomeno mafioso. 

Sulla concreta possibilità di esercitare correttamente e uniforme-

mente l'azione penale e di attuare compiutamente i principi del giusto 

processo influiscono una serie di elementi che non sempre si realizzano 

compiutamente, per varie ragioni. Già per la fase dell'indagine, da cui 
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nasce il processo, non sempre le Forze di Polizia sono sufficienti ad af-

frontare tutte le emergenze, sia per scarsità degli organici di quasi tutte 

le sedi periferiche (peraltro non presenti in molte località dove la loro 

presenza dimostrerebbe l'attenzione dello Stato alla tranquillità delle 

comunità locali), sia per l'insufficienza di molte dotazioni, soprattutto di 

mezzi tecnici e perfino di autovetture.  

Occorre richiedere seri interventi correttivi, sia nella direzione di 

un potenziamento degli organici, sia per ottenere che la Polizia Giudizia-

ria sia completamente liberata da gravosi compiti estranei alle sue fun-

zioni specifiche (es. informazioni e controlli in materia amministrativa), 

così da concentrarsi sull’attività istituzionale.  

Per quanto specificatamente concerne le Sezioni di P.G., l'istitu-

zione delle stesse è certamente positiva, dato che consente di gestire in 

modo diretto e quindi non formale né burocratico le indagini, attuando il 

principio costituzionale della diretta disponibilità della Polizia Giudizia-

ria da parte dell'A.G., ma è eccessivamente ristretto l'organico previsto 

per le stesse, perché possano esser loro affidate molte delle indagini più 

complesse e delicate. Deve, comunque, rilevarsi che tutti gli organi di cui 

le Procure si sono avvalse hanno operato al massimo delle loro possibili-

tà, con grande professionalità ed apprezzabile dedizione, e hanno con-

seguito spesso eccellenti risultati.  

Permangono numerose difficoltà derivanti dalla insufficienza del-

l'organico del personale di segreteria, che, in mancanza di nuove assun-

zioni e con l'aumento progressivo dei compiti burocratici e la carenza del-

le risorse economiche, diviene sempre più intollerabile. Solo nel campo 

dell'informatica si sono avuti più consistenti investimenti, sicché gli uffici 

del distretto sono ormai quasi completamente informatizzati, ma anche 

in questo campo la disponibilità dei materiali di consumo o la possibilità 

di sostituzione di apparecchiature guaste o obsolete risente spesso della 

carenza delle risorse finanziarie. 

Appena sufficiente è la dotazione di mezzi di trasporto (e dei re-

lativi carburanti), le autovetture sopperiscono a esigenze primarie di tu-

tela, utilizzate per la protezione di magistrati a rischio. Esse sono, altre-

sì, indispensabili per assicurare il trasporto di atti riservati e voluminosi 

e lo spostamento di magistrati e cancellieri al fine di celebrare i processi 

nelle numerose sedi periferiche o di effettuare interrogatori presso le Ca-

se Circondariali, gli uffici di Polizia e le località dove si svolgono indagi-

ni. 

Per quanto riguarda, infine, i Vice Procuratori Onorari, è previsto, 

allo stato, un organico di 125 unità; in atto prestano servizio n° 105 Vice 
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Procuratori, i quali forniscono un contributo prezioso, ed anzi insostituibi-

le, al buon andamento dell'ufficio, rappresentando il Pubblico Ministero 

nella gran parte delle udienze tenute dal giudice monocratico. 

Quanto all'organizzazione, alla direzione e al controllo degli uffici 

di Procura – conclude il Procuratore Generale – si è cercato negli ultimi 

anni di imprimere una maggiore accelerazione nella definizione degli af-

fari e sembra si sia riusciti a contenere il fenomeno del continuo incre-

mento delle pendenze.  

In varie sedi, grazie a più efficaci criteri organizzativi è stato pos-

sibile dimezzare le pendenze arretrate, instaurare migliori servizi in fa-

vore dell'utenza ed aggiornare i sistemi informativi degli uffici. La Procu-

ra Generale ha curato di istituire protocolli d'intesa fra gli uffici del di-

stretto in materie di comune interesse, come le indagini che coinvolgono 

soggetti minori e maggiorenni o l'adozione di procedure comuni per l'i-

dentificazioni degli scafisti e degli organizzatori del traffico di esseri u-

mani nel canale di Sicilia. 

Nel complesso, può affermarsi che, pur se con grandi sforzi e 

gravi difficoltà, anche nell'anno decorso si siano raggiunti risultati posi-

tivi e che i criteri di organizzazione adottati – i quali poco si discostano 

da quelli precedentemente in vigore, prevedendo l'assegnazione automa-

tica dei procedimenti, sia civili che penali, basata sull'attribuzione a cia-

scun Sostituto di tutti gli affari riguardanti materie preventivamente de-

terminate – stiano dando frutti adeguati.  

Assai utile per la razionalizzazione dei servizi e apportatrice di 

positivi risultati per l'Erario si è rivelato l'obbligo di sottoporre preventi-

vamente al Procuratore, oltre i provvedimenti sulla libertà personale, gli 

impegni e gli adempimenti (in primis le intercettazioni telefoniche ed am-

bientali) che possano comportare l'assunzione di oneri oggettivamente 

straordinari ed eccezionali, i cui parametri di valutazione sono stati co-

stantemente desunti dalla durata cronologica e dalla entità numerica dei 

servizi da effettuarsi. 

Per quanto riguarda i provvedimenti sulla libertà personale, l dati 

fomiti dalla maggior parte degli uffici requirenti del distretto attestano 

che la percentuale di accoglimento delle richieste è generalmente molto 

alta. Si segnalano, tuttavia, persistenti ritardi da parte dei G.I.P., a loro 

volta gravati da rilevanti carichi di lavoro, nella evasione delle richieste 

anche nei casi più gravi e complessi.  

In tutti gli uffici del distretto sono previste corsie preferenziali per 

i procedimenti con misure cautelari personali e per quelli che hanno su-

scitato maggiore allarme sociale. 
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Conformemente ai documenti organizzativi adottati dalle singole 

Procure, tutte le misure cautelari personali, sono soggette - come già rile-

vato – ad assenso preventivo del procuratore capo o - se esiste - del pro-

curatore aggiunto addetto alla materia. Nei casi più rilevanti, entrambi 

ritengono opportuno vistare le richieste. 

Attraverso questa verifica preventiva, la decisione risulta costi-

tuire la conseguenza di comuni letture ed analisi e di progressive elabo-

razioni fino alla decisione ritenuta più congrua. 

Per quanto rigoroso, tuttavia il sistema di controllo non può e-

scludersi il fisiologico scarto tra le richieste dal P.M. ed i provvedimenti 

del G.I.P., né l'ulteriore divario tra le ordinanze cautelari emesse da que-

st'ultimo e le decisioni del Tribunale del Riesame. 

Al riguardo si riportano i dati più significativi comunicati: 

1. la Procura della Repubblica di Palermo nel periodo in esame ha a-

vanzato n° 536 richieste di misure cautelari personali e n° 648 per 

misure cautelari reali a carico di n° 1.207 indagati; 

2. la Procura di Agrigento riferisce che sono state avanzate n° 380 ri-

chieste, delle quali n° 369 accolte e 11 rigettate; 

3. la Procura di Marsala ha richiesto l’applicazione di n° 83 misure cau-

telari, delle quali 78 accolte e 5 rigettate; 

4. la Procura di Sciacca ha richiesto l’applicazione di n° 37 misure di 

cautelari reali e di n° 11 di custodia cautelare in carcere; 

5. la Procura di Termini Imerese ha avanzato n° 132 richieste di misure 

cautelari, tutte accolte dal G.I.P.; 

6. la Procura di Trapani ha richiesto l’applicazione di n° 184 misure 

cautelari, delle quali 161 accolte e 23 rigettate. 

Con specifico riguardo al funzionamento della Direzione Distret-

tuale Antimafia il Procuratore della Repubblica di Palermo, conforme-

mente agli anni precedenti, lamenta la consistente scopertura d'organico 

e il conseguente ridotto numero dei Sostituti addetti a tale settore anche 

a causa del recente trasferimento di due procuratori aggiunti. 

Il predetto dirigente segnala che sarebbe necessario potenziare 

gli organici della D.D.A. per creare una struttura per la raccolta ed ela-

borazione dei dati investigativi e processuali, che consentirebbe il moni-

toraggio delle aree a rischio, quelle cioè dove si svolgono attività econo-

miche che potrebbero interessare Cosa Nostra. In tal modo – secondo il 

suo assunto – sarebbe possibile avviare indagini più efficaci allo scopo 

di contrastare in tempo reale le attività delittuose della mafia, sempre in 

continua evoluzione e pronta a sfruttare ogni occasione di illecito arric-

chimento. 
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Analogamente – secondo il Procuratore Generale – dovrebbero 

essere rinforzati gli esigui organici delle altre Procure (in special modo 

Agrigento e Sciacca), cui è affidato il delicato compito di garantire il con-

trollo di legalità per una impressionante quantità di reati - molti dei quali 

soltanto in apparenza non di stampo mafioso - e che, per di più, attra-

verso l'istituto della applicazione ex art. 110 Ord. Giud., sono chiamate a 

fornire un contributo essenziale per il funzionamento della D.D.A. 

L'Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo, onde conse-

guire un buon risultato per quanto riguarda il sollecito esercizio dell'a-

zione penale, si è dotato di un’organizzazione articolata su separati di-

partimenti. 

Queste articolazioni sono coordinate da un Procuratore aggiunto 

con funzioni di collaborazione con il Procuratore della Repubblica. Ciò è 

stato determinato dall'esigenza di specializzazione nell’ambito di un Uf-

ficio di così notevoli dimensioni. 

Per quanto riguarda la suddivisione in Dipartimenti, sono stati 

previsti criteri di priorità nell'organizzazione del lavoro onde privilegiare 

la trattazione dei processi più gravi e di interesse collettivo ed agevolar-

ne una rapida definizione. I provvedimenti più semplici sono assegnati 

ad un nuovo ufficio, chiamato "Trattazione Affari Semplificati". 

Non si segnala alcunché di rilevante in ordine alla revoca delle 

assegnazioni di procedimenti a singoli magistrati o a dissensi tra di loro. 

Sono stati, inoltre, istituiti il "Nucleo reati contro la P.A." ed il "Nu-

cleo furti nei servizi domestici". 

Per i rapporti con l’I.N.A.I.L., si segnala la puntuale osservanza 

dell'obbligo di comunicazione dell'inizio delle indagini e dello svolgimento 

processuale. 

Un rafforzamento del contrasto alle forme di criminalità che de-

stano particolare allarme è stato disposto dalla legge n° 94 del 15 luglio 

2009. Con la suddetta legge è stato istituito il reato di ingresso e sog-

giorno illegale nel territorio dello Stato. 

Particolarmente rilevante e l'adozione di misure idonee ad evitare 

il rischio di fughe di notizie durante le indagini preliminari.  

Al riguardo sono state adottate adeguate cautele per la protezio-

ne dei plichi in armadi blindati e dei dati nei sistemi informatici. 

Con riferimento all’argomento relativo al sovraffollamento delle 

carceri, è da ricordare che, nel periodo in considerazione, è intervenuta 

la legge n° 9 del 17 febbraio 2012, la quale ha dettato una diversa di-

sciplina in ordine ai tempi per procedere alla convalida dell'arresto in 

flagranza (art. 558 c.p.p.) e alle modalità di custodia e di presentazione 
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dell'arrestato davanti al giudice monocratico per il contestuale giudizio 

direttissimo. L'udienza per la convalida dell'arresto in flagranza è il con-

testuale giudizio deve avvenire entro 48 ore dell’arresto, cosicché è stata 

concordata una nuova tempistica per la trasmissione alla Procura del 

verbale di arresto.  

Nuove disposizioni sono state anche dettate per le modalità di 

custodia dell'imputato soggetto a giudizio direttissimo. 

Infine è degno di nota il fatto che nell'anno in corso non si siano 

verificati casi di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di scarcerazio-

ne. 

3. CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ E SUA EVOLU-
ZIONE – TIPOLOGIA DEI REATI E DATI RILEVANTI 
DELL’ATTIVITÀ DI INDAGINE  

La criminalità nel distretto non registra nel periodo di riferi-

mento linee di tendenza diverse da quelle degli anni passati. Rispet-

to al periodo precedente sono, invero, in ulteriore crescita i reati 

contro la pubblica amministrazione (+ 19%) e, più in particolare, i 

delitti di concussione (+ 44%); aumentano i reati di omicidio volon-

tario sia consumato (+ 1%) che tentato (+ 44%), i furti in case di a-

bitazione (+ 7%), le estorsioni (+ 3%), le truffe (+ 71%), le frodi co-

munitarie (+ 77%), i reati di droga (+ 1%), le lottizzazioni abusive (+ 

20%). 

L’analisi dei dati statistici – comparati con le dettagliate in-

formazioni fornite sulle più significative attività di polizia svolte dal-

le Questure di Palermo, Agrigento e Trapani, dal Comando della Le-

gione Carabinieri Sicilia, dal Comando Regionale Sicilia della Guar-

dia di Finanza, dalle articolazioni della Direzione Marittima di Pa-

lermo e dal Comando della locale Polizia Municipale, che si ringra-

ziano per la loro gradita collaborazione – rivela che nelle tre provin-

ce del distretto le organizzazioni mafiose continuano a tutt’oggi a 

detenere il monopolio delle attività criminali, soprattutto di quelle 

finalizzate al controllo del territorio ed all’acquisizione di capitali il-

leciti mediante imposizione del c.d. “pizzo” alle attività commerciali 

e alle imprese impegnate in lavori pubblici e privati. 

La criminalità diffusa, a volte connotata da aggregazioni 

flessibili, è saldamente ancorata alla commissione di reati contro il 

patrimonio (rapine, scippi, furti in abitazione), spaccio di stupefa-
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centi e sfruttamento della prostituzione: attività nelle quali è sem-

pre più coinvolta la criminalità straniera, a sua volta inserite in or-

ganizzazioni criminali dedite alla tratta di essere umani e riduzione 

in schiavitù. 

Senza variazioni di rilievo sono i reati contro i minori (pedofi-

lia, abusi e violenza sessuale) e quelli di violenza sessuale contro 

adulti. 

Pur in assenza di grandi mutamenti rispetto al passato, il 

fenomeno del teppismo o vandalismo è sempre più in espansione in 

diretta correlazione con altri comportamenti devianti (di per se pe-

nalmente rilevanti) come l’ubriachezza molesta, diffusa nella popo-

lazione più giovane.  

Scendendo nel dettaglio, le più allarmanti tipologie di reato, 

nel periodo che interessa, hanno avuto il seguente andamento. 

A) I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO, CONTRO L’ORDINE 
PUBBLICO E CON FINALITÀ DI TERRORISMO 

Del tutto irrilevante è stata anche nel periodo in esame l'in-

cidenza dei delitti oggettivamente e soggettivamente politici nel pa-

norama della criminalità del distretto. Al riguardo non è pervenuta 

alcuna segnalazione né si sono avuti episodi criminosi di matrice 

fondamentalista islamica o attività politiche o religiose esplicita-

mente finalizzate a suscitare attentati o generici atti di violenza i-

spirati al concetto di “Jihad”. 

Seppure, infatti, la D.D.A. della Procura della Repubblica di 

Palermo abbia continuato ad effettuare un attento e costante moni-

toraggio investigativo nelle province di Palermo, Agrigento e Trapa-

ni, presso ambienti ritenuti idonei ad essere permeati dalle dottrine 

incitanti alla “guerra santa”, tuttavia, non si è registrato alcun epi-

sodio suscettibile di assumere rilievo penale.  

B) ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO 
I dati conoscitivi emergenti dalle indagini svolte dimostrano 

che, nonostante i durissimi colpi subiti, Cosa Nostra conserva so-

stanzialmente immutata la sua struttura organizzativa profonda-

mente radicata nel territorio e non si avvertono segni di cedimento 

nella perdurante propensione dei suoi aderenti a perpetuare 
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l’illecito sfruttamento del tessuto economico mediante “pizzo” e 

“messe a posto”, anche se deve dirsi che la intensa pressione inve-

stigativa e la stessa crisi economica che rende le vittime meno pro-

pense a cedere sembra avere grandemente ridimensionato tale fon-

te di guadagno. 

Un elemento di relativa novità meritevole di attenzione è, in-

fatti, il sempre più crescente interesse dei gruppi mafiosi, specie di 

Palermo, per lo spaccio ed il traffico di stupefacenti. 

 Tale attività, in verità, non è del tutto nuova, giacché il traf-

fico degli stupefacenti ha costituito e costituisce un business fon-

dante per Cosa Nostra. Per qualche tempo, però, era parso che la 

mafia avesse rinunciato a gestire in prima persona il mercato dello 

spaccio degli stupefacenti, lasciando che ad esso si dedicassero 

soggetti non organici all’associazione, spesso appartenenti a gruppi 

etnici extracomunitari. 

In atto (ed è questo il fatto nuovo) le attività intercettative 

segnalano costantemente, in ogni indagine per fatti associativi, un 

correlativo filone di acquisto, commercializzazione e spaccio di stu-

pefacenti.  Il fenomeno può essere spiegato, da un lato, con 

l’inaridirsi della tradizionale illecita fonte di guadagno costituita 

dalle estorsioni, dall’altro, con la constatazione che in termini di 

costi/benefici nel rapporto tra guadagno e rischio ed entità della 

pena irrogata, il traffico di stupefacenti appare forse per le organiz-

zazioni criminali più vantaggioso. 

La prassi della violenza omicidiaria sembra per il momento 

in linea di massima accantonata, come prova il fatto che nel perio-

do considerato si è verificato a Palermo un solo omicidio ascrivibile 

a logiche di contrasto e predominio tipiche della criminalità orga-

nizzata. 

Nel territorio di Agrigento si è verificato un duplice omicidio, 

ma è da ritenersi che il secondo soggetto ucciso sia stato una vitti-

ma casuale. 

Non può, allo stato, sostenersi che tale situazione, in sé ot-

timale ed altamente desiderabile, sia frutto di una deliberata scelta 

dell’organizzazione o sia conseguenza della intensa ed efficace azio-

ne repressiva. È proponibile, tuttavia, l’ipotesi che il secondo fattore 

abbia indotto il primo; che, cioè, la efficace azione di polizia abbia 
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reso assai pericoloso e quindi non facilmente praticabile per la ma-

fia l’esercizio della violenza. 

La situazione potrebbe, però, facilmente cambiare se Cosa 

Nostra, che attualmente è priva di un capo riconosciuto e di validi 

quadri dirigenti, riuscisse a ricompattarsi ritrovando l’uno e gli al-

tri.  

Come è noto l’ultimo serio tentativo in tal senso è stato fru-

strato con l’operazione “Perseo” del dicembre 2008, ma il pericoloso 

latitante Matteo Messina Denaro, presente nel territorio, potrebbe 

fare da catalizzatore di analoghi futuri progetti. Dalle indagini in 

corso emergono, infatti, frequenti anomali contatti (connotati da 

particolari cautele per evitare possibili intercettazioni) fra esponenti 

mafiosi agrigentini e trapanesi: ciò che fa pensare ad una perdu-

rante ricerca di intese e nuovi equilibri (27). 

In questo senso nel contrasto a Cosa Nostra emergono due 

priorità: da un canto, la sollecita cattura dell’ultimo grande latitan-

te ancora presente nel territorio (Matteo Messina Denaro); 

dall’altro, la veicolazione in sede politica di precisi ed inequivocabili 

segnali che facciano crollare ogni impossibile speranza di attenua-

zione del sistema repressivo o, peggio, di generalizzata revisione di 

processi. 

A tali condizioni, perdurando l’attuale tensione morale col-

lettiva e la efficace ed intensa azione repressiva, la definitiva scon-

fitta della mafia comincia ad apparire un risultato possibile anche 

se non a breve scadenza. 

È confortante in questo senso rilevare che i reati di associa-

zione per delinquere di tipo mafioso sono in progressiva diminuzio-

ne, com’è desumibile dai seguenti dati statistici. 

 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Variaz. %  

  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

Reati ex 

art. 416 

bis c.p. 

119 29 145 90 17 107 79 8 87 - 19% 

 

                                                 
27 Per ulteriori approfondimenti v. la relazione sull’attività svolta dalla D.D.A. 
della Procura della Repubblica di Palermo (appendice n° 2). 
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C) DELITTI DI OMICIDIO E LESIONI PERSONALI 
• Omicidi volontari tentati e consumati 
Il numero dei reati per omicidio volontario e tentato omicidio 

volontario, come negli anni precedenti, non è stato particolarmente 

rilevante. Complessivamente si sono verificati nel territorio del di-

stretto n° 76 omicidi (dei quali 31 ad opera di ignoti) e n° 72 tentati 

omicidi (dei quali 19 ad opera di ignoti), in lieve aumento rispetto al 

periodo precedente.   

 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Va-

riaz. %  

 Omicidio noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

Consuma-

to 

66 50 116 47 28 75 45 31 76 + 1% 

tentato 55 15 70 42 8 50 53 19 72 + 44% 

In particolare, 35 sono stati gli omicidi commessi nel territo-

rio del circondario di Palermo (dei quali 3 da soggetti minorenni), 6 

quelli commessi nel circondario di Agrigento, 6 quelli commessi nel 

circondario di Trapani, 15 quelli commessi nel circondario di Mar-

sala, 12 quelli commessi nel circondario di Termini Imerese e 2 

quelli commessi nel circondario di Sciacca. 

Soltanto due omicidi sembrano riferibili a logiche di contra-

sto nell’ambito della criminalità organizzata. Si tratta dell’omicidio 

di Calascibetta Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di 

Santa Maria di Gesù, già condannato con sentenza definitiva per 

416 bis C.P., avvenuto in Palermo, nei pressi di via Oreto il 19 set-

tembre 2011, e di altro grave fatto di sangue avvenuto in territorio 

di Agrigento in pregiudizio di due soggetti, dei quali uno apparte-

nente al sodalizio mafioso agrigentino. 

 
• Omicidi colposi e lesioni colpose 
I dati statistici riportati nella tabella che segue attestano che 

nel periodo di riferimento i reati di omicidio colposo per violazione 

delle norme sulla circolazione stradale ed inosservanza delle norme 

antinfortunistiche hanno avuto una lieve diminuzione, al pari dei 

reati di lesioni colpose per violazione delle norme del codice strada-

le, mentre sono stati più numerosi i casi di lesioni colpose per vio-

lazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
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 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Va-

riaz. %  

 noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

Omicidio 

colposo 

(violazio-

ne C.d.S.) 

114 60 174 107 78 185 95 55 150 - 19% 

Omicidio 

colposo 

(infortuni 

sul lavoro) 

18 15 33 19 21 40 18 18 36 - 10% 

Lesioni 

colpose 

(violaz. 

C.d.S.) 

1151 750 1901 1014 974 1988  1395 557 1952 - 2% 

Lesioni 

colpose 

(infortuni 

sul lavoro) 

77 1072 1149 187 965 1152 304 1079 1383 + 

20% 

Il fenomeno dei reati connessi alla violazione delle norme 

sulla circolazione stradale aveva registrato negli ultimi anni un 

sensibile aumento. Ciò aveva indotto la Procura della Repubblica di 

Palermo a predisporre un protocollo d’indagine, in coordinamento 

con la polizia giudiziaria.  

Sulla scorta di tale protocollo, tuttora vigente, in caso di de-

cessi intervenuti nell’immediatezza dei fatti, la polizia giudiziaria 

operante (nella maggior parte dei casi la polizia municipale) provve-

de alla trasmissione dei dati tecnici e fotografici eseguiti, della do-

cumentazione medica relativa all’intervento di pronto soccorso e 

delle eventuali dichiarazioni assunte dai testimoni presenti, senza 

ulteriore sollecito da parte dell’A.G., la quale, ricevuti i rilievi e la 

documentazione. provvede, a seconda dei casi, ad ispezione esterna 

dei cadaveri ovvero ad autopsia con le forme dell’art. 360 c.p.p. e di 

seguito, ove necessario, ad una consulenza tecnica per accertare la 

dinamica dell’incidente.  

Nell’ipotesi di lesioni colpose, invece, si è instaurata la prassi 

dell’invio da parte dei rilievi tecnici e fotografici dell’incidente e della 

documentazione non acquisita nell’immediatezza dei fatti solo in 

caso di richiesta da parte dell’A.G. ovvero in caso di presentazione 

della querela della p.o. Nell’attesa dei termini per l’eventuale forma-

lizzazione della condizione di procedibilità, l’Ufficio monitora attra-

verso la P.G. le condizioni di salute della vittima dell’incidente veri-

ficando l’eventuale scioglimento della prognosi. 
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Tali protocolli investigativi ed un maggior controllo della cir-

colazione da parte della polizia municipale (con particolare riguardo 

all’utilizzazione degli strumenti elettronici di controllo della velocità) 

ha determinato una diminuzione di tali reati, anche se i dati stati-
stici si mantengono comunque su livelli allarmanti.  

Nel periodo che interessa si constata, tuttavia, un ulteriore 

incremento dei procedimenti penali per lesioni ed omicidio colposo 

scaturiti da denunce e querele sporte a carico di soggetti esercenti 

l’attività medico chirurgica. 

In particolare, i procedimenti per omicidio colposo per so-
spetta condotta colposa di sanitari registrati presso la Procura 
della Repubblica di Palermo sono aumentati rispetto all’anno pre-

cedente (da n° 68 iscrizioni tra noti e ignoti si è passati, infatti, a n° 

129 iscrizioni nell’anno di riferimento, delle quali 83 riguardano le-

sioni colpose - rispetto alle 40 del periodo precedente - e 46 omicidi 

colposi - rispetto alle 28 iscrizioni del periodo precedente). 

Tale dati confermano la delicatezza del settore, che è partico-

larmente attenzionato dagli organi di informazione per i frequenti 

casi di “malasanità”. 

Da ciò, appunto, l’importanza di verificare, attraverso com-

plesse attività istruttorie, che le cure medico-ospedaliere vengano 

espletate con la dovuta diligenza e perizia. Inoltre, assumono parti-

colare rilievo le legittime aspettative delle persone offese, spesso 

colpite da lutti familiari, a che vengano individuate responsabilità 

dei sanitari coinvolti e, non da ultimo, l’interesse di quest’ultimi ad 

evitare coinvolgimenti ingiustificati all’interno di procedure investi-

gative invasive e costose, o comunque di scongiurare discredito 

professionale.   

La classe medica, proprio per la particolare attenzione dei 

principali mezzi di informazione e per il costante lievitare dei costi 

legali ed assicurativi a suo carico, pretende, a buon diritto, il mas-

simo scrupolo nella trattazione e definizione dei procedimenti per 

c.d. colpa professionale. 

Un’inevitabile reazione, all’interno della classe medica, è da 

ravvisarsi nella medicina per così dire “difensiva”: ovvero predispor-

re e sottoporre ai pazienti “consensi informati” sempre più lunghi ed 

articolati che arrivano spesso a coprire l’evento morte anche per in-
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terventi apparentemente banali e di routine, nonché nell’adozione 

della c.d. “medicina difensiva”, con la somministrazione di terapie 

poco rischiose, per la vita del paziente, anche nel caso di gravi pa-

tologie.  

L’aumento di tali procedimenti penali ha indotto la Procura 

di Palermo ad istituire già da tempo, nell’ambito del primo Diparti-

mento, un apposito gruppo specializzato di Sostituti, anche per la 

peculiarità della materia in questione che genera non poche difficol-

tà del magistrato, sia inquirente che giudicante, che si relaziona e 

confronta con una scienza che non gli appartiene (28). 

Per quanto riguarda, le vicende relative ad omicidi e lesioni 
colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, 
devesi rilevare che permane la diffusa tendenza a trascurare 

l’osservanza delle cautele antinfortunistiche in materia di ponteggi 

nei cantieri di lavoro e di uso di mezzi protettivi, oltre che un lar-

ghissimo ricorso al “lavoro nero”, e, negli ultimi tempi, stanno co-

minciando ad affiorare plurime violazioni in materia di tutela della 

salute dei lavoratori. 

                                                 
28 Tra i procedimenti di maggior rilievo instaurati o definiti nel periodo di rife-
rimento si segnalano: 
1. il procedimento n° 21238/11 mod. 21, a carico di PALMERI Sergio + 5, re-

lativo all’omicidio colposo di LEMBO VALERIA, avvenuto in Palermo il 
29.12.11: la donna, affetta da “linfoma di Hodgkin”, era in cura presso il 
Dipartimento di Oncologia U.O.C. di Oncologia Medica presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, con trat-
tamento chemioterapico. Nel corso delle fasi preparatorie di uno di tali cicli 
terapeutici (in data 07.12.2011), alla donna veniva somministrata una do-
se di farmaco “Vinblastina” pari a mg. 90 (novanta) a fronte di un dosaggio 
che, calcolato secondo i parametri scientifici, sarebbe dovuto essere pari a 
mg. 9, con conseguente decesso della LEMBO per arresto cardiaco in sog-
getto con tossicità sistemica da Vinblastina.; 

2. il procedimento n° 20911/10 a carico di INGUI’ + altri, relativo all’errata 
somministrazione di protossido di azoto ad un neonato, a causa di lavori 
di manutenzione, mai collaudati, dell’impianto di erogazione dei gas 
medicali di un reparto del Policlinico di Palermo. La consulenza medico-
legale ha verificato gravissime lesioni subite dal neonato, con 
compromissione neuromotoria irreversibile. 
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D) REATI CONTRO IL PATRIMONIO: FURTI – RAPINE – ESTORSIONI – SE-
QUESTRI DI PERSONA 

È aumentato, rispetto al periodo precedente, il numero dei 

reati di furto e di estorsione, mentre è in apparente diminuzione il 

numero delle rapine e dei reati di riciclaggio di proventi illeciti. 

 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Va-

riaz. 

%  

 Reati  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

Furto (to-

tale) 
2792 17885 20677 3788 17886 21674 5547 17616 23163 + 

7% 

Furto (a-

bitazioni) 
404 5042 5446 446 4915 5361 561 5158 5719 + 

7% 

Rapina 

(totale) 
447 1668 2115 463 1685 2148 502 1328 1830 - 

15% 

Rapina 

banche e 

uff. post, 

68 85 153 218 72 290 31 55 86 - 

70% 

Estorsione 377 283 660 315 260 575 362 230 592 + 

3% 

Riciclaggio 77 11 98 87 10 97 84 11 95 - 

2% 

Per quanto riguarda la dimensione quantitativa dei fenomeni 

criminali in argomento, e più in particolare i furti e le rapine, i 
prospetti statistici concernenti la provincia di Palermo non regi-

strano mutamenti particolarmente significativi rispetto agli anni 

precedenti: secondo i dati provenienti dall’ufficio statistiche della 

Procura di Palermo, i procedimenti iscritti per rapina ammontano 
ad un numero complessivo di 1.227 (di cui 963 a carico di ignoti e 

264 a carico di noti), quelli per furto ad un numero complessivo di 

7.562 (di cui 4.046 a carico di ignoti e 3.516 a carico di noti) e i fur-

ti in abitazione ad un totale di 1.199 (di cui 1.001 a carico di ignoti 

e 198 a carico di noti).  

I furti contro ignoti, in verità, non si riferiscono alla totalità 

dei reati denunziati (il cui numero è esponenzialmente superiore) 

bensì al numero degli elenchi mensili cumulativi, trasmessi dalla 

polizia giudiziaria a norma dell’art. 107 bis disp. att. c.p.p. e quindi 

archiviati nelle forme di cui all’art. 415, co. 4, c.p.p. 
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Dal raffronto con i dati dell’anno precedente emerge comun-

que che, nel periodo 2010–2011, le rapine iscritte a carico di noti 

ammontavano a 231 e quelle contro ignoti a 1.348, per un totale di 
1579; i furti a 7.951, di cui 2.124 contro noti e 5.827 contro ignoti 

e, tra questi, 1.836 furti in abitazione, di cui 174 contro noti e 

1.662 contro ignoti. 

Rispetto all’anno antecedente, dunque, nel territorio del cir-

condario di Palermo si è avuto un incremento per le rapine e per i 

furti (anche in abitazione) a carico di noti (basta considerare il diva-

rio tra il numero di procedimenti per furti, pari a 2.124 nel 2011 e 

pari a 3.516 nel 2012), mentre vi è stato un corrispondente decre-

mento in relazione ai fascicoli a carico di ignoti per questi reati. 

È da considerare che il fenomeno dei reati contro il patrimo-

nio è prevalentemente ricollegabile a condizioni di disagio economi-

co o di vera e propria indigenza di larghi strati della popolazione, 

oltreché alle tematiche connesse alla diffusione su vasta scala 

dell’uso di sostanze stupefacenti. 

Soprattutto nella realtà palermitana, l’unica strategia utile 

per rispondere al bisogno collettivo di sicurezza sembra quella di 

una prevenzione integrata tra repressione penale e interventi 

nell’ambito sociale per agire su alcune delle cause della criminalità 

e per rimuovere le condizioni che favoriscono l’accostamento al 

crimine da parte delle giovani generazioni.    

In ogni caso, il dato che emerge con particolare evidenza da 

tali rilevazioni – il fatto, cioè, che sono sensibilmente aumentati i 

casi di identificazione degli autori dei più allarmanti reati contro il 

patrimonio – costituisce indubbiamente il risultato della crescita di 

efficacia del controllo del territorio attuato dalle Forze di Polizia, 

specie nelle aree urbane, nonostante la crescente carenza di risor-

se, materiali ed umane. 

Devesi, tuttavia, segnalare che continua ad assistersi ad una 

professionalizzazione della criminalità nella commissione di questa 

tipologia di reati, laddove sempre più i responsabili di tali condotte 

illecite adottano precauzioni volte ad evitare il riconoscimento da 

parte delle persone offese, travisando il proprio volto ed evitando di 

lasciare impronte papillari sul luogo del delitto. Ciononostante, i fa-
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scicoli a carico di noti per i reati di furti e rapine sono sensibilmen-

te aumentati rispetto all’anno precedente. 

Più nello specifico, poi, si registra un sensibile decremento 

delle rapine a carico di istituti di credito ed uffici postali, la cui 
percentuale di fascicoli a carico di ignoti ha superato quella a cari-

co di noti (a differenza di quanto avveniva per il periodo preceden-

te), mentre sono risultati in aumento i furti in abitazione a carico di 

noti. Quanto agli autori delle rapine, si tratta quasi sempre di 

gruppi criminali ben organizzati che agiscono armati, mentre i pro-

venti possono essere considerevoli. 

Ancora, appare sempre consistente il fenomeno delle rapine 

ai danni di supermercati, di centri commerciali e di farmacie, com-

messe quasi quotidianamente da soggetti, spesso molto giovani, 

appartenenti alla c.d. “microcriminalità”. 

Per quanto riguarda le rapine poste in essere da nuclei di 

persone ben organizzati (quali quelle commesse in danno di istituti 

di credito o di autotrasportatori o di grossi centri commerciali), 

l’analisi complessiva delle risultanze investigative induce ad affer-

mare, ancora una volta, l’assoluta indispensabilità dei tabulati tele-

fonici, delle intercettazioni telefoniche e di quelle ambientali, queste 

ultime condotte spesso con l’ausilio del sistema di rilevamento sa-

tellitare della posizione di autoveicoli GPS, in dipendenza del fatto 

che a tutt’oggi ridotto e non rassicurante, soprattutto per la fase 

dibattimentale, è il contributo delle persone offese e dei testimoni 

oculari. 

Viceversa nelle rapine ad opera della microcriminalità (rapi-

ne ai danni di piccoli esercizi commerciali o di privati), più semplici 

appaiono le dinamiche investigative: in tali casi la testimonianza 

delle persone coinvolte, spesso costituisce l’elemento di prova prin-

cipale del reato: di sovente, tuttavia, vittime e testimoni - dopo aver 

richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, e dopo aver riconosciu-

to nella prima fase delle indagini il rapinatore arrestato - chiamati 

poi a confermare dinanzi al giudice del dibattimento le loro accuse 

non si sentono di ribadire in pubblico le precedenti dichiarazioni 

(29). 

                                                 
29 Tra i procedimenti di maggior rilievo viene segnalato il procedimento n° 
20087/10 RG.NR. a carico di una dozzina di persone che, lungi dall’avere co-
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Una menzione a parte merita il fenomeno dei cd. furti su 
utenze domestiche, ovvero furti di energia elettrica, gas, acqua. 

Il fenomeno è così quantitativamente rilevante che la Procu-

ra della Repubblica di Palermo ha istituito un apposito ufficio – de-

nominato “Ufficio FSD” (Furto Servizi Domestici) – per la trattazione 

esclusiva di questi reati, scorporandoli dall’ufficio TAS che in pre-

cedenza li trattava. 

Dal primo gennaio 2012 al 30 giugno 2012 sono stati iscritti 

n° 2.422 procedimenti contro noti e n° 921 procedimenti contro i-

gnoti. Si tratta di fascicoli che costituiscono una percentuale stati-

sticamente assai rilevante rispetto al numero totale dei procedi-

menti iscritti presso la Procura di Palermo, pari a complessivi 

14.022 procedimenti contro noti e 11.803 procedimenti contro i-

gnoti, nel primo semestre 2012. 

L’imponente numero è ovviamente ricollegabile a condizioni 

di disagio economico o di vera e propria indigenza di larghi strati 

della popolazione, ma non solo, posto che in molti casi il furto viene 

commesso da titolari di esercizi commerciali o non è comunque le-

gato a condizioni di indigenza, costituendo invece espressione di un 

fenomeno sociale peculiare del territorio. 

Per ciò che concerne le estorsioni, è da dire che il fenomeno 
è in costante espansione. 

Le ragioni di tale espansione possono essere rinvenute sia 

nella costante presenza sul territorio dell’organizzazione mafiosa sia 

nell’evidente intenzione, da parte dell’associazione, di ribadire 

all’esterno la necessità del controllo delle attività economiche e 

commerciali nonostante i continui arresti di soggetti che, a vari li-

velli, ne fanno parte. 

                                                                                                                      
stituito una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla commis-
sione di rapine aggravate, avevano di fatto creato un clima di reale allarme nel 
territorio di Bagheria e comuni viciniori nell’anno 2010. Nel corso di alcuni 
mesi, infatti, i soggetti, poi arrestati, avevano preso di mira soprattutto tabac-
cherie e distributori di carburante in detto territorio, compiendo rapine con 
una collaudata tecnica: prima facevano ingresso in tabaccheria un uomo e una 
donna (a volte con bambini) che verificavano sia la posizione delle videocamere 
del sistema di sicurezza a circuito chiuso, sia la realizzabilità concreta dell’atto 
delittuoso e poi, una volta usciti, davano l’atteso cenno ai complici che entra-
vano nell’esercizio commerciale e commettevano la rapina con l’uso di taglia-
balse o coltelli. 
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Purtroppo appare necessario segnalare come, ancora una 

volta, la specifica caratteristica del substrato mafioso del fenomeno 

abbia reso esiguo nella fase delle indagini preliminari il contributo 

delle persone offese, anche in regime di custodia cautelare degli au-

tori delle attività estorsive: tutela che pure dovrebbe in astratto co-

stituire un incentivo alle denunce delle pressioni illecitamente subi-

te. Vanno, tuttavia, considerati come segnali positivi gli interventi 

di diverse associazioni anti-racket e le conseguenti collaborazioni 

fornite da soggetti che hanno reso dichiarazioni utili per dette inda-

gini.   

A fronte dell’esiguità numerica di denunce, le indagini sono 

state progressivamente finalizzate al rilevamento di possibili indici 

sintomatici delle attività estorsive, al fine di identificare tempesti-

vamente le persone offese, ed offrire loro aiuto e protezione, ed o-

rientando le attività investigative: 

a) al monitoraggio dei danneggiamenti che si verificano presso le 

imprese e gli esercizi commerciali, mediante un accurato con-

trollo del territorio da parte delle forze di polizia, che devono re-

gistrare autonomamente i danneggiamenti e quanto possa, in 

qualche modo, lasciare ipotizzare che danneggiamenti vi siano 

stati; 

b) all’accurata verifica delle denunce anonime;  
c) alla verifica delle c.d. fonti confidenziali (dietro le quali si posso-

no celare, e spesso si celano, le stesse vittime del reato che non 

hanno il coraggio di uscire allo scoperto);  

d) alle intercettazioni telefoniche sulle utenze delle persone offese; 
e) alle perquisizioni mirate alla ricerca di documentazione extra-

contabile presso la persona offesa (ciò perché gli imprenditori 

estorti hanno comunque l’esigenza di annotare le proprie uscite, 

anche quelle in nero, ai fini della tenuta della contabilità reale);  

f) alle indagini bancarie volte ad individuare le riserve occulte uti-

lizzate dalla vittima per pagare il pizzo e a quelle di tipo finan-

ziario volte ad accertare la effettiva esistenza delle operazioni 

commerciali sottostanti alla emissione delle fatture destinate al-

la creazione di queste riserve. 
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In questo difficile contesto assume particolare rilevanza e 

complessità la protezione della vittima del reato che collabora con 

l’autorità giudiziaria.  

In alcuni casi, per tutelare l’incolumità personale di colui 

che abbia collaborato, ovvero comunque deposto al processo contro 

gli estorsori, è stata seguita la via della richiesta di ammissione al 

programma di protezione per i testimoni, di competenza della 

Commissione Centrale ex art. 10 legge 82/91.  

Non può tuttavia sottacersi che, a fronte dei vantaggi di tale 

ammissione (soprattutto sul piano della sicurezza personale della 

vittima), resta il dato negativo dello sradicamento dalla propria atti-

vità lavorativa nel territorio, sicché appare maggiormente opportu-

na l’utilizzazione dei sistemi di tutela personale attuabili in sede lo-

cale ad opera del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 

Pubblica, con la necessaria integrazione offerta dagli strumenti di 

protezione “economica” del commerciante, attraverso il Fondo di 

Solidarietà per le Vittime dell’Estorsione di cui alla legge n° 419/91, 

il cui regolamento attuativo è stato approvato con il D.P.R. 16 ago-

sto 1999, n° 455 (30). 

E) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
I procedimenti e le indagini in materia di reati contro la 

Pubblica Amministrazione e di reati di truffa in danno di soggetti 

pubblici, nazionali e comunitari, anche nel periodo in considerazio-

ne hanno comportato il dispiego di energie ed impegno particolar-

mente intensi e continuativi da parte dei magistrati degli uffici re-

quirenti e delle Forze di Polizia, a causa della significativa crescita 

quantitativa – attestata dai dati statistici di seguito riportati – e, 

ancor più, del notevole incremento qualitativo delle condotte illecite 

accertate o denunziate, determinato sia dalla loro complessità ed 

estensione, sia dall’entità patrimoniale dei proventi illeciti che ne 

sono derivati, sia dalla particolare rilevanza sociale di taluni dei 

settori coinvolti (in particolare quello della sanità), sia – infine – dal 

                                                 
30 Tra i procedimenti di maggior rilievo è stato segnalato il n° 13447/11 RG. 
NR, concernente le presunte richieste estorsive avanzate ai danni della società 
Palermo Calcio e del suo presidente Maurizio Zamparini, dal procuratore spor-
tivo del giocatore Pastore – ceduto nell’agosto 2011 dalla Palermo Calcio al 
PSG di Parigi - Simonian Alberto Marcelo.  
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preminente ruolo pubblico ed istituzionale di gran parte delle per-

sone sottoposte ad indagini. 

 Si è ancora una volta manifestato un quadro desolante di il-

legalità diffusa ed in espansione, tanto nelle modalità di esercizio di 

pubbliche funzioni, nella gestione della cosa pubblica e nell’impiego 

delle risorse ad essa assegnate, quanto nei rapporti dei singoli cit-

tadini con la Pubblica Amministrazione e nella fruizione – spesso 

indebita e fraudolenta – di prestazioni economiche e servizi da par-

te di pubbliche strutture. 

 Particolarmente preoccupante appare, peraltro, tale realtà, 

se la si inserisce nel contesto delle elargizioni particolarmente ele-

vate di denaro pubblico, avvenute negli ultimi anni per finalità poli-

tiche e sociali, che hanno, da una parte, contribuito a determinare 

la situazione di grave dissesto nella quale attualmente versano, so-

prattutto, i principali Enti locali ma che hanno invece costituito 

fonte di cospicui arricchimenti illeciti per persone prive di scrupoli, 

in grado di approfittare di posizioni privilegiate, nell’ambito del 

mondo politico e della Pubblica Amministrazione. 

 Gli uffici di Procura – e più specificatamente la Procura del 

capoluogo – si sono in tal  modo trovati a condurre indagini parti-

colarmente impegnative e complesse, alle quali hanno fatto fronte 

con tempestività, rigore ed equilibrio, nonostante la sproporzione 

evidente tra l’esiguo numero di magistrati assegnati a tale ramo e 

l’entità quantitativa e qualitativa delle notizie di reato loro affidate. 

 I risultati ottenuti appaiono pertanto particolarmente rile-

vanti, considerato il numero di vicende illecite che sono state accer-

tate e di persone che sono state sottoposte ad indagini; alla base di 

essi vi sono stati l’infaticabile impegno e la grande e riconosciuta 

professionalità dei magistrati e delle Forze di Polizia Giudiziaria.  

  A queste ultime – ed al relativo personale appartenente 

all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finan-

za, alla Polizia Municipale ed alla Guardia Forestale – va ancora 

una volta rivolto l’apprezzamento più sincero per l’impegno, 

l’abnegazione, la competenza e lo spirito di collaborazione con gli 

uffici giudiziari requirenti, costantemente manifestati e concreta-

mente attuati, con effetti determinanti per il felice esito delle inda-

gini. 
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Con riferimento agli strumenti investigativi adottati – sui 

quali già si avvertono gli effetti negativi della riduzione degli stan-

ziamenti disposta dal Governo – va sempre ricordata l’insostituibile 

efficacia offerta dalle attività di intercettazione telefonica ed am-

bientale, dimostrata dalla constatazione che la quasi totalità delle 

indagini contraddistinte da successo si è fondata proprio su di es-

se. Di particolare rilievo sono stati altresì i risultati delle indagini di 

natura bancaria e patrimoniale, svolte con criteri oculati ed ade-

guatamente selettivi. 

Nel periodo che viene preso in considerazione, merita co-

munque particolare segnalazione – specie per l’incisività, la rilevan-

za e la qualità professionale dei risultati conseguiti – l’attività 

d’indagine svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 

Finanza di Palermo, ove sono state concentrate le indagini più 

complesse ed articolate in materia.  

I risultati raggiunti dimostrano, in definitiva, come gli uffici 

requirenti abbiano efficacemente esercitata e resa manifesta la fun-

zione, loro assegnata dall’Ordinamento, di rilevazione e repressione 

dei comportamenti illeciti nell’attività dei soggetti rivestiti di pubbli-

ci incarichi e di coloro che si rivolgono agli uffici e servizi pubblici e, 

dunque, quella di controllo della legalità sull’operato della Pubblica 

Amministrazione. 

Nello stesso tempo, però, la constatazione della vastità e si-

stematicità raggiunta dai fenomeni corruttivi induce a riflettere sul-

la sproporzionata inadeguatezza della capacità di contrasto che tut-

te le istituzioni, nel loro complesso, e quella giudiziaria in particola-

re, sono attualmente in grado di esercitare a fronte degli stessi. 

I reati registrati nella materia in argomento hanno avuto il 

seguente andamento: 

Reati Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Va-

riaz. 

%  

  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

Tot. Reati 2181 668 2849 2244 900 3144 2681 1062 3743 + 19% 

Peculato 85 14 99 133 17 150 99 20 119 - 21% 

Corruzione 34 6 40 27 12 39 31 5 36 - 8% 

Concussio-

ne 
20 6 26 26 1 27 32 7 39 + 44% 

Indebita 

percezione 

contributi 

11 2 13 60 3 63 58 3 61 - 3% 
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Tra i procedimenti di maggior rilievo, si segnalano: 

� il proc. n° 3536/11 R.G.N.R. a carico, tra gli altri, di un depu-

tato regionale, per il delitto di concussione, riferito alle assegnazioni 

dei finanziamenti pubblici per la realizzazione di impianti per la 

produzione di energia fotovoltaica; 

� il proc. n° 1047/10 R.G.N.R. relativo a ipotesi di concussione 

e corruzione nei confronti di cinque persone, tra cui un noto im-

prenditore del settore fotovoltaico e taluni funzionari pubblici, nei 

confronti dei quali è stata chiesta e ottenuta l’applicazione di misu-

re cautelari personali. Nell’ambito del procedimento, si è anche 

proceduto al sequestro preventivo c.d. “per equivalente” dei conti 

correnti e dei beni immobili nella disponibilità degli imputati; 

� il proc. n° 16129/12 R.G.N.R. per abuso di ufficio nei confronti 
di un deputato regionale ed altri, riguardante ipotesi di abusi 

nell’ambito dell’affidamento di servizi pubblici da parte del comune 

di Palermo; 

� il proc. n° 1049/09 R.G.N.R. nei confronti di un ex parlamenta-

re nazionale, con le ipotesi di peculato continuato e aggravato 

commesso nella sua qualità di direttore generale di un Ente Regio-

nale;  

� il proc. n° 4086/07 R.G.N.R., nell’ambito del quale è stata 

chiesta e ottenuta l’applicazione di misure cautelari personali nei 

confronti di tredici persone, tra cui tre pubblici funzionari in servi-

zio presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Palermo n° 2, e nove tra 

commercialisti e consulenti fiscali per i reati di corruzione, frode in-

formatica, accesso abusivo a sistema informatico e falso in atto 

pubblico. Anche in questo procedimento si è proceduto al sequestro 

preventivo c.d. “per equivalente” dei conti correnti e dei beni immo-

bili nella disponibilità degli imputati, in tal modo consentendo un 

integrale risarcimento del danno erariale, quantificabile in oltre 1,5 

milioni di euro; 

� il proc. n° 94802/08 R.G.N.R. che ha portato all’accertamento 

di numerose truffe ai danni della Regione Sicilia, della Provincia e 

del Comune di Palermo, eseguite nell’ambito di attività asserita-

mente socio–culturali ed assistenziali promosse da plurime asso-

ciazioni c.d. ONLUS; sono state emesse ed applicate misure caute-

lari restrittive nei confronti di molti dei soggetti autori di tali delitti;  
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� il proc. n° 14705/08 R.G.N.R., ove sono state accertate ingenti 

truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche in re-

lazione a due progetti notevolmente onerosi: uno, relativo ad un in-

vestimento per complessive € 2.370.0000,00; l’altro, relativo ad un 

investimento per complessive EURO 1.268.0000. Sono già stati di-

sposti ed eseguiti sequestri preventivi e per equivalente per oltre 

500.000 Euro. Il processo si trova ora nella fase del giudizio; 

� il proc. n° 10755/11 R.G.N.R., per il delitto di peculato, a carico 
del titolare di una, società concessionaria di servizi pubblici, ri-

guardanti la gestione di siti archeologici, per l’appropriazione di in-

cassi per circa 15 milioni di Euro, spettanti alla Regione Sicilia; 

� il proc. n° 11518/10 R.G.N.R. a carico di funzionari 
dell’Università degli studi di Palermo e studenti iscritti alla stessa, 

cui sono stati contestati i reati di abusiva introduzione nel sistema 

informatico dell’università, protetto da misure di sicurezza, di truffa 

aggravata – per avere, i primi, inserito nel sistema informatico esa-

mi mai sostenuti dagli studenti istigatori – e di falso, per avere atte-

stato falsamente il superamento di centinaia di esami universitari; 

� il proc. n° 9569/09 R.G.N.R., riguardante un’indagine partico-
larmente complessa ed articolata a carico di legali rappresentanti 

e/o Direttori sanitari di case di cura private, per truffa aggravata, 

consistita nella percezione dall’Azienda A.S.L. n° 6 di Palermo, at-

traverso vari artifizi, del pagamento di prestazioni di ricovero e am-

bulatoriali, non corrispondenti a quelle realmente effettuate, ovvero 

nell’ottenere la duplicazione del pagamento dei medesimi esami 

diagnostici, così arrecando al Servizio Sanitario Nazionale un dan-

no ammontante a milioni di euro. Alle Case di Cura interessate, 

nella qualità di persone giuridiche, è stato anche contestato 

l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 9 e 24 del d.lgs. 231 del 

2001 e artt. 110, 640, I e II comma c.p., per i reati commessi da so-

ci e gestori a vantaggio anche degli enti stessi. Nell’ambito della 

stessa indagine sono state individuate varie altre condotte illecite, 

qualificate prevalentemente come truffa aggravata, a carico di me-

dici che risultano aver prestato indebitamente servizio presso le ca-

se di cura interessate, pur svolgendo contemporaneamente attività 

sanitaria in strutture pubbliche;  
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� i proc. nr. 3522/09 e 7318/11 R.G.N.R. nei confronti di persone 
indicate quali componenti di una associazione a delinquere, finaliz-

zata ai reati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e bi-

gamia, nei confronti dei quali sono state richieste ed ottenute ordi-

nanze di custodia cautelare; 

�  il proc. n° 8441/11 R.G.N.R., per i reati di associazione a delin-
quere, corruzione, turbata libertà degli incanti e truffa, avente ad 

oggetto l’assegnazione regionale degli appalti da parte 

dell’Assessorato Regionale al Turismo per la organizzazione dei 

grandi eventi o di spettacoli pubblici; 
� il proc. n° 16342\09 R.G.N.R., concernente gli investimenti di 
finanza straordinaria ed il conseguente inopinato depauperamento 

del patrimonio della Provincia di Palermo, nell’ambito della quale 

sono state svolte, tra settembre e novembre 2011, diverse rogatorie 

internazionali in Paesi extracomunitari allo scopo di ricostruire i 

flussi economici illeciti. Si procede, in particolare, per corruzione 

aggravata ed altro, a carico del dirigente amministrativo per illegit-

time operazioni finanziarie effettuate con risorse dell’ente. Il proce-

dimento è ancora pendente in fase di indagine preliminare; 

� il proc. n° 15940/10 R.G.N.R. riguardante fattispecie di con-
cussione e riciclaggio in relazione alle condotte di un alto dirigente 

dell’Ufficio tecnico comunale e di un professionista legato al mede-

simo, a carico dei quali è stata emessa la misura cautelare della 

custodia in carcere ed è stato altresì disposto il sequestro in diverse 

banche, anche estere, di proventi illeciti. Attualmente il procedi-

mento è pendente innanzi al Tribunale in fase dibattimentale; 

� il proc. n° 1930/11 R.G.N.R. riguardante l’illegittima assun-

zione di un dirigente amministrativo presso l’Ospedale Cervello di 

Palermo. Nei confronti dei due principali indagati, per i reati di fal-

so, truffa ed abuso di ufficio è stata chiesta ed ottenuta ordinanza 

di custodia cautelare ed è stato altresì disposto il rinvio a giudizio 

dinanzi al Tribunale; 

� il proc. n° 12163/08 R.G.N.R., relativo al rilascio di falsi certi-

ficati di circolazione relativi ad aggiornamenti di veicoli modificati 

attraverso la procedura c.d. TUNING. L’indagine ha coinvolto un 

funzionario del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Palermo, 

nonché diversi proprietari di veicoli, titolari di esercizi commerciali 
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e titolari di agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche, per reati 

di falsità ideologica, riferita a numerosi certificati di circolazione 

falsificati, truffa informatica e corruzione; 

� il proc. n° 7970/11 R.G.N.R., riguardante l’illecita percezione, 

da parte di svariati falsi pensionati, di provvidenze previdenziali pa-

ri a circa due milioni di euro, per effetto della illecita attività di un 

gruppo di persone tra le quali un funzionario INPS che ripetuta-

mente inseriva falsi montanti contributivi sul server nazionale 

dell’INPS, alterando il sistema informatico;  

� il proc. n° 6389/08 R.G.N.R., nei confronti di 12 imputati, tra 

cui due appartenenti alla Polizia di frontiera in servizio presso il 

Porto di Palermo per reati associativi, corruzione, riciclaggio e falsi. 

Nel corso della complessa attività di indagine è stata accertata 

l’esistenza di una organizzazione a delinquere, formata da più sog-

getti – italiani e di altre nazionalità – ed impegnata nell’attività di 

clonazione di autoveicoli di grossa cilindrata, trafugati nel nord Ita-

lia, e nella loro esportazione in Tunisia, con la partecipazione di 

personale di polizia in servizio presso l’Ufficio di Frontiera della 

Stazione Marittima di Palermo.  

� il proc. n° 5835/11 R.G.N.R., originato dal ritrovamento di re-
sti umani ai margini della carreggiata della S.S. Palermo-Sciacca. 

L’attività ispettiva sui resti sequestrati aveva consentito di accertare 

la realizzazione di condotte di depezzamento ed occultamento di 

cadavere. Identificato il responsabile, a seguito di articolata attività 

di indagine, si è accertato che questi avrebbe occultato il cadavere 

di una propria congiunta, deceduta per cause naturali, al fine di 

continuare a percepirne indebitamente i trattamenti previdenziali e 

assistenziali, quale delegato alla riscossione; 

� il proc. n° 5043/12 R.G.N.R., concernente plurime ipotesi di 
truffa ai danni dello Stato, realizzate nell’ambito dei finanziamenti e 

dei contributi pubblici destinati agli Enti di formazione che svolgo-

no attività in ambito regionale. Le attività di indagine hanno con-

sentito di accertare la sussistenza di indebite percezioni di denaro 

pubblico da parte di almeno due distinti enti di formazione, me-

diante l’attestazione fraudolenta di spese (di cui si è richiesto il 

rimborso) mai sostenute; 
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� il proc. n° 7686/12 R.G.N.R. riguardante condotte delittuose 
ascrivibili a una pluralità di soggetti, i quali hanno organizzato ed 

eseguito attività preordinate a lucrare, indebitamente, ingenti fi-

nanziamenti pubblici, attraverso l’artificiosa prospettazione agli En-

ti erogatori di ingenti spese – alcune delle quali mai sostenute e al-

tre sostenute solo in piccola parte – delle quali è stato richiesto il 

rimborso ai sensi della normativa che incentiva l’imprenditoria 

femminile e la realizzazione di attività di agriturismo. 

F) REATI DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ E TRATTA DI ESSERI UMANI 
È in ulteriore diminuzione, rispetto al precedente periodo, il 

numero dei reati contro la libertà individuale (- 12%) ed in sensibile 

calo quelli afferenti la riduzione in schiavitù e la tratta di essere 

umani. 

 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Variaz. %  

 noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale  

Riduzione 

in schia-

vitù 

88 37 125 74 22 96 12 7 19 - 80% 

Tratta 

esseri 

umani 

2 6 8 5 3 8 6 0 6 - 25% 

Il fenomeno criminale, che aveva assunto proporzioni allar-

manti nei primi mesi dell’anno 2011 a seguito degli avvenimenti ve-

rificatisi nei paesi nord africani - in particolare in Libia e in Tunisia 

- i quali avevano determinato un imponente flusso migratorio verso 

le nostre coste, creando complessi e gravi problemi di ordine pub-

blico sull’isola, sfociati drammaticamente negli scontri tra cittadini 

lampedusani, immigrati e Forze dell’Ordine, principalmente a causa 

della insufficiente capienza del centro di accoglienza di c.da “Im-

briacola” ed alla inadeguatezza del centro di accoglienza istituito 

presso la ex base militare, ex “base Loran”, si è notevolmente atte-

nuato per i maggiori controlli esercitati delle Forze dell’Ordine sugli 

extracomunitari. 

Gli isolati episodi di riduzione in schiavitù e tratta di esseri 

umani si sono in concreto verificati laddove si sono avuto i maggiori 

insediamenti abitativi di nordafricani e, in particolare, nel circonda-

rio di Agrigento con 6 casi di riduzione in schiavitù e 2 di tratta di 

essere umani, nel circondario di Termini Imerese con 7 casi di ri-
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duzione in schiavitù, nel circondario di Marsala con 4 casi di ridu-

zione in schiavitù e nel circondario di Palermo con 2 casi di ridu-

zione in schiavitù e 4 di tratta di essere umani. 

G) REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE E LA LIBERTÀ MORALE 
Si è registrata nel periodo di riferimento una lieve diminu-

zione dei delitti contro la libertà sessuale e contro la libertà morale 

ed un sensibile calo dei reati di pedofilia e pedopornografia. 

 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Variaz. 

%  

 Reati  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

Artt. 609 

bis – 609 

decies  

349 87 436 333 109 442 311 78 389 - 12% 

Stalking 435 10 445 538 72 610 472 22 494 - 19% 

Pedofilia e 

Pornografia  89 29 118 66 21 87 38 16 54 - 38% 

Il fenomeno delle violenze sessuali ed, in particolare, degli 

abusi sui minori resta, tuttavia, pur sempre rilevante in tutto il 

territorio del distretto. Nel periodo di riferimento, infatti, sono stati 

iscritti presso la Procura della Repubblica per i minorenni per il 

delitto di cui agli artt. 609 bis e ss. c.p. n° 13 procedimenti contri 

ignoti e n° 41 contro noti e, per i reati di prostituzione minorile, 

pornografia minorile e pedopornografia, n° 2 procedimenti a carico 

di ignoti e n° 2 contro noti; presso la Procura della Repubblica di 

Agrigento per il delitto di cui agli artt. 609 bis e ss, c.p. n° 5 

procedimenti contro ignoti e n° 7 contro noti e, per i reati di 

prostituzione minorile, pornografia minorile e pedopornografia, n° 2 

procedimenti a carico di ignoti e n° 2 contro noti; presso la Procura 

della Repubblica di Marsala per il delitto di cui agli artt. 609 bis e 

ss, c.p. n° 18 procedimenti contri ignoti e n° 46 contro noti e, per i 

reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e 

pedopornografia n° 6 procedimenti a carico di ignoti e n° 52 contro 

noti; presso la Procura della Repubblica di Palermo per il delitto di 

cui agli artt. 609 bis e ss, c.p. n° 31 procedimenti a carico di ignoti 

e 110 procedimenti a carico di noti e, per i reati di prostituzione 

minorile, pornografia minorile e pedopornografia n° 10 

procedimenti a carico di ignoti e n° 26 contro noti; presso la 

Procura della Repubblica di Termini Imerese per il delitto di cui agli 

artt. 609 bis e ss, c.p. n° 11 procedimenti a carico di ignoti e 57 
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procedimenti a carico di noti e, per i reati di prostituzione minorile, 

pornografia minorile e pedopornografia n° 5 procedimenti a carico 

di noti; presso la Procura della Repubblica di Sciacca soltanto n° 35 

procedimenti a carico di noti per il delitto di cui agli artt. 609 bis e 

ss, c.p. 

L’attuale normativa in materia di reati in pregiudizio delle 

c.d. “fasce deboli”, ancorché oggetto di recenti riforme e di vari 

interventi legislativi lascia ancora irrisolte numerose questioni 

(anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n° 172/2012, che 

ha ratificato la Convenzione del Consiglio di Europa, sottoscritta a 

Lanzarote il 25 ottobre 2007), che riguardano principalmente il 

coordinamento concreto tra le differenti Autorità Giudiziarie 

interessate ed i vari organismi impegnati sul territorio, la 

procedibilità, nonché la difficoltà di conciliare la tutela della vittima 

c.d. vulnerabile (specie se minorenne) con le esigenze del giusto 

processo – questioni che nel distretto si affrontano 

quotidianamente per la rilevanza del fenomeno e la considerevole 

quantità delle segnalazioni di reato in materia, anche in pregiudizio 

di numerosi minori, coinvolti nella medesima indagine. 

Gli uffici requirenti, facendo leva sulla esperienza maturata 

nella trattazione di siffatti procedimenti, hanno instaurato una 

metodologia di lavoro, fondata essenzialmente sul rispetto e 

sull’accoglienza della presunta vittima – al fine di dare voce al 

minore (ed in generale al soggetto debole) ed esplorare ogni aspetto 

della sua personalità, di conoscerne le esperienze, la sofferenza, le 

legittime aspettative e le dinamiche affettivo-educative, spesso assai 

problematiche ed irrisolte – un metodo che trova il momento 

centrale nell’ascolto della presunta vittima, cui si accompagna 

sempre la raccolta di riscontri oggettivi che ne qualifichino 

l’attendibilità intrinseca. 

Affinché all’intervento giudiziario in materia penale si 

accompagni concretamente la tutela e la protezione della presunta 

vittima (che va tutelata nel processo e dal processo), occorre che 

ciascun operatore giudiziario sia adeguatamente specializzato, al 

fine di potere affrontare con professionalità specifica, nell’ambito 

della sua competenza, le problematiche connesse all’abuso 

sessuale (ai maltrattamenti, allo stalking), anche per sapersi 
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coordinare con gli altri organismi impegnati nel settore ed evitare al 

contempo inutili ed inopportune sovrapposizioni di intervento. 

La predisposizione di specifici protocolli d’intesa ed 

organismi di rete, unitamente al confronto costante e diretto, ha 

garantito il coordinamento tra i diversi procedimenti instaurati 

dinanzi le differenti Autorità Giudiziarie investite, nonché l’ulteriore 

raccordo con le Forze di Polizia ed altri organismi, tutti chiamati 

spesso contemporaneamente ad un intervento specifico ed il cui 

raccordo consente di non sovrapporsi e convergere verso le esigenze 

della vittima e dei minori eventualmente coinvolti, nel rispetto del 

ruolo rispettivamente rivestito e delle differenti finalità. 

Sotto questo aspetto la trattazione dei numerosi 

procedimenti, in materia di atti e violenza sessuale in pregiudizio di 

minori, ha determinato un costante e continuo coordinamento con 

l’Autorità Giudiziaria Minorile ed i servizi territoriali impegnati sul 

territorio – in conformità con le prassi elaborate e condivise, anche 

attraverso la predisposizione di uno specifico protocollo d’intesa. 

L’attività d’indagine è svolta prevalentemente con l’ausilio 

delle Forze di Polizia specializzate nel settore (IV Sezione 

investigativa della Squadra Mobile di Palermo e Sezioni di P.G. c/o 

la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di 

Palermo), in costante coordinamento con l’Autorità Giudiziaria 

Minorile, i Gruppi Interistituzionali per l’Abuso e il maltrattamento 

(G.O.I.A.M.) ed i servizi sociali territoriali – con interventi immediati 

e in emergenza (quali ascolti diretti dei minori e allontanamenti dal 

nucleo familiare con eventuale inserimento in via d'urgenza in 

strutture protette ai sensi dell’art. 403 c.c.), cui hanno spesso fatto 

seguito provvedimenti restrittivi.    

Altrettanto significativa è, altresì, la trattazione dei 

procedimenti in materia di violenza di genere, la cui metodologia 

comporta parimenti la conduzione personale da parte del Pubblico 

Ministero delle più significative attività istruttorie con conseguente 

diretta partecipazione alle fasi di udienza. 

Attività resa ancor più complessa con l’entrata in vigore del 

D.L. 11/2009, che ha introdotto l’art. 612 bis c.p. che sanziona la 

fattispecie di atti persecutori (c.d. stalking), a seguito della quale 

numerosi sono i procedimenti istaurati (in ragione dell'elevato 
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numero di denunce), nell’ambito dei quali è stata più volte chiesta e 

disposta la specifica misura cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p. 

(introdotta dall’art. 9 del decreto citato) ed anche effettuati 

numerosi arresti in flagranza di reato, eseguiti dalla Polizia 

Giudiziaria, a seguito di scrupolosa attività di osservazione e 

pedinamento dell'indagato, svolta di concerto con la persona offesa 

- la cui collaborazione, pur complessa ed a volte traumatica, e' 

tuttavia indispensabile per la rapida esecuzione di un 

provvedimento restrittivo ed è certamente raggiunta unicamente in 

ragione della competenza e delle capacita di accoglienza e di ascolto 

da parte dell'istituzione (31). 

                                                 
31 Tra i procedimenti di maggior rilievo trattati o definiti nel periodo di 
riferimento si segnalano: 
- proc. n° 342/12 R.G.N.R. nei confronti di MANARI Ennio per il reato di 
violenza sessuale aggravata, commesso in pregiudizio della figlia minorenne 
della convivente; 
- proc. n° 17507/11 R.G.N.R. nei confronti di ROHOZNEANU Florian Marian 
per il reato di prostituzione minorile aggravata dall'uso della violenza e della 
minaccia, in pregiudizio della connazionale minorenne e con lui convivente; 
- proc. n° 7346/10 R.G.N.R. nei confronti del sacerdote MORDINO Davide, per 
i reati di prostituzione minorile in pregiudizio di numerosi minorenni residenti 
a Sciacca che ne frequentavano la parrocchia; 
- proc. n° 21042/09 R.G.N.R. nei confronti di GALLUZZO Giuseppe per i reati 
di prostituzione minorile, produzione e detenzione di materiale pedo-
pornografico, commessi nel territorio di Porto Empedocle; 
- proc. n° 18105/2008 R.G.N.R. nei confronti di LO PICCOLO Salvatore per i 
reati di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in pregiudizio dei figli di 
età inferiore agli anni 10; 
- proc. n° 10802/08 R.G.N.R. nei confronti di BERNARDINO Giuseppe per il 
reato di violenza sessuale aggravata in pregiudizio della cugina di età inferiore 
agli anni 14; 
- proc. n° 19178/09 R.G.N.R. nei confronti di BATTAGLIERO Fabio per il reato 
di atti sessuali aggravati in pregiudizio di minore, commesso nel territorio di 
Partinico; 
- proc. n° 14889/04 R.G.N.R. nei confronti di ALLIATA Salvatore per il reato di 
violenza sessuale aggravata in pregiudizio della nipote di età inferiore agli anni 
10; 
- proc. n° 6043/05 R.G.N.R. nei confronti di TESTA Ignazio e MANAGÒ Rosa, 
per il reato di maltrattamenti, commesso in pregiudizio dei tre figli di età 
inferiore agli anni 10; 
- proc. n° 17488/10 R.G.N.R., avente ad oggetto attività di induzione e 
sfruttamento della prostituzione minorile ed altro; 
- proc. n° 12946/09 R.G.N.R. nei confronti di CARRABOTTA Nicoletta, 
imputata del reato di atti sessuali aggravati, commessi profittando della sua 
qualità di docente di sostegno presso l'Istituto “Madre Teresa di Calcutta” di 
Palermo; 
- proc. n° 20023/10 R.G.N.R. nei confronti di MIAH Mohamed Nozir, BEGUM 



 - 126 - 

H) REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI 
Nel periodo considerato numerosissimi sono stati i procedi-

menti concernenti fatti di illecita detenzione e cessione di sostanze 

stupefacenti, molti dei quali hanno poi permesso l’individuazione di 

articolate associazioni per delinquere, anche di tipo mafioso. 

 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Va-

riaz.  

 Reati  noti igno-

ti 

tota-

le 

noti igno-

ti 

tota-

le 

noti igno-

ti 

tota-

le 

  

Associaz.  
113 65 178 124 48 172 121 52 173 + 1% 

Produzio-

ne, cessio-

ne e spac-

cio  

1151 644 1795 1295 629 1924 1166 549 1715 - 

11%% 

 
Anche se le rilevazioni statistiche attestano un leggero de-

cremento in ambito distrettuale dell’attività di produzione, deten-

zione e spaccio di sostanze stupefacenti:, deve evidenziare come, in 

                                                                                                                      
Tahera e MESSINA Roberto, imputati dei reati di maltrattamenti e atti sessuali 
aggravati commessi in pregiudizio di minore; 
- proc. n° 9510/10 R.G.N.R. nei confronti di NOTO Angelo per il reato atti 
sessuali aggravati commessi in pregiudizio di minore; 
- proc. n° 4426/11 R.G.N.R. nei confronti di RIZZO Claudio, imputato del reato 
di atti sessuali aggravati, commessi in pregiudizio della figlia; 
- proc. n° 8285/12 RGNR avente ad oggetto i maltrattamenti e il sequestro di 
persona commessi da G.I. ai danni della moglie, segregata in casa dal marito, 
il quale le aveva per l’ennesima volta impedito di uscire di casa privandola 
delle chiavi, nonché del telefono per richiedere aiuto; 
- proc. n° 303/11 R.G.N.R. nei confronti di DI LIBERTO Salvatore (già 
destinatario di ammonimento del Questore) per il reato di cui all’art. 612 bis 
c.p.; 
- proc. n° 5469/11 R.G.N.R. nei confronti di PUNTALORO Salvatore per i reati 
di maltrattamenti e lesioni aggravate in danno della moglie; 
- Proc. n° 7047/11 R.G.N°R. nei confronti di DI GIORGI Riccardo per i delitti di 
cui agli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p. in danno della ex coniuge; 
- proc. n° 1861/12 R.G.N.R. a carico di FERRO Alberto per il delitto di atti 
persecutori in danno di persona di età minore; 
- proc. n° 9700/11 R.G.N.R. nei confronti di MICELI Rosario per il reato di cui 
all'art. 612 bis c.p., commesso in pregiudizio di un'alunna; 
- proc. n° 13468/11 R.G.N.R. nei confronti di BRONTE Salvatore per i reati di 
cui all'art. 612 bis c.p. ed altro, commessi in pregiudizio della moglie e del 
figlio minorenne; 
- proc. n° 3751/12 R.G.N.R. nei confronti di DRAGO Paolo Samuel per il reato 
di cui all'art. 612 bis c.p., commesso in pregiudizio di una minore. 
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molti casi, si registra una interconnessione tra tali attività e i lu-

crosi affari dell’organizzazione mafiosa. 

Al riguardo, deve rimarcarsi che il fenomeno del traffico di 

sostanze stupefacenti, storicamente, rappresenta una delle princi-

pali fonti di sostentamento delle grosse organizzazioni criminali e, 

per quanto riguarda il territorio di Palermo, dell’associazione a de-

linquere Cosa Nostra: ciò, evidentemente, in ragione dei considere-

voli margini di guadagno che l’attività garantisce.    

Si è, infatti, di sovente, verificato che indagini, inizialmente 

riguardanti singoli episodi di spaccio (riconducibili alla previsione 

normativa di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90), abbiano fatto emer-

gere l’esistenza di fenomeni associativi più articolati e complessi ri-

conducibili, viceversa, alla fattispecie di cui all’art. 74 del D.P.R. 

309/90, di competenza della DDA. 

Anche nel periodo in esame la provincia di Palermo è stata 

interessata più delle altre dal fenomeno dello spaccio di sostanze 

stupefacenti di ogni tipo sì da destare nella popolazione vivo allar-

me sociale, sia per il coinvolgimento delle fasce giovanili, sia per la 

ricaduta negativa che comporta sul versante della “microcriminali-

tà”, a causa dell’aumento dei reati contro la persona ed il patrimo-

nio (furti e rapine spesso commessi da tossicodipendenti che cer-

cano di procurarsi il danaro per acquistare le sostanze stupefacen-

ti). 

Nessuna novità di rilievo vi è da segnalare per quanto ri-

guarda i luoghi palermitani abitualmente teatro dell’attività di 

spaccio: le zone della città dove è maggiore la presenza in strada di 

spacciatori di eroina restano quelle dei quartieri Falsomiele, Vucci-

ria, Bonagia, Brancaccio e Zen. Lo spaccio di marijuana, ma soprat-

tutto di hashish, è concentrato in piazze frequentate da giovani (zo-

na via Spinuzza) o spesso in zone ben individuate dei quartieri Bor-

go vecchio, Arenella, Acquasanta (dove non manca la cocaina), Zen, 

Brancaccio e Sperone, mentre in alcuni quartieri degradati del cen-

tro della città, dove sono presenti anche forti nuclei di nordafricani 

e centrafricani (Ballarò e Capo), vengono spacciate sia droghe c.d. 

“pesanti” sia quelle definite “leggere”. 

Rimane confermato, tra l’altro, il dato del significativo au-

mento del consumo di cocaina, anche tra le fasce giovani: il feno-
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meno appare ricollegato anche al prezzo della sostanza stupefacen-

te, oramai attestatosi, da alcuni anni, intorno ai 50 Euro al gram-

mo. 

Per quanto riguarda, invece, i comuni della provincia di Pa-

lermo, si è constatato che nei comuni più piccoli è maggiore la dif-

fusione di hashish e marijuana, anche con episodi di coltivazione in 

loco (sia in terreni di cui è difficile risalire agli effettivi titolari, sia 

nelle private abitazioni), mentre nei comuni più grandi (come, ad 

esempio, Carini e Partinico), operano associazioni dedite con conti-

nuità allo spaccio di sostanze stupefacenti (fra cui eroina e cocai-

na). 

Bisogna, infine, sottolineare come la città di Palermo conti-

nui a fungere da principale centro di approvvigionamento, sia per 

gli spacciatori che per gli assuntori dei comuni della Sicilia centro-

occidentale: tale constatazione è confermata dalle numerose opera-

zioni di polizia giudiziaria sfociate con l’emissione di misure caute-

lari ed effettuate da altre Procure della Regione, che vedono come 

indagati anche persone operanti nel capoluogo, con funzioni ap-

punto di rifornitori su larga scala.  

In questo tipo di reati sono rari i casi di collaborazione, da 

parte degli acquirenti, la quale viene invece fornita in occasione di 

episodi sporadici di cessione posti in essere da soggetti soltanto sal-

tuariamente dediti a tale attività illecita. Negli altri casi, è stato ne-

cessario far ricorso alle attività tecniche di intercettazione (ambien-

tali e telefoniche) ed all’analisi condotta con metodo scientifico dei 

tabulati telefonici dei soggetti sottoposti ad indagine, con particola-

re riferimento agli apparecchi cellulari. Spesso, tuttavia, tali attività 

risultano ostacolate dalla crescente scaltrezza riscontrata nei sog-

getti intercettati, posto che gli stessi sono soliti cambiare di fre-

quente le utenze cellulari funzionali all’attività illecita ed utilizzare 

un linguaggio altamente criptico nel corso delle conversazioni. 

Sul fronte delle attività di prevenzione e di contrasto, la cre-

scente diffusione del consumo di sostanze stupefacenti “leggere” e 

“pesanti” ha indotto tutte le Forze dell’Ordine ad accrescere il con-

trollo su strada per fronteggiare quanto più possibile il fenomeno 

dello spaccio al minuto, che ha portato all’esecuzione di numerosi 

arresti in flagranza nonché all’attivazione di indagini, poi concluse 
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con l’applicazione di diverse misure cautelari anche nei confronti di 

quei soggetti che gestivano lo spaccio al minuto in maniera stabile 

e continuativa. 

Numerosi inoltre sono risultati i casi di arresti in flagranza 

compiuti dalla P.G. nell’ambito di più complesse indagini, spesso 

aventi ad oggetto associazioni dedite al traffico di sostanze stupefa-

centi, a riscontro delle attività di intercettazione in corso. Per quan-

to infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza 

di legittimità, il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di 

spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al seque-

stro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, potendosi dimo-

strare la sussistenza del reato anche attraverso le risultanze di al-

tre fonti probatorie, come il contenuto delle intercettazioni, i magi-

strati requirenti, in accordo con gli organi di P.G. di volta in volta 

delegati, hanno ritenuto di adottare il criterio più rigoroso, cercan-

do di ottenere riscontri oggettivi, quali sequestri della sostanza e 

arresti dei soggetti emergenti dalle intercettazioni, al fine di rendere 

più solido il quadro probatorio pur risultante dalle attività tecniche 

di ascolto (32). 

I) REATI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SALUTE DEI CITTADINI E 
IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DI EDILI-
ZIA E URBANISTICA 

Nel periodo di riferimento, al pari del precedente periodo, 

non sono stati segnalati casi di particolare allarme sociale in mate-

ria di tutela dell’incolumità pubblica e della salute dei cittadini. 

Controlli dalla P.G. (soprattutto NAS e Polizia Municipale) 

hanno ancora evidenziato, anche se in misura più limitata, carenze 

igieniche nella preparazione e conservazione degli alimenti e nei 

locali di vendita al pubblico. 

                                                 
32 Tra i procedimenti di maggior rilievo nel periodo, si segnalano: 
- il procedimento n° 8231/2011 RGNR a carico di SACCO Giovanni + 6 per il 
reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi I e VI e 80 comma II d.p.r. n° 
309/1990, in relazione al trasporto e detenzione di sostanza stupefacente di 
due panetti del peso di un chilo ciascuno di sostanza stupefacente di tipo co-
caina; 
- il procedimento a carico di GAROFALO Salvatore + 3, per il reato di cui agli 
artt. 110 c.p., 73 commi I d.p.r. n° 309/1990, inerente reiterate cessioni di so-
stanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina nel territorio bagherese. 
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È in lieve ulteriore decremento il numero dei reati ambientali 

e si registra una contrazione delle violazioni urbanistiche ed edili-

zia, anche se il loro numero è ancora abbastanza consistente. 

 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Variaz. 

%  

Reati 
noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale  

Inquinamento 

e rifiuti 
430 250 680 447 211 658 395 187 582 - 12% 

Edilizia e urba-

nistica 
3047 54 3101 3407 111 3518 2033 163 2198 - 38% 

Lottizzazione 

abusiva 
1125 55 1180 1394 107 1501 1648 156 1804 + 20% 

In materia di tutela dell’ambiente, oltre ai ricorrenti casi di 
trasporto senza autorizzazione o di abbandono incontrollato dei ri-

fiuti, per i quali si è proceduto all’arresto in fragranza del respon-

sabile e/o al sequestro preventivo del veicolo utilizzato, come pre-

vede la legislazione vigente, assumono particolare rilevanza i se-

guenti procedimenti: 

- procedimento n° 19521/09 R.G.N°R. a carico di CAMMARATA ed 

altri per numerosi reati afferenti la violazione della normativa am-

bientale (inclusi il disastro doloso, il traffico illecito di rifiuti e 

l’avvelenamento di acque) cagionati dalla gestione illecita dei rifiuti 

nella discarica di Bellolampo a Palermo. 

Si tratta di un procedimento avente ad oggetto le condotte di 

inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell’aria e delle falde idriche 

(sotterranee e superficiali) circostanti la discarica di Bellolampo, 

realizzate anche attraverso la commissione del delitto di traffico il-

lecito di rifiuti, che ha determinato una ipotesi di disastro ambien-

tale nell’area predetta e l’adulterazione delle acque;  

- procedimento n° 10625/12 RGNR mod. 21 a carico di AGRUSA 

Giuseppe ed altri per i reati di cui agli artt. 103 e 137 D.L.vo 

152/2006 e 355 c.p., avente ad oggetto le condotte di inquinamen-

to dell’area di Mondello e Sferracavallo derivanti dalle esondazioni 

causate nel depuratore di Fondo Verde, gestito da AMAP S.p.A. La 

consulenza tecnica disposta ha condotto al sequestro del depurato-

re e l’affidamento in custodia della stessa azienda municipalizzata 

per la successiva regolarizzazione dello stesso. A seguito di detto 

provvedimento coercitivo gli enti competenti (Comune di Palermo, 

Regione Siciliana ed AMAP e di quest’ultima i rappresentanti sono 
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gli indagati), hanno avviato le procedure di realizzazione delle opere 

necessarie al fine di evitare futuri fenomeni di esondazione; 

- procedimento n° 19578/09 RGNR mod. 21 a carico di CATALANO 

Guido + altri per i reati di cui agli artt. 635 cpv., 674 e 734 c.p. a-

vente ad oggetto le condotte di inquinamento dell’intero lungomare 

di Carini (dal torrente Ciachea fino al Villaggio dei Pescatori) deri-

vanti dalle immissioni incontrollate in mare di scarichi civili ed in-

dustriali. La consulenza tecnica effettuata ha condotto alla indivi-

duazione di tutti i punti abusivi di immissione nell’arco di circa 4 

chilometri di cui si è disposto il sequestro al fine della successiva 

regolarizzazione degli stessi; 

- procedimento n° 4283/11 R.G.N.R. mod. 21 a carico di MORVIL-

LO Antonio + altri avente ad oggetto le condotte di illecita gestione 

da parte dei dirigenti di AMIA S.p.A. dell’autoparco di Partanna 

Mondello;  

- procedimento n° 12958/10 R.G.N.R. DDA a carico di LIGA Giu-

seppe ed altri per i reati di traffico illecito di rifiuti ed altri crimini 
ambientali aggravati ex art. 7 D.L. 152/91 dalla finalità di avere a-

gito al fine di favorire l’organizzazione criminale Cosa Nostra; 

- procedimenti n° 18577/09 e n° 10895/09 R.G.N.R. nei confronti 

di BERTOLINO Antonina finalizzati a verificare il rispetto della 

normativa ambientale (acqua, rifiuti e emissioni ) da parte della di-

stilleria Bertolino, impianto di dimensione industriale e come tale 

di notevole impatto ambientale. 

In materia di violazioni edilizie ed urbanistiche, seppure il 
fenomeno sembra in attenuazione, resta comunque alta l’incidenza 

percentuale delle notizie di reato iscritte negli anni precedenti, gra-

zie anche ai frequenti provvedimenti di condono edilizio, che non 

fanno altro che incentivare l’abusivismo. 

 Il maggior numero di violazioni è stato registrato nei circon-

dari di Palermo ( n° 962 iscrizioni) e Termini Imerese (n°426 iscri-

zioni), nei circondari di Agrigento e Trapani si è avuto il minor nu-

mero di abusi edilizi (rispettivamente, nel periodo n° 168 e n° 159; 

nei circondari di Marsala e Sciacca la percentuale degli abusi è, in-

vece, aumentato, rispettivamente, nella misura del 26% e del 22%. 

In tutto il distretto, infine, sono aumentati i casi di lottizza-

zione abusiva da 1501 a 1804 violazioni. 
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L) REATI SOCIETARI, DI BANCAROTTA, DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA, 
USURA, TRUFFA 

Nel periodo in esame è cresciuto il numero dei reati di falso 

in bilancio, delle violazioni finanziarie e delle truffe, mentre si è a-

vuto un leggero calo dei reati di usura e di bancarotta fraudolenta 

patrimoniale. 

 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Va-

riaz. 

%  

reati 
noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale  

Falso in bi-

lancio 
12 1 13 9 2 11 14 0 14 + 

27% 

Bancarotta 

fraudolenta 

patrimonia-

le 

113 12 125 130 10 140 87 16 103 - 26% 

Reati tribu-

tari 
574 26 600 513 24 537 522 39 561 + 4% 

Usura 60 38 98 51 43 94 47 34 81  - 

14% 

Truffa  1746 1287 3.031  1603 1141 2744 2119 2580 4699 + 

71% 

L’attuale crisi economica ha, invero, determinato un genera-

lizzato stato di dissesto delle piccole e medie imprese commerciali, 

molte delle quali hanno avviato la fase di liquidazione ed altre, per 

mancanza di liquidità, sono sfociati in fallimento. 

Il fenomeno, allarmante dal punto di vista dello sviluppo e-

conomico non ha, tuttavia, generato procedimenti di rilievo né per 

reati di bancarotta né per falso in bilancio. 

Sul fronte tributario la casistica rivela una serie di strumen-
ti sofisticati e veloci, usati dalla criminalità finanziaria in danno 

dell’Erario. E’ il caso di quelle società che rilasciano fatture per o-

perazioni economiche mai avvenute. Alcune di esse sono solo sog-

getti compiacenti che aiutano altre società a creare passività fittizie 

da detrarre fiscalmente o fondi neri. Altre sono vere e proprie socie-

tà fantasma amministrate da prestanome, senza personale né con-

tabilità.  

Un altro strumento utilizzato è la c.d. bancarotta tributaria. 

Un’impresa in difficoltà sceglie deliberatamente la prospettiva del 

fallimento e attua un doppio meccanismo: viene svuotata degli as-
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set positivi, restando gravata dei soli oneri tributari e contributivi. Il 

fallimento coinciderà con la nascita di una nuova impresa, dotata 

dei beni distratti che ritornano, dopo tortuosi trasferimenti, nelle 

mani dei proprietari originari. 

La persistente sfavorevole congiuntura economica e la im-

procrastinabile necessità di pervenire al pareggio del bilancio stata-

le hanno determinato l’intensificarsi dell’attività della Guardia di 

Finanza e dell’Agenzia delle Entrate volta ad individuare le evasioni 

fiscali, ma in concreto le violazioni accertate, che sono sfociati in 

segnalazioni di reato, non si sono di molto discostate da quelle degli 

anni precedenti (33). 

                                                 
33 Sono meritevoli di segnalazione i seguenti procedimenti: 
� proc. pen° 19527/2011 R.G.N.R. a carico di BARBARO Giovanni ed altri 
avente ad oggetto i reati fiscali, di appropriazione indebita e successivo rici-
claggio commessi dagli amministratori, gestori e proprietari delle società del 
gruppo armatoriale BARBARO. L’indagine nasce in forza della segnalazione 
del Membro Nazionale di Eurojust ed ha già richiesto una costante opera di 
coordinamento a livello internazionale sia con la citata Istituzione europea, sia 
con l’A.G. Olandese che ha proceduto all’avvio del procedimento sia con le A-
A.GG. degli altri paesi coinvolti nell’indagine, tra cui il Principato di Monaco, 
la Svizzera, l’Isola di Jersey, Gibilterra ed altri paesi in corso di individuazione 
ove sono state poste in essere le citate operazioni illecite. Nel marzo 2012 è 
stata eseguita una operazione congiunta di perquisizione in undici paesi eu-
ropei ed extraeuropei; 
� proc. pen° nr. 19527/11 R.G. a carico di MARCHESE Giovanni + altri per i 
reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 ter del D. Lgs. 74/2000 inerente la commissione 
di numerosi reati fiscali nella gestione di una molteplicità di attività imprendi-
toriali; 
� proc. pen° nr. 15693/11 R.G. a carico di GIUNTA Francesca + altri per i re-
ati di cui agli artt. 4, 5 del D. Lgs. 74/2000 relativo alla commissione di nu-
merosi reati fiscali nella gestione della MEDICAL Service srl.; 
� proc. n° 2690/10 R.G. a carico di MANNO Vincenzo per i reati di cui agli 
artt. 4, 5 del D. Lgs. 74/2000 avente ad oggetto la commissione di numerosi 
reati fiscali da parte dell’avv. MANNO nell’esercizio della sua attività profes-
sionale; 
� proc. n° 4369/10 R.G.N.R. nei confronti di TINNIRELLO Angelo + altri per il 
reato di cui all’art.2, 89 e 10 del D.L.vo 74/ ha interessato la gestione di alcu-
ne imprese nella zona di Partinico. Le indagini hanno consentito di accertare 
una attività di evasione delle imposte dirette ed indirette per circa un milione 
di euro per il quale è stata disposta la confisca per equivalente delle predette 
aziende;  
� proc. n° 18712/09 R.G. a carico di CAMMARATA Giuseppa + 9 per i reati di 
cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 del D. Lgs. 74/2000 avente ad oggetto la commissione 
di numerosi reati fiscali nella gestione di una molteplicità di imprese nella zo-
na di Partinico ed all’estero (Malta) secondo il classico meccanismo della frode 
dell’IVA intracomunitaria (c.d. esterovestizione); 
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In ordine al reato di usura (che pure registra, in base ai 
dati statistici, una significativa contrazione), appare meritevole 

di adeguata riflessione la diffusività del fenomeno unitamente al 

profilo soggettivo delle vittime. 
Tale tipologia di reati è stata riscontrata anche all’interno di 

comunità straniere e/o tra cittadini extracomunitari di diversa 

nazionalità 

In generale il ricorso al circuito illegale del credito è un 

fenomeno in costante aumento contraddistinto da eterogeneità in 

ordine alle classi sociali interessate; alle ragioni per cui sono sta-

ti richiesti i prestiti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze 

economiche più disparate: dalle spese per la cura di un familiare 

gravemente malato, all’acquisto di sostanze stupefacenti, al pa-

gamento di debiti contratti a causa del gioco d’azzardo, ed in ul-

timo ma non per importanza, per la prosecuzione di attività im-

prenditoriali da parte di soggetti gravati da debiti con istituti 

bancari non disponibili ad ulteriori erogazioni. 

I protocolli investigativi, messi a punto dalla Guardia di Fi-

nanza, in comunione di intenti con la Procura della Repubblica, si 

sono ancora una volta dimostrati proficui, ma non può sottacersi 

che il numero delle denunce appare esiguo in relazione all’ampiezza 

del fenomeno, esaltata dalla attuale sfavorevole congiuntura eco-

nomica la quale, accrescendo il numero dei soggetti costretti a ri-

correre al credito usurario, rende tale crimine – di per sé odioso – 

particolarmente spregevole (34). 

                                                                                                                      
� proc. n° 660/2012 R.G.N.R. nei confronti di RIZZUTO GIOSUÈ per il delitto 
p. e p. dagli artt. 2,4,8 e 10 quater del D.Lgs. 74/2000 e 18 del D.Lgs. n° 
276/2003 cd. Riforma Biagi, pendente in fase di indagini con richiesta di se-
questro per equivalente pari a 6.903.032 € accolta dal GIP e confermata dal 
Tribunale per il Riesame il 12.4.2012; 
� proc. n° 6027/2010 R.G.N.R nei confronti di DAMIATA GIUSEPPE + 5 pen-
dente in fase di indagini con richiesta di sequestro di cinque aziende aventi 
forma giuridica di cooperativa unitamente al complesso dei beni nella dispo-
nibilità degli indagati per un ammontare corrispondente al profitto del reato 
pari a € 62.847.842 € accolta dal GIP e confermata dal Tribunale per il Rie-
same. 

�  
34 Tra i procedenti più rilevanti si segnano: 
- proc. n° 17386/11 a carico di SALVADOR FELIPA, arrestata in flagranza di 
reato p. e p. dall’art.644 c.p. e 132 D.Lgs. in data 26.10.2011, tratta a giudizio 
con le forme del rito immediato e giudicata colpevole con sentenza del 2.7.2012 
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Una delle materie che ha più impegnano gli uffici requirenti, 

sia per il numero dei reati sia per l’ingegnosità delle modalità di 

consumazione, è il settore della truffa, non per nulla ritenuta il re-
ato delle menti criminali intelligenti. 

A parte le consuete e classiche truffe dei c.d. “pataccari” (la 

vendita del gioiello e dell’orologio di marca a prezzo vile, etc.), note-

vole rilievo assumono nel periodo in considerazione quelle consu-

mate con l’uso fraudolento delle carte di credito e dei bancomat. 

Si tratta di un settore in crescente e veloce espansione in 

concomitanza con il progressivo incremento dell’uso della c.d. “mo-

neta elettronica”, tanto da raggiungere – come già avvenuto in paesi 

ad economia tecnologicamente avanzata (Inghilterra, U.S.A.) – di-

mensioni allarmanti e da indurre le Istituzioni bancarie, destinata-

rie delle richieste di rimborso delle somme fraudolentemente prele-

vate, a studiare sistemi per sottrarsi a tali sempre più numerose ri-

chieste. 

La possibilità del rimborso, contrariamente a quanto si veri-

fica per l’usura, funge, infatti, da sprone alle denunce, con il con-

seguente aggravio del carico degli uffici di Procura, che devono far 

fronte a complesse indagini di natura tecnica in ordine a fraudolen-

te transazioni frequentemente perfezionate all’estero. 

Di natura tecnologica, e parimenti in espansione, sono le 

truffe consumate per mezzo delle vendite di beni e servizi attraverso 

                                                                                                                      
per aver concesso prestiti applicando tassi usurari a decine di suoi connazio-
nali;  
 - proc. n° 11351/12 a carico di KALAAB GHIRMATSION, arrestato in flagran-
za di reato p. e p. dall’art.644 c.p. e 629 c.p. in data 22.6.2012, tratto a giudi-
zio con le forme del rito immediato trasformato in giudizio abbreviato attual-
mente pendente per aver concesso prestiti applicando tassi usurari ad altro 
cittadino extracomunitari e richiedendone la restituzione con violenza alla per-
sona del debitore; 
- proc. n° 9274/09 a carico di PIPITONE Paolo e FILIPPONE Maurizio, arrestati 
in flagranza di reato p. e p. dall’art.644 c.p. e 132 D.Lgs. in data 27.4.2012 
tratti a giudizio con le forme del rito immediato trasformato in giudizio abbre-
viato attualmente pendente per aver concesso prestiti applicando tassi usurari 
a decine di persone in stato di bisogno con un volume di affari superiore a € 
300.000.  
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i canali offerti dall’accesso ad Internet, in cui l’esito delle laboriose 

indagini è spesso frustrato dall’impossibilità di identificare il reale 

venditore, ben occultato a seguito di ben congegnati furti di identi-

tà. 

Il c.d. “furto di identità” è, inoltre, propedeutico anche a 

numerose richieste di mutui di consistente importo, erogati da so-

cietà finanziarie apparentemente a determinati soggetti che, però, 

ne sono del tutto ignari e ne prendono conoscenza solo al momento 

in cui vengono loro recapitate le rate del rimborso del finanziamen-

to da altri effettivamente riscosso mediante la produzione di falsi 

documenti di identità e attestazioni di lavoro. 

Numerose e sofisticate sono le truffe in danno delle Compa-

gnie di Assicurazione contro i sinistri stradali: spesso vi sono coin-

volti anche periti, legali e medici che vengono a costituire delle vere 

e proprie associazioni per delinquere. 

L’ampiezza del fenomeno è tale che l’indice di sinistrosità di 

Palermo e provincia è tra i più alti d’Italia e conseguentemente an-

che l’importo dei premi assicurativi (35).  

Nell’ambito dei reati finanziari si registra una significativa 

ripresa, in netta controtendenza rispetto al passato, del contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri. 

Nel periodo di riferimento, infatti, risultano iscritti 86 proce-

dimenti per le fattispecie di cui agli artt. 282 ss. D.P.R. n° 43/1973 

(di cui 79 per il reato di cui all’art. 291 bis d.p.r. n° 43/1973), ri-
                                                 
35 Tra i procedimenti più rilevanti in materia nel periodo in esame si segnala-
no: 
� proc. n° 18705/10 R.G. a carico di NOBILE Vincenzo + 63 per i reati di cui 
agli artt. 416 e 642 c.p. concernente le attività illecite di una associazione a 
delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative in cui risultano 
coinvolti avvocati, consulenti, dipendenti bancari, impiegati di autonoleggi. 
Sono state accertate oltre cento truffe consumate con ingente danno per le 
Compagnie di assicurazione coinvolte;  
� Proc. n° 7048/10 R.G. N.R. a carico di ARIZZI Antonino + 26 per i reati di 
cui agli artt. 416, 640 e 494 c.p. tratta di una associazione a delinquere ope-
rante tra le province di Trapani e Palermo per la commissione di truffe e delitti 
contro la fede pubblica attraverso il sistema della vendita di orologi e gioielli 
falsi ad ignari acquirenti (c.d. “pataccari”). E’ stata disposta la misura cautela-
re personale a carico di 17 soggetti, ed esercitata l’azione penale a carico di 27 
indagati poiché, nel prosieguo della indagine, sono state individuate numerose 
ulteriori truffe originariamente trattate autonomamente in procedimenti diver-
si poi riuniti 

�  
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spetto ai 63 iscritti nel periodo precedente, con un incremento per-

centuale del 36,51%. 

Secondo i dati trasmessi dalla Guardia di Finanza, che si 

dedica anche alla prevenzione e repressione del fenomeno criminale 

in argomento, nell’arco temporale in esame, nella provincia di Pa-

lermo, è stato sequestrato complessivamente un quantitativo di ta-

bacchi lavorati esteri di contrabbando pari a circa kg. 700 e accer-

tato il consumo in frode di ulteriori kg. 717 di tabacchi, con la de-

nuncia di 109 soggetti, dei quali 4 in stato di arresto; inoltre, sono 

stati sottoposti a sequestro sette automezzi impiegati per il traspor-

to. 

Le attività di indagine al riguardo svolte hanno evidenziato la 

sinergia tra organizzazioni criminali di nazionalità tunisina, impie-

gate nella fase di approvvigionamento delle sigarette di contrab-

bando di produzione africana, e italiane, radicate nella città di Pa-

lermo, cui compete la successiva fase della distribuzione sul territo-

rio.  

Secondo le risultanze investigative, i tabacchi di contrab-

bando (principalmente delle marche Ashford, American Legend, 

Marlboro, Oris, Camel) erano reperiti dalle organizzazioni criminali 

in Algeria e ivi accuratamente occultati all’interno di contenitori, ti-

po tetrapak, di succo di frutta previamente svuotati. Accuratamen-

te predisposti, i contenitori venivano trasportati alla rinfusa, uni-

tamente a merce di scarso valore o ad effetti personali, all’interno di 

autovetture del tipo “monovolume” in uso alle organizzazioni con-

trabbandiere. Altri tabacchi, in forma di stecche o di singoli pac-

chetti, veniva stipati all’interno di intercapedini ricavate nelle stesse 

autovetture impiegate per il trasporto (all’interno dei sedili, della 

scocca, nella ruota di scorta ecc.). Attraverso questo ingegnoso si-

stema di occultamento (le sigarette non erano visibili all’atto di 

un’ispezione visiva), ciascuna autovettura era nelle condizioni di 

trasportare quantitativi di sigarette che variano dai 40 agli 80 kg. 

La disponibilità di diverse auto “modificate” per il trasporto e 

l’accurata preparazione dei carichi di copertura avvalorano l’ipotesi 

secondo cui il contrabbando di tabacchi lavorati esteri sulla piazza 

di Palermo sia appannaggio di organizzazioni criminali transnazio-
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nali solide (anche dal punto di vista finanziario) e ben organizzate 

sul piano logistico.  

M) FRODI COMUNITARIE 
Le frodi comunitarie nel periodo di riferimento hanno subito 

un notevole incremento in correlazione con l’intensificarsi degli 

scambi commerciali all’interno della Comunità Europea. 

 Periodo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Variaz. %  

N° proced.ti 
91 22 113 60 21 87 131 23 154 + 77% 

Il maggior numero di reati è stato commesso, come negli an-

ni passati, nei circondari di Palermo (n° 35), Marsala (n° 68) e Agri-

gento (n° 28), il minor numero nei circondari di Trapani (n° 5), 

Sciacca (n° 9) e Termini Imerese. 

N) CRIMINALITÀ INFORMATICA 
Continua a crescere il numero dei reati informatici ed, in 

particolare, di quelli di frode informatica e di accessi abusivi e dan-

neggiamento di dati e sistemi informatici, mentre registra una lieve 

diminuzione il numero di reati di illecita intercettazione di comuni-

cazioni informatiche e telematiche.  

 Periodo 2009/2010 2010/2011 1011/2012 Variaz. %  

 Reati  noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale   

Art. 617 -

617 

bis/sexies 

12 19 31 12 67 79 13 58 71 - 10% 

Frode in-

formatica 
99 690 789 153 410 563 120 575 696 + 23% 

Artt. 615 

ter - quin-

quies 

38 248 286 66 300 366 35 413 468 + 28% 

Trattasi – come già segnalato nelle precedenti relazioni – di 

un settore nel quale la diffusione ormai generalizzata delle tecnolo-

gie informatiche – capillarmente utilizzate dalla Pubblica Ammini-

strazione, da Istituti di credito e da un numero sempre maggiore di 

utenti per acquisti on line, per ogni tipo di operazione bancaria e di 

borsa, nonché per lo scambio di corrispondenza – impone la mas-

sima vigilanza e l’attivazione di sistemi di controllo che seguano il 
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vorticoso innalzamento delle capacità offensive della criminalità or-

ganizzata.  

4. LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE E PATRIMO-
NIALE 

I risultati conseguiti mediante le misure di prevenzione di 

carattere patrimoniale costituiscono, almeno nella realtà palermi-

tana, e più in generale in quella della Sicilia occidentale, il più effi-

cace mezzo di contrasto al riciclaggio dei profitti illeciti delle orga-

nizzazioni mafiose.  

Ed invero, tali risultati sono stati (sotto il profilo quantitativo 

e qualitativo) più significativi di quelli conseguiti con altri strumenti 

e in particolare con i procedimenti per i reati di cui agli artt. 648 

bis c.p. e 648 ter c.p. e con il procedimento di cui all’art. 12 sexies 

D.L. 356/1992. L’efficacia “antiriciclaggio” delle misure di preven-

zione di carattere patrimoniale non si limita, infatti, soltanto al 

primo, e più ovvio, risultato di sottrarre alle organizzazioni crimina-

li i beni illecitamente acquisiti, ma genera anche effetti non di se-

condaria importanza, come quelli di sottrarre a Cosa Nostra un 

prezioso strumento di riciclaggio di profitti illeciti e di acquisizione 

di proventi almeno apparentemente leciti. 

Questo risultato viene, appunto, raggiunto con la confisca 

delle imprese mafiose, anche quando – come spesso purtroppo ac-

cade – non si riesce ad assicurare la continuità dell’attività impren-

ditoriale e si giunge alla dichiarazione di fallimento.  

Naturalmente, il fatto che siano stati conseguiti risultati si-

gnificativi non vuole affatto dire che si possa esprimere un giudizio 

del tutto positivo sull’efficacia delle misure di prevenzione in con-

creto adottate rispetto alla realtà economica che fa capo alle orga-

nizzazioni criminali. 

Le difficoltà che si incontrano in questa materia sono molte 

e tutte ben note: in primo luogo, si deve rilevare il fatto che le inda-

gini economiche e patrimoniali sono per loro stessa natura estre-

mamente lunghe e complesse; in secondo luogo, vi è la difficoltà, 

sia per gli uffici giudiziari che per quelli di polizia giudiziaria, di de-

stinare a questo settore risorse adeguate alle esigenze. 

Per rendere ottimale l’impegno delle risorse esistenti è stato 

già attivato da alcuni anni un valido modello organizzativo innova-
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tivo che pone la Procura di Palermo all’avanguardia in campo na-

zionale. 

All’Ufficio Misure di prevenzione, infatti, è stato destinato 

personale interforze specializzato nelle indagini economiche e, tra-

mite apposite convenzioni, ciascuna unità operativa è stata dotata 

di accesso a tutte le principali banche dati esterne (Catasto, Regi-

stri Immobiliari, Anagrafe tributaria, Enel, utenze telefoniche, etc.). 

La diretta ed autonoma interrogazione di tali banche dati ha 

consentito di acquisire una prima piattaforma informativa sul pa-

trimonio dei proposti in tempi rapidissimi, abbattendo così del 70% 

i tempi di accertamento, tenuto conto che prima tali accertamenti 

venivano delegati alle Forze di Polizia e venivano evasi anche a di-

stanza di 24 mesi, nonostante ripetuti solleciti. 

Tale piattaforma si è rivelata in molti casi sufficiente per 

formulare le richieste di sequestro di prevenzione, salvo ulteriori 

accertamenti ed approfondimenti sul territorio, delegati alle Forze 

di polizia territoriali. 

In virtù del mutato metodo di lavoro, basato sullo stretto co-

ordinamento fra indagini penali e iniziative nel campo delle misure 

di prevenzione, è stato possibile ottenere – in molti casi – il seque-

stro dei beni nella disponibilità delle persone sottoposte ad indagini 

in stato di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. 

poche settimane dopo la conferma della misura cautelare da parte 

del Tribunale della Libertà. 

Le considerazioni sin qui svolte riguardano essenzialmente 

la fase delle indagini di prevenzione che si conclude con la formula-

zione al Tribunale delle proposte di misure di prevenzione persona-

le e patrimoniale. 

Ma occorre considerare che nel corso degli anni ha assunto 

un rilievo sempre maggiore la fase successiva del giudizio dinanzi al 

Tribunale. 

La estensione al proposto della garanzia del contraddittorio 

prevista per l’imputato, in ragione dell’afflittività delle misure pa-

trimoniali ablative - ritenuta non inferiore a quella della sanzione 

penale, soprattutto quando si tratti di confiscare ingenti cespiti pa-

trimoniali - ha contribuito a rendere sempre più complessa 

l’istruttoria del procedimento nella fase del giudizio. 
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Basti ricordare al riguardo che è sempre più avvertita 

l’esigenza di avvalersi dell’esame diretto dei collaboratori di giusti-

zia, e che nel procedimento di prevenzione viene riversata una no-

tevole mole di materiale probatorio formatosi in precedenti o conte-

stuali processi penali a carico dei proposti. 

Tale complessa dialettica processuale viene sempre più 

spesso attivata su richiesta dei difensori del proposto che, di regola, 

sono gli stessi che lo assistono nei vari gradi dei processi penali e 

che, dunque, sono in grado di effettuare un monitoraggio costante e 

completo delle risultanze processuali funzionali a contrastare la te-

si accusatoria e idonee a valorizzare quella difensiva. 

Ne consegue che se si vuole evitare il pericolo di sbilanciare 

la dialettica processuale a favore della difesa, occorre garantire una 

continuità altrettanta qualificata del rappresentante dell’Ufficio del 

pubblico ministero, il quale deve essere in grado di acquisire lo 

stesso grado di conoscenza delle nuove risultanze processuali e-

mergenti nei vari processi. 

Tuttavia, a causa delle note carenze di organico dell’ufficio di 

Procura è estremamente difficile garantire sempre la continuità del-

la presenza dello stesso pubblico ministero nelle varie udienze. Ciò 

determina un avvicendarsi di pubblici ministeri diversi, con eviden-

ti pericoli di diseconomie e di infruttuosa dispersione del sapere 

processuale.  

Tale inconveniente è ancora più grave per le udienze che si 

svolgono presso i Tribunali di Trapani e Agrigento, dove non è sem-

pre possibile assicurare la partecipazione di sostituti procuratori 

facenti parte della D.D.A e del gruppo di lavoro addetto alle misure 

di prevenzione presso alla Procura di Palermo e dove, quindi, è ne-

cessario fare ricorso all’applicazione di sostituti procuratori in ser-

vizio alla Procura presso quel Tribunale, peraltro assai motivati e 

professionalmente di elevato valore. 

Nonostante le difficoltà operative, l’ufficio di Procura, nel pe-

riodo in esame, ha comunque complessivamente definito un elevato 

numero di procedimenti. 

Il numero delle proposte è stato, infatti, di 215 (contro le 184 

del periodo precedente); inoltre una più appropriata organizzazione 

dell’ufficio ha portato ad un incremento dei procedimenti definiti, 
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anche rispetto ad una maggiore sopravvenienza degli affari nel me-

desimo periodo (procedimenti sopravvenuti nel periodo 1/7/2010 -

30/6/2011: n° 349, definiti n° 342; procedimenti sopravvenuti nel 

periodo 1/7/2011 -30/6/2012: n° 469, definiti n° 349). 

Tra le proposte di maggiore rilievo si segnalano le seguenti: 

TRIBUNALE DI PALERMO 
Data  Proposto  Beni oggetto di proposta 

13.07.2011 Di Salvo Nicola Beni immobili – beni mobili registrati – titoli credito – 

conti correnti – ditta individuale 

04.08.2011 

 

Mantia Agostino Beni immobili – beni mobili registrati – polizze vita – 

conti correnti – ditta individuale 

25.08.2011 

 

Randazzo Santo Beni immobili – beni mobili registrati – ditte indivi-

duali 

15.09.2011 

 

Scaduto Giuseppe Beni immobili – beni mobili registrati – depositi ri-

sparmio – conti correnti – ditte individuali –società 

15.09.2011 Adelfio Giovanni Beni immobili – beni mobili registrati – depositi titoli 

– conti correnti – ditte individuali –società 

23.09.2011 

 

Fidanzati Gaetano Beni immobili – beni mobili registrati – depositi titoli 

– conti correnti – ditte individuali –società – polizze 

vita  

10.10.2011 Albamonte Miche-

langelo 

Sequestro società Sospensione amm. beni società 

18.10.2011 

 

Ciminello Antonino Beni immobili – beni mobili registrati – conti correnti 

– ditte individuali – società – depositi titoli 

19.10.2011 

 

Spera Antonino Beni immobili – beni mobili registrati – depositi a 

risparmio – conti correnti – ditta individuale – 

polizze vita – buoni postali ordinari 

21.10.2011 

 

Trapani Giovanni N° 60 Beni immobili – beni mobili registrati – depositi 

a risparmio – conti correnti – ditte individuali – socie-

tà -polizze vita – buoni postali ordinari 

21.10.2011 

 

Badagliacca Antonio N° 108 Beni immobili – beni mobili registrati – depo-

siti a risparmio – conti correnti – ditte individuali –

depositi titoli 

05.11.2011 

 

Graviano Benedetto,  

Filippo e  Giuseppe 

N° 7 Ditte individuali - beni immobili – società 

05.11.2011 Lupo Cesare N° 3 Ditte individuali - beni immobili  

05.11.2011 

 

Faraone Giuseppe Beni immobili – beni mobili registrati – ditta indivi-

duale –  Società 

28.11.2011 

 

Cascio Bartolomeo Beni immobili – libretti depositi a risparmio – conti 

correnti – ditte individuali – depositi titoli – buoni 

dematerializzati – polizze assicurative 

12.12.2011 

 

Di Cara Umberto Beni immobili – libretti depositi a risparmio – conti 

correnti – ditta individuale – polizze vita – beni mobi-

li registrati 

22.12.2011 

 

Cavallotti Vincenzo 

Cavallotti Gaetano 

N° 66 Beni Società - beni immobili – beni mobili regi-

strati  
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12.01.2012 

 

Lo Gerfo Francesco Beni immobili – libretti depositi a risparmio – conti 

correnti  

09.02.2012 Neri Alfonso Beni immobili – libretti depositi a risparmio – conti 

correnti 

24.02.2012 Coga Marco Beni immobili – fondo pensione – conti correnti 

08.03.2012 New Port S.p.A. Sospensione amm. dei beni 

15.03.2012 

 

Cataldo Salvatore Beni immobili – beni mobili registrati – conti correnti 

– ditte individuali – società 

30.03.2012 

 

Mannino Angelo 

Giovanni 

Società – beni immobili – beni mobili registrati – con-

ti correnti – polizze vita 

20.04.2012 Evola Alberto Ditta individuale – beni immobili – conti correnti 

18.05.2012 Marino G. B.  Immobili – conti correnti 

05.06.2012 

 

Sanfilippo Giuseppe Beni immobili – beni mobili registrati – conti correnti 

– ditte individuali – polizze pegno – rapporti titoli – 

libretti deposito 

14.06.2012 

 

Liga Giuseppe Ditta individuale – società – beni immobili – conti 

correnti  . Sospensione amm. beni per n° 18 società 

cooperative edilizie 

19.06.2012 D’Agostino Rubens Ditte individuali – società - beni mobili registrati – 

conti correnti 

27.06.2012 Sammaritano Giu-

seppe 

N° 6 società – n° 42 beni immobili – beni mobili regi-

strati – n° 30 rapporti bancari – depositi a tempo - 

polizze  

TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
15.09.2011 Leone Vincenzo N° 345 beni immobili – beni mobili registrati – conti cor-

renti – società – rapporti bancari 

15.09.2011 Di Bella Angelo N° 616 beni :  immobili –mobili registrati – conti correnti 

– società – ditte individuali - rapporti bancari – polizze 

vita 

06.10.2011 

 

Messana Luigi Società – beni immobili – conti correnti – beni mobili 

registrati – libretti deposito 

02.12.2011 Guarneri Caloge-

ro 

Beni immobili – beni mobili registrati – conti correnti – 

società – ditte individuali – polizze assicurative 

01.02.2012 Buggea Giancarlo Beni immobili – conti correnti – società – ditte individua-

li 

22.02.2012 Gambino Pino Beni mobili registrati – libretti postali - rapporti bancari 

15.03.2012 Ferro Gioacchino 

Umberto 

Beni immobili – conti correnti – ditte individuali – rap-

porti bancari 

TRIBUNALE DI TRAPANI 
04.07.2011 Lombardo Michele Beni immobili – depositi risparmio 

20.09.2011 Saladino Melchior-

re 

Società – beni immobili – conti correnti 

11.11.2011 Messina Denaro 

Salvatore 

Società – beni immobili – conti correnti – beni mobili 

registrati – polizze assicurative 

02.01.2012 Nicolosi Nicolò Beni immobili – rapporti bancari – società – ditte indi-

viduali 

09.02.2012 Risalvato Giovanni Società – beni immobili – beni mobili registrati 

06.03.2012 Bonafede Antoni-

no 

Ditte individuali – beni immobili – conti correnti – po-

lizze assicurative – rapporti bancari 

02.05.2012 Sciacca Gaspare Beni immobili 
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21.06.2012 Manzo Marco Società – beni immobili – rapporti bancari 

 Molto intensa è stata anche l’attività dei Tribunali del di-

stretto nella materia in argomento.  

In particolare, nel Tribunale di Palermo sono sopravvenuti 

292 affari e ne sono stati definiti n°178, per cui la pendenza è pas-

sata da n° 254 procedimenti (74 personali e n° 180 patrimoniali) al 

30/6/2011 ad un totale di n° 368 procedimenti (151 personali e 

217 patrimoniali ) pendenti al 30/6/2012. 

Il presidente del citato Tribunale segnala che numerosi pro-

cedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale 

sono stati instaurati nei confronti degli eredi di soggetti già sotto-

posti a misure di prevenzione o deceduti in corso di applicazione 

della misura, evenienza questa non consentita sotto l’impero della 

precedente normativa, mentre oggettive difficoltà si sono verificate, 

a causa del breve termine stabilito dal decr. lgs. 159/2011, per la 

definizione dei procedimenti patrimoniali qualora gli stessi riguar-

dino ingenti patrimoni e sia necessario disporre accertamenti peri-

tali, per cui si auspica, a breve, un risolutivo intervento del legisla-

tore. 

I termini di deposito dei provvedimenti sono stati quasi sem-

pre rispettati, mentre continua a registrarsi un generalizzato ritar-

do nel deposito dei provvedimenti di prevenzione patrimoniale, no-

nostante le richieste di predisposizione di programmi per lo smal-

timento dell’arretrato. 

Nel Tribunale di Agrigento sono sopravvenuti n° 80 procedi-

menti per l’applicazione di misure di prevenzione personale e n° 24 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione patrimo-

niale.  

A fronte dell’imprevedibile crescita delle proposte, sono state 

definite nel periodo n° 119 procedimenti, di cui 84 di prevenzione 

personale e 35 patrimoniali.  
E’ stato osservato il termine di 30 giorni dalla proposta per 

la fissazione dei procedimenti e parimenti sono stati rispettati i 

termini previsti per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e di 

successiva confisca in materia di misure di prevenzione patrimo-

niali (36). 
                                                 
36 Tra i procedimenti di prevenzione definiti dal Tribunale di Agrigento si se-
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Nel Tribunale di Trapani sono sopravvenuti n° 68 procedi-

menti e ne sono stati definiti n° 70, di cui 51 con l’applicazione di 

misure di prevenzione personale e 19 con l’applicazione di misure 

patrimoniali. 

Nella Corte di Appello, infine, sono sopravvenuti n° 229 pro-

cedimenti e ne sono stati definiti n° 240, di cui 171 per misure di 

prevenzione personale e 69 per misure di prevenzione patrimoniali 

(37). 

                                                                                                                      
gnalano: 
� Il procedimento n° 66/09 R.G.M.P. (al quale sono stati riuniti i proc.ti nr. 
67/09, 78/09, 30/2010, 84/2010,90/2010 R.G.M.P.) a carico di CASCIO Ro-
sario e CASCIO Vitino, imprenditori nei settori del calcestruzzo e delle cave, 
ritenuti assai vicini all'attuale capo di Cosa Nostra, il latitante Messina Dena-
ro Matteo. Il procedimento si è concluso con la confisca di diverse imprese, 
beni mobili ed immobili di rilevante valore; 
� i procedimenti n° 72/09 RMP nei confronti di AGRÒ Diego e n° 73/09 RMP 
a carico di AGRÒ Ignazio, nel contesto dei quali sono stati confiscati beni di 
ingente valore, alcuni dei quali ubicati in territorio estero, e strutture societa-
rie;  
� i procedimenti n° 77/11 RMP a carico di LEONE Vincenzo e n° 78/11 RMP 
a carico di FI BELLA, nel contesto dei quali sono stati sottoposti a sequestro e 
confiscati oltre mille cespiti di rilevante valore; 
i procedimenti n° 84/09 RMP a carico di CAMPO Filippo, n° 85/09 RMP a cari-
co di CAMPO Giovanni, n° 48/10 RMP a carico di MESSINA Arturo, n° 72/10 
RMP a carico di CINO Eduardo, n° 44/11 RMP a carico di ACCASCIO Ignazio e 
n° 24/12 RMP nei confronti di FERRO Gioacchino, tutti aventi ad oggetto il se-
questro e la confisca di beni di ingente valore. 
 
37 Tra i più importanti processi definiti dalla Corte di Appello, meritano di es-
sere segnalati sia per la particolare complessità che per l’incidenza della deci-
sione sulla realtà economica dei soggetti direttamente o indirettamente coin-
volti. quelli a carico di Di Trapani Diego +2, Martello Mario +1, Lo Giudice Vin-
cenzo +4, Di Gioia Salvatore +4, Baratta Pietro +1, Marciante Benedetto +4, 
Fontana Giuseppe, Vadalà Nello, Lunetto Gaetano + 1, Vitale Salvatore +4, To-
lentino Angelo +3, Falsone Giuseppe +1, Rinella Diego, Rinella Pietro + 1, Ba-
dalamenti Gaetano+1, Castello Simone e Fontana Antonino, Gambino Rosario, 
Gottuso Salvatore, Reres Angelo, Aiello Michele +7). 

Tra questi una segnalazione particolare per la notevole complessità 
delle questioni trattate, per la rilevanza economica della vicenda, merita il pro-
cedimento n° 218/2010 R.G.M.P., nei confronti di Aiello Michele + 7, avuto, in 
particolare, riguardo alla confisca di un ingentissimo patrimonio facente capo 
al predetto Aiello, in passato imprenditore di primo piano nel campo 
dell’edilizia e della sanità privata, al punto di ascendere ala primo posto della 
classifica dei contribuenti siciliani, comprendente, oltre numerosi beni immo-
bili e ingenti capitali liquidi ammontanti a svariate decine di milioni di euro, 
anche numerose società, tra cui quelle esercenti poli sanitari privati di eccel-
lenza, come la nota clinica Villa Santa Teresa di Bagheria.  
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I provvedimenti di sequestro di beni sono stati complessiva-

mente n° 410, quelli di confisca n° 69.  

Le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti dei Tribu-

nali del distretto sono stati 229 a fronte di n° 464 decreti emessi, 

pari al 49,35%. 

È da aggiungere che per i nuovi di procedimenti di preven-

zione, la materia è stata più razionalmente e più compiutamente 

regolata dal D. Lgs. n° 159/2011 (“Codice antimafia”), che ha carat-

tere in parte compilativo delle precedenti disposizioni e in parte in-

novativo.  

Le nuove disposizioni, sulle quali è prematuro effettuare 

qualsiasi valutazione, creano non pochi problemi organizzativi, sia 

sotto il profilo della gestione ed amministrazione dei beni sottoposti 

a sequestro, sia sotto il profilo della tutela dei creditori, in relazione 

alle esigue risorse di cui dispongono i singoli uffici giudicanti, del 

tutto insufficienti per sostenere l’impatto con le nuove procedure 

anche con riguardo ai ristretti limiti temporali entro i quali i proce-

dimenti devono essere definiti per scongiurare la perdita di efficacia 

dei provvedimenti di sequestro. 

 

� L’istituto del sequestro per equivalente 
L’applicazione dell’istituto del “sequestro per equivalente” ai 

sensi dell’art. 2 ter comma 10 L. 31/5/1965 n° 575 aggiunto 

dall’art. 10 comma 1, lett. d), n°4), del D.L. 23/5/2008 n° 92, con-

vertito nella L. 24/7/2008 n° 125 anche nel periodo di riferimento 

è stata molto scarsa. 

 Il Tribunale di Palermo ha, infatti, emesso n° 20 provvedi-

menti nell’ambito di procedimenti per reati fiscali, corruzione, frode 

informatica e indebita percezione di erogazione pubbliche; il Tribu-

nale di Agrigento un solo provvedimento nell’ambito di un procedi-

mento per lottizzazione abusiva. Il Tribunale di Trapani non ha for-

nito alcuna indicazione al riguardo. 

5. MANDATO D’ARRESTO EUROPEO, ESTRADIZIONE E AS-
SISTENZA GIUDIZIARIA 
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Negli ultimi anni le rogatorie internazionali hanno assunto 

un rilievo sempre maggiore nell'ambito dei procedimenti per reati di 

criminalità organizzata, in ragione del fatto che le organizzazioni 

mafiose hanno incrementato l'impiego di uomini e risorse finanzia-

rie negli affari illeciti internazionali di ogni tipo (dai traffici di stupe-

facenti a quelli di armi), introducendo i propri capitali di provenien-

za illecita nell’economia globale e favorendone il riciclaggio. 

Di conseguenza, si è incrementato il processo politico-

normativo di omogeneizzazione delle legislazioni nazionali e di crea-

zione di nuovi strumenti normativi ed operativi finalizzati a favorire 

la cooperazione internazionale nel contrasto alla grande criminalità 

organizzata 

Tra tali strumenti operativi assume preminente rilievo il 

“Mandato di Arresto Europeo”, previsto dalla decisione quadro 

2002/584/GAI del Consiglio d’Europa del 13 giugno 2002, la cui 

ratio – com’è noto – sta nel superamento dell’istituto 

dell’estradizione fra gli Stati membri e nella sua sostituzione con un 

sistema di consegna fondato sulla fiducia reciprocamente riposta 

nei vari sistemi giudiziari, con l’obiettivo che l’Unione Europea nel 

suo insieme costituisca uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

Le richiesto pervenute nel periodo considerato sono state, 

tuttavia, di numero limitato (complessivamente n° 21 richieste a 

fronte delle 39 del periodo precedente), tutte definite. 

Altrettanto limitate sono state le richieste di assistenza giu-

diziaria inoltrate da autorità statali estere, essendo pervenute n° 89 

rogatorie (a fronte delle 266 del periodo precedente). 

Parimenti insignificante è stato il numero delle estradizioni 

richiesta nei confronti di soggetti residenti in questo distretto: ap-

pena 2 a fronte delle 40 del periodo precedente. 

Va infine ricordato che nella materia in argomento è interve-

nuto il D. Lgs. 7 settembre 2010, n° 161 che ha dato attuazione al-

la decisione quadro 2008/909/GAI sul reciproco riconoscimento ed 

esecuzione delle sentenze penali emesse dai paesi membri 

dell’Unione Europea. Il decreto ha introdotto nel nostro ordinamen-

to uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui 

ratio - al pari del nuovo sistema di consegna introdotto dalla deci-

sione quadro sul mandato d’arresto europeo, attuata in Italia con la 
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legge 22 aprile 2005, n° 69 - si fonda sul presupposto che le deci-

sioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) pos-

sano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro 

Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti equiparate 

alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione. Si tratta, 

dunque, di un’ulteriore “concretizzazione” del principio del recipro-

co riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore 

dell’esecuzione delle sentenze penali (ex art. 82 Trattato sul funzio-

namento dell’Unione europea), nel caso in cui i cittadini dell’Unione 

siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati 

a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà perso-

nale in un altro Stato membro. 

6. LA PRESCRIZIONE DEI REATI NEI VARI GRADI DEL GIU-
DIZIO 

Nel periodo in disamina il numero dei reati dichiarati estinti 

per prescrizione ha subito un lieve incremento: n° 2.928 (contro i 

1.889 del periodo precedente). 

In particolare, sono stati n° 1.961 i procedimenti eliminati 

dai GIP/GUP con pronunzie di prescrizione (pari al 7,2 % del totale 

dei processi definiti); n° 769 quelli eliminati dai Tribunali (pari al 

5,4% del totale dei processi definiti); n° 187 quelli eliminati dalla 

Corte di Appello (pari al 3,6% del totale dei definiti). 

Ancora una volta si è trattato di reati contravvenzionali con-

nessi con fattispecie delittuose, che hanno richiesto lunghe attività 

di indagine o, nella fase del giudizio di primo grado, una lunga i-

struttoria dibattimentale, mentre, per il grado di appello, fattore de-

terminante è stato, come di consueto, il ritardo con cui è stata de-

positata la sentenza o trasmesso il fascicolo. 

È stato più volte sottolineato che i termini di prescrizione 

dovrebbero decorrere ex novo ad ogni passaggio processuale, senza 

limiti temporali massimi, se non quelli correlati alla fase o al grado 

del processo in corso, così da rendere ininfluenti tattiche dilatorie 

della definizione del procedimento. 

In ogni caso, dovrebbero essere scomputati dal tempo di ma-

turazione della prescrizione i ritardi temporali conseguenti esclusi-

vamente a comportamenti costituenti abuso.  
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Queste tattiche difensive, peraltro, contrariamente a quanto 

comunemente si afferma, non costituiscono la principale o comun-

que la sola causa del grande numero di prescrizioni che il nostro 

sistema giudiziario produce, con conseguente vanificazione delle e-

sigenze di giustizia delle vittime del reato e delle aspettative della 

collettività. Infatti, l’anomala percentuale di sentenze dichiarative 

della prescrizione deriva per lo più da altri fattori, quali l’abnorme 

numero dei procedimenti penali rispetto alle risorse materiali e 

umane degli operatori di giustizia e i meccanismi procedurali che di 

per sé, a prescindere dalla loro strumentalizzazione, sono inevita-

bilmente causa di un andamento lento del corso della giustizia, 

senza che di essi possa predicarsi un ragionevole collegamento con 

la esigenza di soddisfare l’aspirazione delle parti a un giusto pro-

cesso.  

Deve al riguardo ricordarsi che il termine di prescrizione de-

corre dalla consumazione del reato, o, nei reati permanenti, dalla 

cessazione della permanenza, e per alcune tipologie di fattispecie 

criminose (ad es., reati contro la pubblica amministrazione, reati 

economici, fenomeni associativi emergenti a seguito di rivelazioni di 

collaboratori di giustizia) spesso la notizia di reato è acquisita in un 

tempo sensibilmente posteriore rispetto ai fatti-reato, con la conse-

guenza che il procedimento penale nasce con un handicap tempo-

rale più o meno lungo, senza che possa imputarsi ad inerzia delle 

forze di polizia o dell’amministrazione della giustizia l’anticipato 

consumarsi del tempo di prescrizione. 

Tutto ciò, che costituisce una negativa peculiarità 

dell’ordinamento italiano, tenuto conto della falcidia dei tempi di 

prescrizione introdotta con la legge 5 dicembre 2005, n° 251, rende 

di fatto molto arduo accertare responsabilità penali con sentenza 

definitiva di condanna prima della maturazione della prescrizione 

per molti reati anche di rilevante gravità sociale. In particolare, 

spessissimo ciò si verifica per fatti di abuso di ufficio o di corruzio-

ne, falsi in bilancio, infedeltà patrimoniali dei responsabili di socie-

tà di diritto privato. 

Ed è caso di ricordare che, sia pure con riferimento specifico 

al tema della corruzione internazionale, l’OCSE, con il rapporto del 

12 gennaio 2012, ha raccomandato all’Italia di realizzare un ade-
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guato prolungamento dei termini di prescrizione, al fine di permet-

tere agli organi dello Stato di perseguire e sanzionare i responsabili 

di una simile attività criminosa, rilevando che nel passato decennio 

nel nostro Paese, proprio a causa della eccessiva brevità dei termini 

di prescrizione, è stato possibile sottoporre a pena solo tre dei ses-

santa soggetti perseguiti.  

7. INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AMBIENTALI 
Il ricorso alle intercettazioni di conversazioni ambientali e te-

lefoniche costituisce tuttora, assieme alla collaborazione degli im-

putati che si dissociano dalle organizzazioni criminali, il caposaldo 

dell'impianto probatorio in presenza della perdurante cultura della 

“omertà”, che induce testimoni e parti offese a non rivelare i fatti di 

cui dovrebbero essere a conoscenza. Senza tale indispensabile 

strumento d’indagine, finalizzato anche alla cattura dei latitanti più 

pericolosi le armi da opporre al dilagare della criminalità – specie se 

organizzata ma non solo – risulterebbero non soltanto spuntate, ma 

pressoché prive di qualsiasi efficacia  

I bersagli intercettati nel periodo in considerazione sono sta-

ti alquanto numerosi: in particolare le Procure ordinarie hanno di-

sposto 4.395 intercettazioni telefoniche, 739 ambientali e 36 di al-

tra tipologia; la Procura distrettuale antimafia ha, a sua volta, di-

sposto 3.114 intercettazioni telefoniche, 954 ambientali e 25 di al-

tra tipologia. 

La spesa complessiva è stata di € 36.519.660,59, in au-
mento rispetto al periodo precedente (€ 28.045.972,83). 

Tale aumento – secondo il Procuratore Generale - è dipeso 

non soltanto dalla maggior numero di bersagli colpiti, ma anche 

dall'aumento vertiginoso dei prezzi di noleggio delle apparecchiatu-

re. 

La Procura di Palermo ribadisce la difficoltà di individuare 

con esattezza la durata delle singole intercettazioni. Afferma anche 

che è stata attuata una rigorosa politica di contenimento della spe-

sa. Le richieste di proroghe sono state limitate alle più strette esi-

genze e rigorosamente vagliate, provvedendo tempestivamente alla 

disattivazione. 
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Allo scopo di razionalizzare le spese, in difetto di un prezzia-

rio nazionale ovvero di convenzioni centralizzate, è stato fissato, 

dopo accurate ricerche di mercato e ripetuti contatti con le ditte 

che forniscono tali servizi, un prezziario dell’ufficio, ottenendosi co-

sì il duplice risultato di contenere, per quanto possibile, gli oneri 

giornalieri per singola intercettazione, e di stabilire anche per le in-

tercettazioni di lunga durata oneri decrescenti che riducono pro-

gressivamente il costo della intercettazione. Il predetto ufficio requi-

rente segnala, tuttavia, che nell’anno 2012 ha concordato con le 

ditte un nuovo listino, con riduzioni dei prezzi del 20% circa. 

Analoghe iniziative sono state assunte in tutti gli altri uffici 

del distretto. A seguito di indagini approfondite e rigorose selezioni, 

sono stati affidati i relativi servizi con possibilità di rivalutare, dopo 

un certo periodo di sperimentazione, la sussistenza dei requisiti di 

affidabilità e di convenienza economica. 

E’ noto, tuttavia, che l’attuale situazione di indisponibilità di 

strumenti di intercettazione, da parte del Ministero e delle Forze 

dell’Ordine (per queste ultime, salvo casi limitati di scarsa inciden-

za), rende obbligatorio il ricorso al mercato delle ditte private, con 

intuibili oneri, che sarebbe possibile ridurre drasticamente se 

l’autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria avessero a disposizione 

impianti di proprietà pubblica. 

8. LA MATERIA DEL RIESAME 
I procedimenti in materia di riesame e di appelli avverso le 

ordinanze applicative di misure cautelari personali e reali non han-

no subito nel periodo in esame variazioni quantitative e qualitative 

alquanto significative. 

Nel Tribunale di Palermo – il quale ha competenza distrettua-

le, essendo a tale ufficio devoluti, ex art. 309, comma 7, c.p.p., tutte 

le richieste di riesame e gli appelli avverso i provvedimenti de liberta-

te emessi dai giudici del distretto – dall’1 luglio 2011 al 30 giugno 

2012 sono, invero, pervenuti complessivamente n° 2.371 ricorsi, dei 

quali 2.027 avverso misure personali (95 in più rispetto al periodo 

precedente) e 344 avverso misure reali (56 in più rispetto al periodo 

precedente). 
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Le richieste di riesame sono state 1.495, delle quali n° 1218 

in materia di misure personali e n° 277 in materia di misure reali, 

mentre il numero complessivo degli appelli è stato di 876, di cui 

809 in materia di misure personali e 67 in materia di misure reali. 

Sia il riesame che l’appello hanno avuto ad oggetto provve-

dimenti cautelari emessi nei confronti di indagati o imputati di: 

-delitti contro la P.A. (n° 32) e, più in particolare reati di peculato 

(n° 2), corruzione (n° 21) e concussione (n° 9); 

- delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso (n° 225); 

- omicidio volontario (n° 61); 

- omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni 

sul lavoro (n° 1); 

- delitti contro la libertà sessuale, stalking e in tema di pornografia 

(n° 65); 

- reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercet-

tazione illecita, di comunicazione informatiche o telematiche, di 

frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici 

(n°15); 

- reati contro il patrimonio, particolarmente reati di usura, rapina, 

estorsione, furto in abitazione (n° 452); 

- reati in materia di inquinamento, rifiuti, violazione edilizie e, par-

ticolarmente, lottizzazione abusiva (n° 29); 

- reati in materi tributaria con particolare riferimento a quelli indi-

cati nel D.L.vo 74/2000 (n° 4). 

L’analisi dei flussi evidenzia che la parte preponderante degli 

affari trattati riguarda i procedimenti originatisi nel Tribunale di 

Palermo (n° 1.558), nonché i procedimenti relativi ad indagine di 

mafia di competenza della DDA (n° 1.423): procedimenti che costi-

tuiscono i due terzi di tutti quelli sopravvenuti, mentre il restante 

terzo proviene dagli altri Tribunali del distretto. 

Gli annullamenti (con rinvio e non), da parte della Corte di 

Cassazione, delle ordinanze della sezione per il riesame del Tribu-

nale di Palermo si sono attestati sull’1% delle impugnazioni com-

plessive, che hanno avuto una incidenza del 10% circa sul numero 

dei provvedimenti emessi.  

Tra i procedimenti riguardanti le misure reali, numerosi sono 

stati quelli relativi al sequestro di beni immobili, di aziende e di so-
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cietà nei confronti di soggetti accusati di reati di matrice mafiosa 

(disposti ai sensi dell’art. 12 sexies legge n° 306/1992), nonché nei 

confronti di soggetti indagati per il reato di cui all’art. 640 bis c.p. e 

per quello di riciclaggio, ovvero per reati contro la pubblica ammini-

strazione, in relazione ai quali sempre più spesso è applicata la mi-

sura del cosiddetto “sequestro per equivalente”, ed hanno di sovente 

comportato l’esame di delicate questioni giuridiche di natura socie-

taria e commerciale, anche per la presenza di terzi interessati, e-

stranei al reato. 

Il presidente del predetto Tribunale segnala, sotto il profilo 

organizzativo, che è stato migliorato l’archivio informatico di tutti i 

provvedimenti emessi, oggi suddiviso anche per materia ed argo-

menti, in modo da permettere a ciascun giudice di consultare la 

rassegna integrale della giurisprudenza interna su ogni singolo af-

fare da esaminare. 

Nessuna indicazione è stata fornita dagli altri tribunali con 

riguardo alla materia dei sequestri (preventivi, probatori o conser-

vativi) di loro competenza. 

9. I PROCEDIMENTI SPECIALI  
Rimane sostanzialmente stabile il numero dei procedimenti 

definiti con i riti alternativi. 

Su un totale di n° 25.658 procedimenti penali definiti dai 

GIP/GUP con sentenza, soltanto il 19,32% (n° 4.958 procedimenti) 

risultano definiti con riti alternativi: n° 1908 con rito abbreviato 

patteggiamento della pena e n° 3.057 con decreto penale di con-

danna; su un totale di n° 11.356 procedimenti definiti dai Tribunali 

in composizione monocratica, soltanto il 39,16% (n°4.447 procedi-

menti) si sono esauriti con l’applicazione dei medesimi riti; infine, 

su un totale di 459 procedimenti definiti con sentenza dai Tribunali 

in composizione collegiale soltanto il 19,39% (n° 89 procedimenti) 

risultano definiti con riti alternativi. 

Come si è già avuto modo di rilevare nelle precedenti relazio-

ni, il giudizio abbreviato - che nella sua attuale struttura postula 

indagini preliminari complete e prevede la possibilità di penetranti 

integrazioni probatorie - non soddisfa appieno le finalità di econo-

mia processuale per le quali era stato originariamente concepito: fi-

nalità che ne dovrebbero giustificare la funzione premiale. Senza di-
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re che il sempre più frequente ricorso a tale rito speciale ha com-

portato un impegno maggiore dei GUP, dal momento che ne è stata 

fatta utilizzazione prevalente nei processi per reati di associazione 

mafiosa e per reati-fine, ed in particolare per quelli inerenti ad atti-

vità estorsive e a infiltrazioni nel settore della P.A., degli appalti e 

servizi pubblici ed ai rapporti tra appartenenti alla consorteria ma-

fiosa e rappresentanti delle istituzioni.  

In verità, i detti procedimenti non sono, poi, tanto appetibili, 

perché gli stessi non hanno una sufficiente premialità, atteso che 

l'attuale misura della riduzione è pari alla riduzione determinata 

dalla concessione o dal riconoscimento di una qualsiasi attenuante. 

Peraltro, il ricorso ai riti alternativi, allo stato, non è vantaggioso 

per il condannato, perché anticipa notevolmente il momento della 

esecuzione della pena: il che scoraggia i soggetti che potrebbero es-

sere interessati ai detti riti. A ciò è ancora da aggiungere che alcuni 

GUP, peraltro, nel determinare la pena finale da irrogare al con-

dannato a seguito di giudizio abbreviato, muovono da basi piutto-

sto elevate, annullando in concreto gli effetti della premialità.  

10. LE IMPUGNAZIONI PENALI 
Si mantiene ancora alto il numero delle impugnazioni penali 

avverso le sentenze dei Tribunali, delle Corti di Assise di primo gra-

do e dei Giudici di Pace anche per la facilità con cui è possibile be-

neficiare dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Gli im-

putati ammessi a tale beneficio, nel caso di condanna, in mancanza 

di oneri economici, sono indotti, infatti, a percorrere “a costo zero” 

tutti i gradi del giudizio, anche per motivi palesemente inconsisten-

ti, nella vana speranza di una provvidenziale sentenza di assoluzio-

ne o di proscioglimento per prescrizione del reato. 

Sotto questo profilo si ribadisce, ancora una volta, che è au-

spicabile un intervento legislativo di modifica non soltanto delle 

norme sul patrocinio gratuito, limitandone gli effetti soltanto al 

giudizio di primo grado ed estendendoli al giudizio di secondo grado 

solo nel caso di riforma parziale o totale della decisione impugnata, 

ma anche di rivisitazione del giudizio di appello, con estensione ad 

esso delle recenti disposizioni del giudizio di appello civile (art. 348 

bis c.p.c) che prevedono che l'impugnazione possa essere dichiarata 
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inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragione-

vole probabilità di essere accolta (38).  
Nel periodo in esame, rispetto al numero delle sentenze pe-

nali pronunziate dai Tribunali (11.815), dai GUP a seguito di giudi-

zio abbreviato (1.908) e dai giudici di pace (4.031), sono stati, inve-

ro, in numero eccessivo gli appelli avverso le sentenze dei Tribunali 

e delle Corti di Assise (n° 5.081) e in misura contenuta quelli avver-

so le sentenze del giudice di pace (n° 213). In concreto è stato gra-

vato di appello il 24,32% delle sentenze pronunziate dai Tribunali e 

dai GUP e il 5,30% delle sentenze pronunziate dai giudici di pace. 

È aumentato il numero dei ricorsi per cassazione avverso i 

provvedimenti decisori della Corte di Appello. Sono stati, infatti, 

gravati di ricorso al giudice di legittimità n° 1.881 sentenze su un 

totale di 5.176 pronunce, cioè il 36,34%. 

Il numero delle impugnazioni resta, dunque, elevato e po-

trebbe essere più contenuto se il regime delle impugnazioni fosse 

rivisitato e più opportunamente improntato al principio della “ra-

gionevole durata” del processo, collassato da una sequela di eventi 

che impediscono la realizzazione di una giustizia più rapida. 

11. LA COMPETENZA PENALE DEI GIUDICI DI PACE 
Il giudice di pace, dal 1° gennaio 2002, è divenuto anche un 

giudice penale in forza del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 

                                                 
38 Il decreto-legge 22  giugno  2012, n° 83, convertito dalla legge 7  agosto 
2012, n° 134 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese» ha introdotto 
nel codice di procedura civile, per il procedimento di appello civile, le seguenti 
nuove disposizioni: 
«Art. 348-bis (Inammissibilità dell'appello).  - Fuori dei casi in cui deve essere di-
chiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impu-
gnazione e' dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una 
ragionevole probabilità di essere accolta.  
Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello) - All'udienza di cui all'ar-
ticolo 350 il giudice, prima  di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara 
inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordi-
nanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto ri-
portati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.  Il giudice 
provvede sulle spese a   norma dell'articolo 91.  
L'ordinanza di inammissibilità e' pronunciata solo quando sia per l'impugnazione 
principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti 
di cui al primo comma dell'articolo 348-bis.  In mancanza, il giudice procede alla 
trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.  
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274, che ha attribuito alla sua cognizione, tra gli altri, alcuni reati 

di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le le-

sioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali l'ingiuria e la dif-

famazione; contro il patrimonio, quali il danneggiamento e l'ingres-

so abusivo nel fondo altrui. 

In caso di condanna il giudice di pace non applica pene de-

tentive ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena 

della permanenza domiciliare o, su richiesta dell'imputato, la pena 

del lavoro di pubblica utilità. 

La competenza a lui attribuita nella materia penale non ha 

ancora a tutt’oggi prodotto effetti positivi, sia perché è molto limita-

to il numero dei reati attribuiti a tale magistratura onoraria, sia 

perché anche la fase dibattimentale risente della lentezza e della 

macchinosità circa la formazione della prova nel corso del dibatti-

mento. 

In generale gli affari penali non sono in numero rilevante, 

tant'è che vengono per lo più affidati a giudici che mantengono an-

che il normale carico civile e non vi sono distinzioni fra dibattimen-

to e GIP. 

I processi sopravvenuti nei 39 uffici dei giudici di pace del 

distretto nel periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012, sono stati, in-

fatti, n° 6.460 (a fronte dei 6.389 del periodo precedente) e corri-

spondono al 15,30% delle sopravvenienze dei Tribunali. 

L'attività complessivamente svolta, dunque, è stata alquanto 

modesta, ove si consideri che sono stati definiti n° 6.284 procedi-

menti (contro i 5.983 del periodo precedente), aventi ad oggetto ge-

neralmente reati di ingiuria, diffamazione, minaccia e lesioni; buo-

na parte di essi sono stati definiti con remissione della querela. 

Non risultano a tutt’oggi stipulate convenzioni con le ammi-

nistrazioni comunali che consentano al giudice di pace, in caso di 

condanna dell'imputato, di irrogare la pena del servizio di pubblica 

utilità, ex art. 54 della legge n° 274/2000, legge che in pratica nel 

distretto risulta inapplicata. 

Assai limitato è stato il numero delle decisioni appellate (il 

5,30%), mentre del tutto irrilevante è il numero dei ricorsi per cas-

sazione. 
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12. L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UF-
FICI DI ESECUZIONE DELLE PROCURE DEL DISTRET-
TO 
Riferisce il Procuratore Generale che, nel periodo in conside-

razione, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici di esecu-

zione delle Procure del distretto sono stati soddisfacenti, anche se 

si riscontrano notevoli difficoltà nell’aggiornamento del lavoro a 

causa della cronica insufficienza degli organici e della conseguente 

difficoltà a definire tempestivamente le singole pratiche. 

In tutti gli Uffici requirenti è stata prestata particolare atten-

zione all’esecuzione delle pene detentive al fine di garantire 

l’emissione in tempi ragionevoli degli ordini di esecuzione dopo il 

passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 

Le procedure esecutive iniziate sono state n° 5.639 e sono 
rimaste da eseguire al 30 giugno 2012 n° 2.757 sentenze di con-
danna. 

Notevoli miglioramenti del servizio sono stati ottenuti con i 

più moderni programmi informatici in tema di esecuzione (c.d. Pro-

getto “SIES”). 

L’utilità di siffatto progetto è di tutta evidenza, sol che si 

consideri che, grazie ad esso, è stata realizzata una banca-dati dei 

titoli esecutivi su base distrettuale, consultabile poi a livello nazio-

nale, di talché è possibile gestire tutte le attività relative a ciascun 

titolo esecutivo iscritto nella banca stessa, sia della Procura che del 

Giudice dell’Esecuzione o del Tribunale di Sorveglianza. 

Grazie allo scambio di dati fra i vari Uffici, ciascuno di questi 

ha la possibilità di conoscere lo stato del titolo esecutivo e ogni e-

vento dell’esecuzione. 

Utili appaiono anche, ai fini dello sveltimento delle procedu-

re istruttorie, i sistemi di collegamento col D.A.P. e col Casellario 

Giudiziale. 

In linea di massima tutti gli uffici, dopo un’accurata istrut-

toria, provvedono ad emettere entro i cinque giorni dall’iscrizione 

dell’estratto esecutivo, l’ordine di esecuzione per la carcerazione in 

tutti i casi in cui non può essere disposta la sospensione. 

È doveroso segnalare l’importanza dell’attività svolta 

dall’Ufficio Esecuzione della Procura Generale della Repubblica, 

nella sua qualità di organo preposto alla “esecuzione” delle senten-
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ze di condanna definitive provenienti dalla Corte di Appello e dalla 

Corte di Cassazione. Priorità assoluta rivestono gli adempimenti e 

le procedure nelle ipotesi di imputati in stato di libertà, condannati 

ed in attesa di sentenza definitiva, per la pendenza di ricorso in 

Cassazione. Le cancellerie delle sezioni penali della Suprema Corte 

comunicano in congruo anticipo la data dell’udienza al P.M. compe-

tente, il quale predispone tutti gli adempimenti per dar corso 

all’esecuzione in seguito al rigetto del ricorso. 

13. LA POLIZIA GIUDIZIARIA 
I rapporti con la polizia giudiziaria – sia per quanto concerne 

le sezioni costituite presso le Procure, sia anche per quanto riguar-

da i servizi esistenti sul territorio – sono stati nel periodo in consi-

derazione del tutto normali e pienamente corretti nei relativi ruoli 

istituzionali. 

Le relazioni interpersonali che i magistrati intrattengono con 

gli appartenenti ai vari organismi e servizi appaiono improntate ad 

un clima di cordiale collaborazione. 

Gli organici possono ritenersi, in linea di massima, adeguati 

alle esigenze, anche se un incremento del numero di unità qualifi-

cate da impiegare direttamente nelle indagini sarebbe altamente 

auspicabile per accrescere l’efficienza dell’apparato investigativo, 

che comunque, allo stato funziona in modo idoneo ed ha prodotto 

risultati di alto livello, soprattutto nelle indagini antimafia.  

In atto si registrano alcune vacanze, peraltro in via di elimi-

nazione con l’espletamento delle relative procedure di selezione. 

La situazione della polizia giudiziaria, se può ritenersi ade-

guata alle esigenze della Procura di Palermo, si presenta meno sod-

disfacente nei circondari del distretto, nei quali i vari Sostituti sono 

solitamente assistiti da un ufficiale di P.G. appositamente designa-

to, che collabora con il magistrato anche nel compimento di atti 

amministrativi di competenza delle segreterie e degli organi ausilia-

ri, di fatto insufficienti.  
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Capitolo III 

 

 

LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 

1. IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
La presa di possesso dei due magistrati titolari dell’ufficio di 

sorveglianza di Trapani, intervenuta nel corso del periodo in esame, 

ha costituito accadimento d’inedita portata anche per il Tribunale, 

il quale, dopo numerosi anni nei quali ha dovuto operare con pre-

senze marcatamente ridotte, ha finalmente visto interamente coper-

to il proprio organico. Un evento che ha intuitivamente creato le 

condizioni perché venisse dato nuovo forte impulso all’attività del 

collegio e avviato un percorso di eliminazione dell’arretrato forma-

tosi negli anni precedenti. 

E i risultati, nonostante non sia stato insignificante il lasso 

temporale in cui è si è potuto comunque contare solo su otto giudi-

ci (sui dieci previsti in pianta organica) e nonostante i tempi tecnici 

non brevi occorrenti per la messa a pieno regime dei nuovi innesti, 

non sono mancati. 

Pur in presenza di una sopravvenienza che, lievitata pro-

gressivamente a ritmo sostenuto negli anni precedenti, è ulterior-

mente cresciuta (essendo stati iscritti 9.236 nuovi affari, a fronte di 

8.941 del decorso anno), si sono, infatti, assicurati tutti indistinta-

mente i servizi e si è sensibilmente accresciuto l’indice di produtti-

vità, con un’attività di definizione che ha riguardato ben 9.359 i-

stanze (a fronte di 8.644 del precedente periodo) e che ha finalmen-

te condotto, con una chiara inversione di tendenza rispetto al pas-

sato, ad una riduzione della pendenza complessiva, passata da 

2.804 procedimenti iniziali a 2.681. 

La riduzione peraltro ha prevalentemente riguardato settori 

nevralgici dell’attività propria del Tribunale, e cioè quelli riguardan-

ti le funzioni più delicate ad esso attribuite e che più grossa inci-

denza hanno sugli interessi dell’utenza. 
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I risultati ottenuti sarebbero stati ancor più cospicui, se an-

cora una volta fattori non governabili dalla struttura giudiziaria 

non fossero intervenuti a condizionarne negativamente l’azione, 

come i molteplici periodi d’astensione dalle udienze  della classe fo-

rense, la quale anche nell’anno in esame ha a più riprese protestato 

contro iniziative legislative giudicate lesive di interessi fondamentali 

in materia di Giustizia, o il forzoso trascinamento di pratiche (tal-

volta per diverse udienze) dovuto al non tempestivo espletamento di 

accertamenti istruttori devoluti ad altri uffici. 

I successi che si sono conseguiti per effetto del completa-

mento dell’organico, sia pure intervenuto ad anno già avviato, non 

vanno, peraltro, commisurati solo al maggior rendimento che si è 

realizzato, poiché altri importanti traguardi sono stati raggiunti: in 

particolare, sul piano dello svecchiamento delle pendenze e 

dell’accorciamento dei tempi di trattazione. 

Più precisamente, al 30 giugno 2012 presso il Tribunale, al 

di fuori del settore del gratuito patrocinio (che è l’unico in cui con-

tinuano a registrarsi criticità, comunque non allarmanti), i proce-

dimenti di durata ultratriennale risultano ridotti solo a due (en-

trambi condizionati dall’esito di processi ancora in corso innanzi al 

giudice della cognizione), mentre sono soltanto tre i procedimenti 

pendenti iscritti da oltre due anni e nove quelli iscritti da oltre uno, 

sicché sostanzialmente la quasi totalità degli affari che vengono 

ormai gestiti fa registrare una durata infrannuale. 

2. GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA 
Ad organico interamente coperto hanno a loro volta operato, 

peraltro nell’intero periodo, l’ufficio di Agrigento e quello di Paler-

mo. 

Pure in essi la sopravvenienza, già giunta a livelli difficilmen-

te sostenibili, è ulteriormente aumentata, poiché nella sede 

d’Agrigento le nuove istanze sono passate da 4.074 del decorso an-

no a 4.893 ed in quella di Palermo da 13.093 a 13.418. 

In entrambe le sedi tutti i magistrati hanno dato prova di 

grande laboriosità, facendo registrare un non insignificante incre-

mento dei volumi di lavoro, già molto ampi del periodo precedente, 

che ha condotto in Agrigento alla definizione di 4.872 affari (a fron-

te di 3.905 del decorso anno), con un sostanziale bilanciamento 
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delle nuove iscrizioni, e in Palermo alla definizione di 13.111 affari 

(a fronte di 12.824), risultata tuttavia insufficiente, sia pure di 

stretta misura, rispetto al poderoso flusso delle sopravvenienze. 

Si tratta di risultati ottimali, tanto più che i magistrati in 

servizio presso l’ufficio di Agrigento si sono trovati a sostenere, per 

effetto di applicazioni mirate, un carico di lavoro ben più gravoso 

dell’ordinario in area collegiale e che, a loro volta, quelli di Palermo 

per una non irrisoria frazione del periodo in discorso hanno dovuto 

assicurare le funzioni dell’ufficio di Trapani. 

Solo nel corso di tale periodo, infatti, come si è già accenna-

to, sono stati coperti i due posti in organico in tale ultimo ufficio, 

ove hanno preso possesso, rispettivamente in data 12 settembre e 7 

ottobre 2011, la dott.ssa Chiara Vicini e la dott.ssa Antonina Saba-

tino, entrambe trasferitevi a loro richiesta e provenienti da espe-

rienze giudiziarie di altro tipo. 

E’ stata così rimossa quella che aveva costituito per nume-

rosi anni e nell’intero distretto la più grave criticità dell’azione com-

plessiva della magistratura di sorveglianza, e cioè appunto la man-

canza di titolari  nella sede di Trapani. Una mancanza, cui si era 

dovuto supplire, nei limiti del possibile, attraverso l’impiego di ma-

gistrati dell’ufficio di Palermo, che, pur risultato in concreto alta-

mente produttivo, non garantiva tuttavia – né avrebbe potuto ga-

rantire – la piena operatività dell’ufficio periferico, mentre limitava 

fortemente quella della struttura che era costretta a subire lo stor-

no delle proprie risorse. 

Oggi a questa situazione estremamente negativa si è posto 

rimedio con l’attivazione presso la sede di Trapani delle iniziative 

necessarie per la graduale riacquisizione a piena fisiologia di tutti i 

servizi sia giudiziari sia amministrativi. 

Si tratta di iniziative che hanno già generato importanti frut-

ti, attestati sul versante strettamente giudiziario dalla forte produt-

tività impressa a quell’ufficio, il quale è riuscito, nonostante una 

sopravvenienza in rilevante crescita (con 6.853 nuove iscrizioni, a 

fronte di 6.363 del periodo precedente), a far segnare una riduzione 

della pendenza complessiva, passata da 1.225 a 1117 affari.  
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3. Il PERSONALE AMMINISTRATIVO E LE RISORSE MATE-
RIALI 
Vanno ancora una volta, purtroppo, reiterate a proposito 

della situazione del personale amministrativo le preoccupazioni che 

sono state formulate nelle relazioni degli anni precedenti. 

Le piante organiche degli uffici di sorveglianza, ormai dise-

gnate in prevalente correlazione alle effettive presenze, hanno finito 

per essere sostanzialmente disancorate dalle reali esigenze di servi-

zio di ciascuno di essi. 

Le criticità, che in pari misura si registrano in tutti uffici 

giudiziari, sono maggiori nell’ambito della magistratura di sorve-

glianza, destinata ad assorbire sul piano giudiziario tutte le gravi 

tensioni che da tempo si registrano negli istituti di pena per effetto 

del sovraffollamento e che hanno comportato, per un verso, 

l’attribuzione ad essa di nuove competenze e, per altro verso, la 

crescita in progressione geometrica del flusso d’affari. 

La quantità di pratiche che quotidianamente si scarica sugli 

uffici di sorveglianza è ormai enorme, mentre le risorse umane delle 

cancellerie, anziché essere state potenziate in proporzione alle ac-

cresciute esigenze di servizio, hanno subito una graduale forte ri-

duzione e, per quanto professionalmente qualificate, sono chiamate 

a reggere un peso che è ben al di là delle loro forze. 

Nella sola sede di Palermo nel periodo in esame le sopravve-

nienze di affari in area monocratica e in area collegiale, considerate 

complessivamente, hanno superato – come si è visto - la soglia dei 

22.000 affari (e non inferiore è stato il numero delle istanze com-

plessivamente definite sull’uno e sull’altro fronte), mentre sono ap-

pena 38 le unità impiegatizie effettivamente in servizio al 30 giugno 

2012, sicché è facile cogliere con piena immediatezza la macrosco-

pica sproporzione nella stessa sede (ma il discorso non cambia con 

riguardo alle sedi periferiche) fra l’attività immane cui si è dovuto 

far fronte  e la forza-lavoro estremamente esigua di cui si è potuto 

disporre, peraltro falcidiata, sul piano delle effettive potenzialità, da 

ricorrenti assenze per malattia e dai permessi previsti dalla legge n° 

104/1992, di cui fruisce una rilevante percentuale di dipendenti e 

che si risolvono complessivamente ogni mese nella perdita di una 

considerevole quantità di giornate lavorative. 
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La situazione è tale che vi è il concreto rischio che interi 

comparti d’attività vengano fortemente sacrificati e proprio in un 

momento in cui, per le favorevoli condizioni createsi invece nel per-

sonale di magistratura, sarebbe naturale attendersi la crescita 

d’ogni servizio in termini di produzione. 

Ad oggi tale rischio è stato scongiurato sia per l’impegno e 

per i sacrifici – non ulteriormente esigibili – cui ogni unità impiega-

tizia si è con abnegazione sobbarcata sia per i supporti esterni che 

si è riusciti ad assicurare alle cancellerie. 

A tal ultimo riguardo, va segnalato come in virtù di un ac-

cordo concluso con l’Associazione Social Trinacria Onlus sono stati 

assegnati al Tribunale nel corso del periodo in predicato due lavo-

ratori con funzioni di ausiliari, destinatari della legge reg. sic. n° 

11/2011, e come continui a dare non indifferenti utilità la conven-

zione perfezionata il 7 marzo 2011 con il Rettorato dell’Ateneo di 

Palermo e relativa all’espletamento presso questa sede di tirocini 

formativi riservati a giovani laureati meritevoli. 

Gli stagisti che qui sopraggiungono e ciclicamente 

s’alternano, tutti dotati d’elevata preparazione teorica e tutti assai 

motivati, s’impadroniscono in fretta dei concreti meccanismi opera-

tivi delle cancellerie in cui sono rispettivamente inseriti per lo svol-

gimento del tirocinio e finiscono così per assicurare un rilevante 

contributo all’ordinario lavoro di esse. 

Si tratta di supporti sicuramente validi, ma che, per i conno-

tati di precarietà che vi ineriscono, non possono che assumere rela-

tiva importanza nella conduzione della struttura, la cui organizza-

zione ineludibilmente richiede che si possa far invece affidamento 

su professionalità che garantiscano, quanto meno, una tendenziale 

stabilità. 

Allo stato, pertanto, l’unica via da percorrere per ammortiz-

zare in qualche modo gli effetti pregiudizievoli della scarsità di ri-

sorse umane è quella di individuare nuove soluzioni di tipo organiz-

zativo che valgano ad ottimizzare i processi produttivi in cui tali ri-

sorse sono coinvolte, anche in ragione di un più consapevole e più 

efficace utilizzo delle apparecchiature elettroniche e degli applicativi 

in dotazione al Tribunale. 
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E proprio in tale prospettiva nel luglio 2011 si è elaborato 

apposito progetto per l’inserimento dello stesso Tribunale nel pro-

getto relativo alla “diffusione di best practices negli uffici giudiziari 

italiani”. 

Il progetto, che ha conseguito nella competente sede positiva 

valutazione  e cui è stato assegnato un finanziamento di € 150.000, 

è oggi in fase di attuazione. 

Più precisamente, sono in via d’avanzato svolgimento le mol-

teplici linee di intervento in cui esso si articola e delle quali si oc-

cupa personale altamente qualificato della società privata cui è sta-

to conferito il relativo incarico. 

Le indicazioni provenienti dalle linee d’intervento in parola 

potranno servire a introdurre nei processi produttivi e nell’apparato 

organizzativo innovazioni suscettibili di far segnare, pur in difetto 

di ulteriori innesti, un miglioramento nella performance complessi-

va della struttura. 

Non si possono, tuttavia, attendere effetti miracolistici, sic-

ché rimane ben concreto il pericolo - sopra prospettato con riferi-

mento alla insufficienza numerica del personale - di una forte pe-

nalizzazione nel prossimo futuro dell’attività giudiziaria di questa 

stessa struttura, che sarebbe destabilizzante in un momento stori-

co in cui le gravi condizioni di vita che si registrano all’interno delle 

carceri esigono, invece, un’azione sempre più vigile e sempre più ef-

ficace della magistratura di sorveglianza. 

Con specifico riguardo alla sede di Trapani è, poi, doveroso 

segnalare come continui a persistere in essa l’ormai risalente sco-

pertura di entrambi i posti dell’organico di autisti, sicché vi si vive 

una situazione di profondo disagio in relazione allo svolgimento dei 

servizi d’istituto richiedenti l’impiego di autovettura. Una situazio-

ne, questa, rispetto alla quale l’attuale applicazione di un unico 

conducente di altro ufficio, peraltro limitata ad alcuni giorni alla 

settimana, costituisce un rimedio del tutto insufficiente. 

Anche quanto a risorse materiali si rinvengono nelle diverse 

strutture carenze di vario genere. 

Ma ciò che soprattutto desta viva preoccupazione è la pro-

gressiva pesante riduzione dei fondi assegnati per la manutenzione 
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delle autovetture di servizio e per l’acquisto del carburante ad esse 

destinato. 

Nel periodo di cui si discute si sono realizzate negli uffici di 

sorveglianza del distretto e, in particolare, in quelli periferici forti 

economie di spesa nella gestione delle autovetture. 

Ciò, attraverso una diversa calendarizzazione delle udienze 

collegiali rispettivamente destinate alla trattazione di procedimenti 

riferibili alla circoscrizione territoriale di Trapani e a quella di Agri-

gento, che ha consentito di circoscrivere ad una giornata per setti-

mana e, al tempo stesso, di contestualizzare l’impegno dei magi-

strati rispettivamente in servizio nelle dette sedi. 

Sono state così ridotte al minimo le trasferte in Palermo degli 

stessi magistrati in vista della composizione del collegio e si sono 

pressoché dimezzati i quantitativi di carburante che sarebbero stati 

altrimenti necessari per il correlato utilizzo delle autovetture, con 

intuibili risparmi anche in relazione alle esigenze di manutenzione 

delle stesse autovetture. 

4. LE ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

Il Tribunale ha concentrato le proprie maggiori energie in 

quello che è il comparto di attività più affollato di pratiche e, al 

tempo stesso, più sensibile in ragione della natura degli interessi 

su cui s’incide e che sono quelli legati alla possibilità di espiare in 

tutto o in parte pene detentive al di fuori del circuito carcerario: va-

le a dire il comparto delle misure alternative. 

All’indomani dell’entrata in vigore della legge n° 199/2010 e, 

dunque, della introduzione nel nostro ordinamento della misura 

della esecuzione presso il domicilio delle pene c.d. brevi, attribuita 

alla competenza monocratica, si era confidato che, con la diffusione 

del relativo regime, si sarebbe avuta una significativa contrazione 

delle istanze di misure alternative destinate, invece, alla cognizione 

del Collegio. 

Una tale aspettativa è andata del tutto delusa, non solo e 

non tanto per la limitata applicazione concreta che ha avuto il detto 

regime, ma anche perché è sostanzialmente divenuta una costante 

quella per cui la posizione di chi sia stato già valutato ai sensi della 

legge 199/2010 debba essere riesaminata dal Tribunale. 
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Avviene, infatti, che chi abbia ottenuto la misura prevista in 

tale legge richieda di lì a breve la concessione della più favorevole 

misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e chi si sia, in-

vece, vista respingere l’istanza proponga reclamo al Collegio e cioè 

si avvalga di un mezzo d’impugnazione che, pur non espressamente 

previsto, in questa sede (in linea con la prevalente giurisprudenza 

di merito e in difetto, allo stato, di una pronunzia sul punto del 

giudice di legittimità) viene ritenuto ammissibile, stante che nella 

disciplina dell’istituto della esecuzione della pena presso il domici-

lio si fa comunque espresso riferimento, con riguardo al procedi-

mento applicativo, all’art. 69 bis dell’ordinamento penitenziario. 

Non sorprende, dunque, che anche nell’anno in corso nel 

settore di attività in argomento la sopravvenienza complessiva, an-

ziché subire una flessione, abbia fatto ancora una volta segnare 

una non indifferente crescita, essendosi passati dai 5.900 nuovi af-

fari del decorso anno a 6.196. 

A fronte di una tale valanga di nuove iscrizioni, il Tribunale 

ha fatto ogni sforzo per accentuare la propria capacità di risposta, 

accrescendo notevolmente il numero dei procedimenti mediamente 

trattati in udienza e intensificando al massimo la propria attività di 

definizione: un’attività che è stata coronata da ampio successo, 

poiché ha permesso di definire una quantità di affari ben superiore 

a quella degli affari in entrata, essendosi eliminate 6.485 istanze (a 

fronte di 5.870 del periodo precedente), con conseguente riduzione 

della pendenza iniziale, passata complessivamente da 1.623 affari a 

1.334.   Nel dettaglio, sono state definite: 1) 2.070 istanze 

d’affidamento in prova al servizio sociale, comprensive di quelle ex 

art. 47 quater ord. pen., su una sopravvenienza di 1.974; 2) 330 

d’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, 

su una sopravvenienza di 318; 3) 2.228 di detenzione domiciliare, 

su una sopravvenienza di 2.116; 4) 1.483 di semilibertà, su una 

sopravvenienza di 1.160. 

Nell’ambito dei procedimenti così definiti, sono stati adottati 

316 provvedimenti concessori in materia di affidamento in prova al 

servizio sociale, 50 in materia d’affidamento in prova in casi parti-

colari (mentre nessuna sospensione è stata disposta ai sensi 

dell’art. 90 DPR 309/1990, pur essendosi decise 67 istanze di cor-
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relativo oggetto), 525 in materia di detenzione domiciliare e 74 in 

materia di semilibertà. 

Le percentuali d’accoglimento si attestano, dunque, intorno 

al 15% quanto all’affidamento in prova ordinario ed a quello previ-

sto dal DPR 309/1990, al 23% quanto alla detenzione domiciliare 

ed al 5% quanto alla semilibertà. 

Si tratta di percentuali assai basse e il dato è tanto più si-

gnificativo, in quanto i provvedimenti d’accoglimento delle istanze 

riguardano in gran parte condannati in stato di libertà o in arresti 

domiciliari, cioè soggetti chiamati a scontare una pena detentiva, la 

cui esecuzione è stata tuttavia sospesa ai sensi dell’art. 656 co. 5 o 

co. 10 c.p.p. 

Si coglie bene, in sostanza, come il sistema delle misure al-

ternative non produce oggi nel distretto i benefici che dovrebbe a 

supporto del sistema penitenziario e nella specifica prospettiva del 

contenimento della popolazione carceraria. 

I dati che al riguardo si registrano sono peraltro sostanzial-

mente coerenti con quelli offerti dall’intero panorama nazionale. 

Dal rapporto sommario n° 108, in data 6 marzo 2012, della 

Commissione Parlamentare straordinaria per la tutela e la promo-

zione dei diritti umani, presieduta dal Sen. Marcenaro, si apprende 

che in Italia al 29 febbraio 2012 i soggetti in affidamento in prova 

erano complessivamente 10.209, quelli in detenzione domiciliare 

9.005 e quelli in semilibertà 902. E ciò a fronte di una popolazione 

carceraria pari, alla stessa data, a 66.832 soggetti. 

Se si tiene conto che in un pur non vicino passato le persone 

in misura alternativa raggiungevano quantità assai più vaste ed il 

rapporto di esse con la popolazione detenuta non era di segno così 

sfavorevole, si ha conferma che i regimi alternativi, pur sempre as-

sai validi quali strumenti di reinserimento sociale, hanno però per-

so buona parte della loro efficacia quali strumenti di alleggerimento 

del sistema penitenziario. 

Altro settore in cui le funzioni del Collegio assumono mas-

sima importanza, coinvolgendo diritti di primissimo piano degli in-

teressati, è quello in cui operano gli istituti del differimento obbliga-

torio e del differimento facoltativo della esecuzione della pena. 



 - 168 - 

Anche tale settore è in rilevante espansione, poiché le istan-

ze di differimento obbligatorio sono lievitate da 57 del decorso anno 

a 104 e quelle di differimento facoltativo da 154 a 194.   

Bassissime le percentuali di accoglimento delle istanze 

dell’uno e dell’altro tipo fondate su ragioni sanitarie, che peraltro 

costituiscono la quasi totalità. 

Più precisamente, sono stati favorevolmente esitati solo 2 

procedimenti promossi ai sensi dell’art. 146 c.p., a fronte di 80 de-

finiti, e solo 9 di quelli promossi ex art. 147, a fronte di 169 portati 

a conclusione. 

Dati così sparuti si spiegano, considerando che una larga 

fascia di quei condannati i quali, o in ragione della entità della pena 

o per il carattere ostativo del reato commesso, si vedono precluso 

l’accesso alle diverse misure alternative contemplate 

dall’ordinamento penitenziario, giocano la carta del rinvio della e-

spiazione per gravi condizioni di salute, accampando infermità ine-

sistenti o comunque enfatizzando gli effetti di patologie da cui sono 

realmente affetti, ma di natura tale, da essere suscettibili 

d’adeguato trattamento in regime carcerario. 

Un comparto d’attività in cui il Tribunale è intervenuto mas-

sicciamente è poi quello della riabilitazione, che oggi assume un 

notevolissimo valore, poiché, al di là del rilievo che l’istituto riveste 

sul piano morale, spesso dalla estinzione degli effetti penali della 

condanna dipende per il soggetto la possibilità d’intraprendere 

un’attività di lavoro autonomo o di trovare un’occupazione dipen-

dente. Un comparto, nel quale ad una sopravvenienza assai soste-

nuta (essendosi iscritti 459 nuovi procedimenti) ha fatto ancora 

una volta riscontro un’opera di definizione di più ampia portata, 

che ha riguardato 506 procedimenti e ha ridotto la pendenza da 

252 fascicoli iniziali a 205.  

5. LE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA 

La principale novità intervenuta sul piano normativo nel pe-

riodo in esame e che ha avuto immediate ripercussioni sull’attività 

degli uffici di sorveglianza è quella introdotta dal D.L. 22 dicembre 

2011 n° 211 (convertito con modificazioni dalla legge n° 9/2012), il 

quale, con l’art. 3 co. 1, lett. b), ha elevato da dodici a diciotto mesi 
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la soglia massima di pena entro cui è ammessa la concessione della 

misura della esecuzione presso il domicilio prevista dalla legge n° 

199/2010. 

L’ufficio di Palermo si è attivato per tempo per ottenere la 

trasmissione degli elenchi dei soggetti ristretti negli istituti di pena 

aventi in astratto titolo per l’accesso alla misura in argomento e ha 

così potuto attivare numerosi procedimenti di correlativo oggetto, 

adottando entro tempi contenuti le decisioni in merito a molteplici 

posizioni. 

I risultati raggiunti sono stati, tuttavia, inferiori alle aspetta-

tive. Nonostante, infatti, l’elevato numero di procedimenti a tal tito-

lo sopravvenuti (714 nella sede di Palermo, 324 in quella di Trapani 

e 308 in quella di Agrigento) e il conseguente lavoro aggiuntivo ri-

chiesto agli uffici di sorveglianza,  gli effetti di sgravio del sistema 

carcerario siano stati comunque limitati, poiché le percentuali di 

rigetto delle istanze hanno continuato ad essere di gran lunga su-

periori a quelle di accoglimento. 

Più precisamente, presso l’ufficio di Palermo sono state e-

messe 223 ordinanze con esito favorevole, presso quello di Trapani 

89 e presso quello di Agrigento 91, su una definizione complessiva 

che ha riguardato nelle tre sedi, rispettivamente, 729, 368 e 320 

fascicoli.    

Le ragioni della non ampia fortuna del nuovo istituto sono 

dipese dalla mancata disponibilità in capo a molti richiedenti di un 

domicilio effettivo ed idoneo (come avviene, in particolare, per la 

grandissima parte degli stranieri), nonché dalla circostanza che, 

pur a fronte di pene di breve durata, vi sono spesso profili criminali 

d’alto livello, che scoraggiano valutazioni positive quanto alla effica-

cia della esecuzione domiciliare in ottica special-preventiva. 

Deve, peraltro, sottolinearsi che il particolare aggravio di la-

voro che si è prodotto sugli uffici di sorveglianza non va commisu-

rato solo alle quantità dei fascicoli relativi alla applicazione della 

misura, poiché comporta un rilevante persistente impegno, in ter-

mini d’assorbimento di risorse, anche la gestione del numero, co-

munque non indifferente, dei procedimenti inerenti alla esecuzione  

della misura stessa e, nell’ambito dei quali, le istanze rivolte ad ot-
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tenere autorizzazioni del genere più disparato sopravvengono a 

pioggia. 

Basti al riguardo pensare che nella sola sede di Palermo so-

no sopraggiunte ben 2.007 istanze di tale oggetto, sia pure riferite 

anche alle altre misure alternative in esecuzione. 

Il comparto operativo in cui si è registrata la più alta soprav-

venienza ha continuato comunque ad essere quello delle liberazioni 

anticipate. 

Si tratta di un settore in cui si è avuta una ulteriore lievita-

zione delle nuove iscrizioni, pari a 990 nell’ufficio d’Agrigento (a 

fronte di 726 del decorso anno), a 1.319 presso quello di Trapani (a 

fronte di 1.186) e a 3.192 presso quello di Palermo (a fronte di 

3.170). E in tutte e tre le sedi è stata potenziata al massimo l’opera 

d’eliminazione, con risultati che in ciascuna di esse sono stati con-

notati da segno positivo rispetto al flusso d’affari. 

Nell’ufficio d’Agrigento, infatti, sono stati definiti 1.002 pro-

cedimenti di liberazione anticipata, presso quello di Trapani 1.428 

e presso quello di Palermo 3.200; e in ciascuna struttura si è ridot-

ta la pendenza iniziale, rispettivamente passata da 141 fascicoli a 

129, da 329 a 220 e da 649 a 641. 

Molto alta è stata anche la percentuale di provvedimenti 

concessori, pari a 644 presso la sede d’Agrigento; a 734 presso 

quella di Trapani ed a 1.796 presso quella di Palermo. 

In sostanza, in tutti gli uffici si è operato in modo che la ge-

stione dell’istituto in discorso avvenisse secondo criteri di piena fi-

siologia. E ciò in ragione dell’altissima importanza pratica che lo 

stesso istituto riveste, sia per il forte contributo che offre acché la 

espiazione della condanna possa – in linea con le previsioni della 

nostra Carta fondamentale – assumere il concreto ruolo di stru-

mento di recupero sociale (essendo il beneficio legato alla parteci-

pazione a percorsi di riadattamento) sia perché la rilevante riduzio-

ne di pena che ne discende costituisce potente mezzo d’induzione 

alla puntuale osservanza delle pur rigorose regole che governano la 

vita intra moenia e, pertanto, sebbene indirettamente, produce ef-

fetti di notevolissima portata sul piano del mantenimento 

dell’ordine e della sicurezza all’interno delle strutture detentive. 
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Mentre, le alte percentuali delle ordinanze d’accoglimento si 

spiegano, non già perché le decisioni siano ispirate a canoni di 

scarso rigore (poiché, all’inverso, sono sempre fondate sul puntuale 

accertamento dei presupposti richiesti dalla legge), ma sia per la 

cadenza semestrale (connessa alla semestralizzazione del beneficio) 

con cui vengono normalmente presentate le istanze dei singoli sog-

getti aventi titolo, sia perché è assai raro che chi abbia già assapo-

rato il comodo risultato della contrazione della pena, devii 

nell’ulteriore corso della detenzione da condotte partecipative del 

trattamento penitenziario. 

Proprio in ragione della peculiare natura delle funzioni con-

crete svolte dalla liberazione anticipata e sotto la spinta delle ne-

cessità indotte dal sovrappopolamento delle carceri sta acquisendo 

un seguito sempre maggiore la tesi che sia opportuno ampliare 

l’entità della riduzione di pena da collegare al beneficio. 

Ma, posto che la riduzione di pena è già oggi abbastanza 

corposa (poiché pari a ben tre mesi per ogni anno di detenzione, il 

che significa che per il condannato meritevole un anno d’espiazione 

finisce per essere di soli nove mesi), si potrebbe essere favorevoli al-

la ulteriore espansione di essa, solo a condizione che venissero resi 

più rigorosi i presupposti per il relativo riconoscimento. 

Oggi, secondo quella che è ormai la pacifica giurisprudenza 

della Corte Suprema, all’ottenimento del beneficio è sufficiente la 

mera partecipazione alle offerte rieducative messe in campo 

dall’amministrazione (e laddove, come in atto normalmente accade, 

tali offerte non coprano il fabbisogno della popolazione di ristretti, 

può essere bastevole la sola regolarità della condotta intramuraria), 

a prescindere dai risultati e, dunque, indipendentemente da qua-

lunque prova circa l’eventuale evoluzione in melius della personalità 

del condannato. 

Nessuna interessante novità da segnalare quanto 

all’andamento dell’istituto dei permessi premio, che ha comportato 

come per gli anni precedenti una sopravvenienza sostenuta (pari a 

1.460 procedimenti a Palermo, a 302 ad Agrigento ed a 784 a Tra-

pani) e ha continuato ad essere gestito secondo criteri tesi a con-

temperare l’interesse del condannato ad un pur graduale reingresso 
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nel consorzio civile con l’interesse della collettività a non essere e-

sposta ad apprezzabili rischi di recidiva. 

Il serio ed attento utilizzo dei criteri in parola ha fatto sì che, 

nonostante l’ampia applicazione che dell’istituto si è in concreto 

fatta (essendosi concessi 391 permessi premio nella sede di Paler-

mo, 120 in quella d’Agrigento e 380 in quella di Trapani), la fruizio-

ne del beneficio non abbia fatto registrare nel periodo in predicato 

alcun inconveniente d’eclatante rilievo. 

Più articolate considerazioni meritano, invece, quelle che, 

nel quadro dell’attività complessiva dei magistrati di sorveglianza, 

costituiscono funzioni estremamente qualificanti e di primaria im-

portanza: e cioè quelle inerenti alla vigilanza sugli istituti di pena. 

Nelle carceri del nostro distretto, non diversamente da quan-

to avviene in quelle di altri distretti, le condizioni di vita dei ristretti 

sono oltremodo gravi. 

Specie nelle sezioni degli istituti destinate ai detenuti c.d. 

comuni, le presenze nelle celle sono di frequente eccessive e cia-

scuno di coloro che vi vivono finisce per fruire di uno spazio co-

munque esiguo, con le incidenze negative che ne discendono già so-

lo sul piano della privacy e degli standard igienici. 

Le proposte formative scarseggiano e soprattutto quelle rela-

tive a corsi scolastici e a corsi professionali, gli uni e gli altri di fon-

damentale importanza nell’ottica del recupero sociale dei condan-

nati. 

Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce compo-

nente essenziale del trattamento penitenziario, sono nel tempo di-

venute, esse stesse, sempre più  deficitarie, anche per effetto dei 

tagli di assegnazioni che l’amministrazione penitenziaria, sebbene 

chiamata a gestire una massa sempre più ingente di soggetti, ha 

dovuto in questi anni subire. 

Fonte di preziose notizie al riguardo è ancora una volta il 

rapporto sommario della Commissione Parlamentare per la tutela e 

la promozione dei diritti umani, dal quale emerge che fra il 2006 ed 

il 2011 i fondi stanziati in sede nazionale per il pagamento delle 

mercedi ai detenuti sono stati incisi di oltre il 30%, essendo stati 

ridotti da € 74.400.000 ad € 49.664.000. A tale riduzione non è 

stata speculare una sostanziale contrazione del numero dei soggetti 
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occupati (pari nel 2011 a 13.765, di cui 11.508 dipendenti dal DAP 

e 2257 da imprese private), la cui percentuale (pari a circa il 20% 

della popolazione interessata) è rimasta invece in complesso inva-

riata, essendosi operato nel senso di ridurre le ore lavorative 

nell’ambito dei servizi domestici dei singoli istituti e con esse, ov-

viamente e corposamente, anche il reddito già misero di quei pochi, 

da ritenersi comunque privilegiati, i quali in tali servizi riescono a 

turno a trovare occupazione. 

In sostanza, la grandissima parte dei reclusi trascorre la 

propria giornata prevalentemente in ozio, poiché solo una modesta 

percentuale riesce ad essere coinvolta, durante il giorno e per fra-

zioni temporali comunque limitate, in opportunità comportanti fat-

tivo impegno. 

Il numero di educatori è poi insufficiente e i contatti dei sin-

goli detenuti con gli operatori di tale categoria professionale sono 

rari e rimangono così deluse molteplici esigenze personali dei diver-

si condannati, poiché anzi la sporadicità di quei contatti rende, in 

generale, assai difficile cogliere – e in tempi ragionevoli – l’effettivo 

fabbisogno, in termini rieducativi, dei soggetti trattati e, dunque, e-

laborare appropriati programmi individualizzati di reinserimento 

sociale. 

Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lon-

tani dalle loro famiglie (stante che il sovraffollamento è tale che il 

criterio della territorialità nelle assegnazioni degli interessati ai di-

versi istituti presenti nel territorio nazionale viene, per necessità di 

cose, disatteso con elevatissima frequenza) e non sono, dunque, 

pochi quelli che, anche per le condizioni economiche normalmente 

disagiate della famiglia si trovano a poter intrattenere solo rapporti 

telefonici con i propri congiunti e vengono, quindi, di fatto esclusi 

dalla fruizione dei colloqui c.d. visivi. Mentre tali colloqui sono de-

stinati a svolgere un ruolo di decisivo rilievo in ambito carcerario, 

poiché chi è posto in condizioni di continuare a coltivare i propri af-

fetti, riesce meglio ad assorbire i contraccolpi tipici della privazione 

della libertà personale e, di conseguenza, a conservare essenzial-

mente integro il proprio equilibrio psichico. 
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Insomma, la situazione complessiva è tale che oggi nelle no-

stre carceri, mentre si registra un generalizzato malcontento, si tro-

vano esposti a rischio i diritti, anche fondamentali, dei ristretti. 

Di qui, la importanza di una presenza sempre più assidua 

del magistrato di sorveglianza all’interno di esse. 

Nella consapevolezza di ciò, i diversi uffici di sorveglianza del 

distretto hanno nel periodo in esame notevolmente intensificato 

l’attività di vigilanza sulle strutture detentive rientranti nelle rispet-

tive giurisdizioni. 

In particolare, i magistrati di sorveglianza dell’ufficio di Pa-

lermo hanno incrementato in maniera significativa il numero degli 

accessi nelle carceri della provincia ed è pure sensibilmente cre-

sciuto il numero dei detenuti che in occasione di ciascuno di tali 

accessi sono stati sentiti (in genere, tutti coloro che ne avessero fat-

to richiesta). 

Tali audizioni sono servite a radiografare nei singoli momenti 

la situazione complessiva della struttura e a coglierne le criticità (in 

gran parte dovute a fattori oggettivi, non rimuovibili dalla magistra-

tura), ma sono valse anche a rilevare esigenze di singoli detenuti 

meritevoli d’essere attenzionate ed in relazione alle quali non si è 

mai mancato d’attivare poi gli opportuni interventi di competenza, 

prevalentemente attraverso mirate richieste rivolte alle Direzioni e, 

all’occorrenza, al PRAP o al DAP, poi seguite da opportune verifiche. 

Non sono stati pochi i casi in cui si è offerta, per tale via, a-

deguata tutela a legittime aspettative di ristretti. 

Si sa bene che su tale versante occorrerebbe fare assai di 

più di quanto si è fatto, ma le limitate risorse di cui si dispone, 

quasi del tutto assorbite dalla gestione degli innumerevoli fascicoli 

da movimentare quotidianamente, costituiscono al riguardo un 

grosso ostacolo. 

Eppure, nonostante tutto, si profila oggi la possibilità di 

rendere ancora più frequente il contatto dei detenuti con i magi-

strati di sorveglianza. 

Ciò in correlazione ad un progetto di recente elaborato dal 

DAP e riguardante la creazione presso gli uffici di sorveglianza di 

postazioni dotate di strumentazioni (pc e webcamera configurati 

sulla rete intranet del Ministero) idonee a realizzare, con l’impiego 
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di un software nella disponibilità dello stesso Ministero, collega-

menti audio-visivi con analoghe postazioni di cui dotare gli istituti 

di pena, sì da rendere possibile l’audizione a distanza dei detenuti 

che ne facciano richiesta. 

Il progetto è allo stato in fase di sperimentazione ed il Tribu-

nale di Sorveglianza di Palermo è stato prescelto come una delle 

sedi giudiziarie da coinvolgere in tale sperimentazione. 

Presso lo stesso Tribunale si è provveduto ad allestire appo-

sito locale, che è stato già munito delle apparecchiature necessarie 

al nuovo tipo d’attività, cui si è programmato di destinare settima-

nalmente diverse ore delle giornate di lunedì e di mercoledì. 

Si è oggi in attesa della concreta attivazione dei collegamenti 

di cui trattasi e solo in un futuro, comunque verosimilmente pros-

simo, si potrà verificare se l’interessante innovazione che si vuol 

promuovere sia capace di dare forte impulso, a costi irrisori e con 

assorbimento di non eccessive risorse personali, all’attività di vigi-

lanza propria della magistratura di sorveglianza. 

Superfluo dire che l’innovazione in questione è suscettibile 

di positive ed importanti ricadute anche sotto altri diversi profili, 

poiché, in particolare, potrà pure servire, con il consenso degli inte-

ressati e dei difensori, a rendere possibile la partecipazione audio-

visiva della parte privata alle udienze, con i notevoli risparmi che si 

conseguirebbero anche nell’ambito del complesso e dispendioso si-

stema delle traduzioni. 

6. SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PENA (PER ADULTI) DEL 
DISTRETTO IN RELAZIONE AI LIVELLI DI POPOLAZIONE 
CARCERARIA 

La popolazione carceraria del distretto, sebbene lievemente 

ridottasi rispetto al periodo precedente (poiché passata da un totale 

di 3.440 soggetti al 30 giugno 2011 a 3.284 al 30 giugno 2012, con 

una differenza di appena 156 unità), continua ad eccedere macro-

scopicamente il limite ufficiale della capienza regolamentare com-

plessiva dei nove istituti che operano nello stesso distretto, pari a 

2.168 posti, e sfiora quello della capienza tollerabile, pari a 3.361 

posti. 

Sono, peraltro, diversi, gli istituti nei quali tale limite risulta 

significativamente sforato. In particolare, tale sforamento si è verifi-
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cato per le Case Circondariali di Agrigento (con 448 detenuti alla 

data del 30 giugno 2012), di Trapani (con 489 detenuti), di Termini 

Imerese (con 154 detenuti), di Castelvetrano (con 104 detenuti), la 

cui capienza tollerabile è rispettivamente di 437, 476, 101 e 89 po-

sti. 

Negli altri, con l’unica eccezione della Casa di Reclusione di 

Favignana (che conta alla stessa data solo 99 presenze e dispone di 

locali nuovissimi, inaugurati il 24 settembre 2011), l’indice di so-

vraffollamento si mantiene comunque assai alto. 

Emblematico è il caso della Casa Circondariale Pagliarelli la 

quale, realizzata per contenere in condizioni fisiologiche non oltre 

858 detenuti, oggi ne gestisce più di 1.300. 

Non meno significativo quello dell’Ucciardone, che ad un ec-

cesso di presenze (essendovi ospitati 529 soggetti, a fronte di una 

capienza regolamentare di 375 posti) unisce tutte le gravi criticità 

legate alla vetustà degli edifici e degli impianti. 

In questo quadro meglio si comprende perché mai siano sta-

te più sopra descritte a tinte fosche le condizioni di vita che si regi-

strano nelle nostre carceri.  Condizioni di vita, che, mentre com-

promettono la finalità rieducativa della pena (vanificando la ragione 

stessa dello stato di restrizione), sono per molti aspetti inaccettabili 

e inevitabilmente producono un clima diffuso di tensione. 

Epperò, la tensione è cresciuta ancor di più negli ultimi 

tempi e da quando fasce progressivamente più ampie della società 

civile ed esponenti politici di varia estrazione hanno, con sempre 

maggiore insistenza, sponsorizzato le iniziative tese alla nuova con-

cessione di provvedimenti clemenziali. 

E’ ovvio che iniziative di tal genere creino forti aspettative nei  

detenuti e generino all’interno degli istituti una situazione genera-

lizzata di ansia ed inquietudine. Una situazione che nelle carceri 

del distretto (ma anche in quelle del restante territorio nazionale) si 

è tradotta finora in proteste essenzialmente pacifiche, prevalente-

mente consistite nella battitura delle gavette contro i blindati delle 

celle ovvero nel rifiuto collettivo del cibo offerto 

dall’amministrazione. 
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Si tratta, tuttavia, di un clima del tutto negativo che, se vie-

ne ulteriormente alimentato, può facilmente sfociare in eventi ben 

più gravi. 

Nei mesi scorsi anche un’ampia schiera d’intellettuali è sce-

sa in campo in favore della concessione dell’amnistia e dell’indulto. 

In una lettera aperta diretta al Presidente della Repubblica, 

redatta dal Prof. Andrea Pugiotto, titolare della cattedra di diritto 

costituzionale dell’Ateneo di Ferrara, e recante la firma di altri 120 

cattedratici, oltreché di vari Garanti dei diritti dei detenuti e di ope-

ratori penitenziari, dopo essersi con forza posto l’accento sui pro-

fondi guasti prodotti dal sovraffollamento sul sistema penitenziario, 

si invitava la massima carica dello Stato a inviare un messaggio al 

Parlamento, ai sensi dell’art. 87 co. 2 Cost., perché in sede legisla-

tiva si affrontassero e si risolvessero con urgenza i gravi problemi 

che oggi si vivono nelle strutture carcerarie (oltreché, più in genera-

le, il problema della giustizia) e fosse in esse ripristinata una situa-

zione di legalità, anche costituzionale, a tal fine indicandosi la stra-

da del ricorso agli strumenti clemenziali. 

Il Capo dello Stato, nel riscontrare la lettera in parola, pre-

messa la propria ampia condivisione circa la prospettata esigenza 

di interventi volti a garantire la dignità ed ogni altro diritto dei de-

tenuti, ha rappresentato di non ravvisare, tuttavia, l’esistenza delle 

condizioni politiche necessarie per il varo dell’amnistia e 

dell’indulto (che richiede il convergente consenso di una larghissi-

ma parte delle due Camere), sottolineando invece la necessità di 

una rapida approvazione dei disegni di legge in materia di depena-

lizzazione e di decarcerizzazione già pervenuti in Parlamento, peral-

tro da arricchirsi ulteriormente attraverso la introduzione nei ri-

spettivi testi di disposizioni intese a facilitare la concessione di mi-

sure alternative a soggetti di non elevato spessore criminale. 

Più di recente, lo stesso Presidente della Repubblica, per 

quanto si è appreso dai media, ha tuttavia manifestato atteggia-

menti d’apertura verso la possibilità che vengano infine adottati 

provvedimenti di clemenza. E sulla stessa scia si è da ultimo posto 

un importante esponente dell’attuale Governo.  

Pare chiaro che finché rimarrà sul tappeto la concreta pos-

sibilità di una nuova amnistia e di un nuovo indulto (che costitui-
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rebbero in effetti, almeno nell’immediato, lo strumento di più rapi-

da soluzione delle problematiche di cui si discute), una larghissima 

parte della popolazione carceraria continuerà a coltivare quella for-

te speranza di anticipata liberazione che oggi la tiene in trepida at-

tesa. 

In tale contesto, la classe politica dovrebbe non ignorare la 

necessità di operare le proprie scelte – quali che esse siano – con la 

massima rapidità, poiché è indispensabile che quel clima di tensio-

ne che si è visto, a scanso di episodi collettivi clamorosi, si attenui 

al più presto. E in tal senso opererebbero anche scelte di segno ne-

gativo, poiché varrebbero comunque ad indurre atteggiamenti di 

rassegnazione e a determinare il graduale essenziale rasserena-

mento degli animi. 
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Capitolo IV 

LA GIUSTIZIA CIVILE 

1. CONSIDERAZIONI SULLA CRISI DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
– LE NEGATIVE RIPERCUSSIONI SULL’ECONOMIA NA-
ZIONALE – SPUNTI DI RIFLESSIONE PER UNA SERIE DI 
RIFORME 

Da molti anni le discussioni sulle emergenze poste dalla giu-

stizia penale hanno finito per oscurare, a livello politico-

istituzionale, l’attenzione che merita l’altro ramo della giustizia or-

dinaria: la giustizia civile che è la più malconcia delle forme di giu-

stizia, quella che soffre di più e che maggiormente espone l’Italia al-

le critiche e alle condanne provenienti dall’Europa per l’incapacità 

ormai sistematica di assicurare la conclusione dei processi in tempi 

ragionevoli.  

E pure la giustizia civile è quella che riguarda tutti i cittadi-

ni, perché tocca la loro vita privata e familiare, il lavoro e le attività 

commerciali; e che, proprio per questo, è uno dei fattori decisivi di 

competitività del Paese e uno degli indici di attrattività più rilevanti 

degli investimenti, con ricadute immediate sull’economia. Le sue 

inefficienze pongono ostacoli alla crescita dimensionale delle impre-

se, rallentano gli investimenti, introducono un freno allo sviluppo 

dei mercati finanziari e all’erogazione del credito.  

L’ex Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, nelle 

Considerazioni finali all’assemblea del 31 maggio 2011, ha sottoli-

neato la necessità che sia «affrontato alla radice il problema di effi-

cienza della giustizia civile: la durata stimata dei processi ordinari in 

primo grado supera i mille giorni e colloca l'Italia al 157esimo posto 

su 183 paesi nelle Graduatorie stilate dalla Banca mondiale […] 

L’incertezza che ne deriva è un fattore potente di attrito nel funzio-

namento dell’economia, oltre che di ingiustizia. Nostre stime indicano 

che la perdita annua di prodotto attribuibile ai difetti della nostra 

giustizia civile potrebbe giungere a un punto percentuale». 
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Gli ha fatto eco il suo successore, Ignazio Visco, il quale, nel 

suo primo intervento in qualità di Governatore della Banca d’Italia, 

ha evidenziato che «Per un riequilibrio strutturale e duraturo è neces-

sario che il Paese torni a crescere». E a questo scopo, le principali 

aree di intervento sono: «più concorrenza, in particolare nei settori 

dei servizi protetti; un più ampio accesso al capitale di rischio, so-

prattutto per le imprese innovative; una regolamentazione del merca-

to del lavoro e un sistema di protezione sociale che, agendo congiun-

tamente, favoriscano la riallocazione delle risorse umane verso gli 

impieghi più produttivi; una giustizia civile più efficiente». 

Crescita ed efficienza della giustizia civile sono così divenuti 

un inscindibile binomio nell’attuale quadro della crisi economica e 

finanziaria, che affligge il Paese, gravemente danneggiato – a causa, 

oltre che dell’elevato livello del debito pubblico e della scarsa cresci-

ta economico-produttiva nel contesto dell’Unione Europea – dalla 

crisi mondiale delle economie e dei mercati. 

In questa prospettiva il Consiglio dell’Unione europea nella 

“Raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2011 

dell’Italia” nel quadro della Strategia Europa 2020 – rilevato che la 

lunghezza delle procedure nell’esecuzione dei contratti rappresenta 

un ulteriore punto debole del contesto imprenditoriale italiano» in 

un Paese nel quale rimangono ancora scarsi i canali non bancari di 

finanziamento alle imprese ed è assai limitato il ruolo del finanzia-

mento tramite equity e il venture capital – ha invitato il Paese a «ri-

durre la durata delle procedure di applicazione del diritto contrattua-

le». 

Questo aspetto del problema trova maggiore evidenza nel 

Rapporto della Banca Mondiale – “Doing Business 2012” – il quale 

evidenzia la necessità per l’attività economica dell’esistenza di 

“buone regole” che stabiliscano e chiariscano i diritti di proprietà e 

riducano i costi della risoluzione delle controversie. Per l’Italia e-

merge che la peggiore performance riguarda, oltre al sistema fiscale, 

la tutela legale. L’Italia si vede assegnare i voti peggiori sulle proce-

dure volte ad ottenere l’attuazione dei contratti e, rispetto a questo 

indicatore, è collocata al 158° posto (in peggioramento sul Rapporto 

“Doing Business 2011”, nel quale il Paese occupava il 157° posto) 

su 183 paesi esaminati. 
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È tuttavia da rilevare che il “Doing Business 2013” ha rivalu-

tato la posizione dell’Italia collocandola al 73° posto sui 185 paesi 

esaminati, dando atto (pagg. 3-4 del rapporto) che «... dal 2005, il 

nostro Paese ha realizzato un totale di 14 riforme istituzionali o nor-

mative in tutte le aree tematiche analizzate da Doing Business ad 

eccezione di quelle relative all’ottenimento dei permessi edilizi e al 

commercio transfrontaliero marittimo. I maggiori progressi si sono re-

gistrati sugli indicatori relativi all’avvio d’impresa, al pagamento del-

le imposte e alla risoluzione di dispute commerciali. Cinque anni fa - 

è stato rilevato - le autorità hanno avviato la semplificazione delle 

procedure relative all’avvio d’impresa grazie alla creazione di un si-

stema di registrazione telematica unificato che è stato ulteriormente 

migliorato negli anni successivi, riducendo requisiti, tempi e costi. A 

partire dal 2008 l’imposta sul reddito delle società (IRES) è stata ri-

dotta dal 33% al 27,5% ed allo stesso tempo è diminuita anche 

l’aliquota per i contributi previdenziali e assistenziali. La risoluzione 

delle dispute commerciali è diventata più veloce grazie alla semplifi-

cazione del codice di procedura civile, l’abbreviazione delle tempisti-

che e il raggruppamento delle udienze».  

Orbene, indipendentemente dalle considerazioni che pur po-

trebbero farsi in riferimento a studi comparativi tra situazioni so-

ciali ed istituzionali profondamente diverse e al peso effettivo in 

termini di PIL dell’inefficienza della giustizia civile, bisogna comun-

que ammettere, anche alla luce del noto brocardo latino “adducere 

inconveniens non est solvere argumentum” e vista la concordanza 

sostanziale e l’autorevolezza delle valutazioni considerate, che 

l’inefficienza della giustizia civile è un costo notevole ed è un costo 

che il Paese non si può permettere. Tanto più se si riflette su quan-

to una giustizia efficiente potrebbe essere un efficace volano della 

crescita e un valido contributo all’aumento del PIL. 

Una giustizia efficiente, infatti, non può prescindere dal 

tempo entro il quale debba essere definita la risposta alla domanda 

di tutela giurisdizionale svolta dal cittadino.  

«Il fattore tempo – ha ricordato il presidente della Corte Su-

prema di Cassazione nella sua relazione di inaugurazione dell’anno 

giudiziario 2012 – è un elemento “costituzionale” del giusto processo: 

una giustizia tardiva non può comunque chiamarsi “giustizia”». 
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Ciò vale ancor più per le controversie che coinvolgano 

l’attività d’impresa, quelle relative alle procedure di applicazione del 

diritto contrattuale, cui fanno riferimento la Raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea e il Rapporto della Banca Mondiale 

in precedenza richiamati: tanto più se si tiene conto del fatto che 

l’organizzazione imprenditoriale del Paese è caratterizzata da una 

prevalenza di medie e piccole imprese, le quali hanno maggior biso-

gno, per operare produttivamente e competitivamente sul mercato, 

di una efficace ed efficiente tutela giurisdizionale. 

Ma, se tutto ciò è vero, non può, tuttavia negarsi che il con-

tenzioso civile continua purtroppo a crescere in modo esponenziale, 

sia perché si arricchisce di sempre nuove tutele (si pensi alla mate-

ria dell’antitrust, al riconoscimento e alla revoca dello status di rifu-

giato politico, ai nuovi risvolti del diritto di famiglia, come l’affido 

condiviso, l’amministrazione di sostegno, ecc.), sia perché c’è un in-

cremento progressivo della domanda di giustizia, che è frutto di un 

elevatissimo tasso di litigiosità. 

L’elevata litigiosità non è solo un tratto caratteriale di noi 

italiani, ma è anche il risultato inevitabile dell’incertezza 

sull’applicazione delle norme e sull’esito del processo. Più il criterio 

di applicazione della legge è chiaro e uniforme e più l’esito di un 

giudizio è prevedibile, per cui minore è l’incentivo a ricorrere ai Tri-

bunali e maggiore l’interesse a conciliare rapidamente le vertenze.  

Del resto, che l’alea sull’applicazione della norma sia uno dei 

principali fattori della crisi della giustizia civile lo dimostra proprio 

l’alto numero di impugnazioni avverso le cause concluse in primo 

grado. 

E’ fuor di dubbio, inoltre, che sul tasso di litigiosità incida in 

forte misura anche il numero in crescente aumento degli avvocati, 

che è un fattore destinato a incrementare la propensione alla lite in 

sede giudiziaria. Una migliore regolamentazione dell’accesso alla 

professione forense potrebbe contribuire a calmierare il numero 

delle liti portate in giudizio. 

Se i dati statistici relativi ai processi civili pendenti davanti 

ai Tribunali sono allarmanti, ancora più grave è la situazione delle 

Corti di Appello e addirittura drammatici sono i dati relativi ai soli 
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giudizi di appello, prescindendo cioè dalle pur rilevanti attribuzioni 

di unico grado di merito assegnate a quest’ufficio.  

L’appello civile non solo risente delle disfunzioni di carattere 

generale già segnalate, ma presenta anche alcune distonie specifi-

che proprie del grado, al punto da farlo apparire, nel lungo iter di 

svolgimento del giudizio civile, un vero e proprio imbuto, considera-

to che esso è costretto a provvedere quasi sempre in composizione 

collegiale.  

C’è da domandarsi se non sia il caso di tentare con coraggio 

la strada della monocraticità del giudice di appello: una Corte mo-

nocratica che giudichi su profili impugnatori più limitati rispetto a 

quelli oggi consentiti potrebbe far fronte a convenienze delle parti 

che tendono a ripetere il primo giudizio. 

Di scarso effetto appaiono le recenti modifiche apportate al 

giudizio di appello dal D.L. 22 giugno 2012 n° 83, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, che ha istituito il cd. “fil-

tro” in appello, in virtù del quale l’impugnazione può essere alla 

prima udienza dichiarata inammissibile “quando non ha una ra-

gionevole probabilità di essere accolta”, giacché tale inammissibilità 

non potrà che riguardare pochi casi (39). 

                                                 
39 Relazione annuale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 
(CNEL), in data 13 dicembre 2012: 

“Prescindendo dagli aspetti più squisitamente tecnici non può non met-
tersi in rilievo che la nuova disciplina si fonda su due assunti, entrambi discuti-
bili. Il primo assunto è quello per cui, a fronte di una percentuale elevata di ap-
pelli respinti, vi sarebbe una analoga quantità di ricorsi in appello manifesta-
mente infondati. 

Tale assunto non è dimostrato e purtroppo non dimostrabile: la verifica 
della tenuta della sentenza di primo grado (misurata pari al 68%) è stata infatti 
limitata alla verifica delle conferme in seconda istanza e non estesa alla tenuta 
delle sentenze d’appello davanti alla Corte di Cassazione. Inoltre la misura degli 
appelli manifestamente infondati non è stata riscontrata da dati obiettivi. 

Il secondo assunto è quello per cui “l’inammissibilità nel merito“ sarebbe 
in grado di ridurre il peso del contenzioso di secondo grado. 

Anche questo assunto non è dimostrato perché il filtro introdotto dalla 
recente modifica normativa richiede all’organo giudicante un impegno almeno 
pari a quello richiesto da un filtro esercitabile con sentenza di merito succinta-
mente motivata con motivazione contestuale, perché la prognosi è in genere più 
difficile del giudizio di merito. Con l’aggravante che l’ordinanza di inammissibili-
tà produce una capacità di tenuta inferiore rispetto alla decisione presa con sen-
tenza nel merito e, rischia, pertanto, di aggravare il lavoro già molto significativo 
della Corte di Cassazione civile”. 
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La verità è che l’efficienza della giustizia civile non può che 

dipendere da una drastica limitazione del ricorso al giudice, ridu-

cendo il flusso delle controversie, contrastando la convinzione tutta 

italiana che questo ricorso è l’unico rimedio a disposizione del cit-

tadino per ottenere il riconoscimento e l’affermazione dei propri di-

ritti.  

All’estero funzionano da tempo istituti come l’arbitrato e la 

mediazione, che da noi hanno sempre rivestito un ruolo di carattere 

sussidiario e subalterno. In Italia l’avvento della mediazio-

ne/conciliazione nelle controversie civili e commerciali, imposto ol-

tretutto da una direttiva comunitaria del 2008 quale canale privile-

giato per chiudere le liti, ha suscitato molte critiche, facendo corre-

re il rischio di sminuire il senso e la portata dell’istituto: che sono 

quelli di prestarsi ad allargare la prospettiva del giudice e a preser-

vare le relazioni future delle parti, visto che la mediazione si colloca 

a metà strada tra i metodi negoziali che non coinvolgono i terzi 

(come la transazione) e i metodi in cui il terzo coinvolto ricalca, 

quanto a qualità soggettiva e a tipo di attività, la figura di un giudi-

ce sui generis (come avviene nell’arbitrato). “A fronte di una mentali-

tà diffusa che non sa fare a meno del giudice – ha scritto il vice pre-

sidente del CSM Michele Vietti nel suo libro “La fatica dei giusti” – 

la tendenza a immettere un gran numero di controversie nel circuito 

giurisdizionale è figlia fondamentalmente della sostanziale mancan-

za di alternative”.  

Purtroppo la mediazione, oltre a non avere avuto successo, è 

miseramente naufragata a seguito della sentenza della Corte Costi-

tuzione del 24 ottobre 2012 che ne ha dichiarato la illegittimità co-

stituzionale nella parte in cui ne era previsto il carattere obbligato-

rio, lasciando in piedi soltanto quella facoltativa, alla quale le parti 

difficilmente saranno disposti a ricorrere anche per i suoi costi ele-

vati (40). 

                                                 
40 Nel periodo 1 luglio 2011 – 20 giugno 2012 le domande presentate presso i 
22 organismi di mediazione operanti nel distretto sono state complessivamente 
n° 4.246: quelle esitate con adesione alla proposta di accordo sono state 435: 
in 2.155 casi la controparte convocata non è comparsa; in 589 casi l’accordo 
non è stata raggiunto. 

Il numero dei procedimenti di mediazione esitate positivamente sono 
state, pertanto, il 18,5% dei procedimenti trattati e definiti. 
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Altri interventi si sono rivelati finora del tutto inefficaci. Re-

stano preponderanti, per esempio, i procedimenti soggetti al rito 

ordinario (circa il 90% delle pendenze), mentre non ha avuto ap-

prezzabile applicazione il procedimento sommario di cognizione in-

trodotto dalla legge di riforma del processo civile del 2009, le cui 

controversie costituiscono meno dell’1% dei procedimenti ordinari. 

Non possiamo dire, al momento, quale sarà l’impatto della raggiun-

ta semplificazione dei riti introdotta dal d.lgs. 1 settembre 2011, n° 

150 (ricondotti a tre modelli base: processo ordinario di cognizione, 

processo sommario e processo del lavoro) per eliminare le diseco-

nomie determinate dall’eccessiva frammentazione dei modelli pro-

cessuali e garantire così una maggiore coerenza del sistema. 

Tra le riforme necessarie per dare nuovi ritmi e stimolo alla 

giustizia civile c’è la necessità di rivedere il sistema delle impugna-

zioni. Due gradi di giudizio di merito per qualsiasi controversia, in-

dipendentemente dalla sua natura, semplice o complessa, e dal suo 

valore, sono francamente troppi. E’ un lusso che non possiamo più 

permetterci. 

2. I TEMPI E I NUMERI DELLA GIUSTIZIA CIVILE – 
L’ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO NEI TRIBUNALI DEL 
DISTRETTO – PROFILI DI CRITICITÀ DELLA SITUAZIO-
NE DELLA CORTE DI APPELLO  
Nei sei Tribunali del distretto cresce il numero delle soprav-

venienze nel settore civile (da n° 90.616 a n° 91.521 procedimenti), 

ma decresce al contempo il numero delle definizioni (da 88.429 a 

86.603) a causa delle pesanti scoperture di organico presenti in 

ciascun ufficio, determinando così un incremento delle pendenze 

(117.836 contro le 115.702 dell’anno scorso). 

L’analisi dei dati statistici dell’ultimo quinquennio rivela, in-

vero, che nel distretto di Palermo la domanda di giustizia continua 

a mantenersi elevata ed in misura tale da non potere essere fron-

teggiata dalle esigue risorse umane in dotazione a ciascun ufficio, 

che, come già accennato, necessitano di adeguati “rinforzi” median-

te ampliamento delle piante organiche ai fini di una più equilibrata 

distribuzione del carico di lavoro che ha raggiunto livelli inaccetta-

bili. 
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Movimento complessivo degli affari civili nell’ultimo quinquennio nei sei 

Tribunali del distretto 

 

⇓⇓⇓⇓ 

(
41

) 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

S. 82653 86681 86342 90616 91521 

E. 82267 85921 87753 88429 86603 

F. 124112 123638 123574 115.702 117836 

Il presidente del Tribunale di Palermo fornisce al riguardo 

le seguenti indicazioni: 
Ai fini di una più completa valutazione dei risultati conseguiti in 

questo settore, va rilevato che il posto di presidente della III^ Sezione è 

vacante dal 01/12/2011 e l’organico della II^ Sezione sconta l’assenza 

di due giudici. 

Inoltre, va segnalata la ricorrente assenza di colleghe per asten-

sione obbligatoria per gravidanza o per congedo per maternità. 

Sezioni Civili 

Per quanto concerne le quattro Sezioni civili ordinarie, va rilevato 

che nel periodo di riferimento, sono complessivamente sopravvenuti: n° 

8.585 affari contenziosi e se ne sono definiti n° 8.911 per cui la penden-

za al 30 giugno 2012 si è attestata a n° 20.667 affari. 

Si rileva che i superiori dati consentono di constatare che, a fron-

te di una diminuzione delle sopravvenienze attestatasi nella percentuale 

del 9%, si è registrato un decremento della pendenza pari all’1,55%. 

Per quanto concerne l’andamento della IV^ Sezione Fallimentare 

– Esecuzioni mobiliari e immobiliari, va rilevato che, nel periodo in esa-

me, sono sopravvenuti n° 489 ricorsi per la dichiarazione di fallimento e 

ne sono state definiti n° 468, mentre sono stati dichiarati 142 fallimenti. 

Pertanto, alla data del 30 giugno 2012 risultano pendenti 219 ricorsi per 

la dichiarazione di fallimento e 2.053 fallimenti. Per cui si registra un in-

cremento pari al 10,61% relativamente ai ricorsi per la dichiarazione di 

fallimento pendenti al 30 giugno 2012 rispetto all’anno precedente e 

nessuna variazione relativamente ai fallimenti. 

Per quanto concerne il settore esecuzioni mobiliari e immobiliari, 

si registrano i seguenti dati: sono sopravvenuti n° 6577 esecuzioni mobi-

liari e n° 846 esecuzioni immobiliari, ne sono state definite, rispettiva-

mente, n° 8136 e n° 803, pertanto, alla data del 30 giugno 2012 risulta-

no pendenti n° 6571 esecuzioni mobiliari e n° 5517 esecuzioni immobi-

liari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2012, si registra, con riferimento 

                                                 
 
41 Legenda: S. = sopravvenuti; E: = esauriti; F. = finali 
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all’esecuzioni mobiliari, un trend positivo dovuto ad una riduzione delle 

sopravvenienze ed a un aumento della produttività cui consegue una ri-

duzione del 19,20% dei pendenti finali; invece il settore delle esecuzioni 

immobiliari registra un lieve incremento della pendenza finale (0,79%) 

rispetto a quella dell’anno precedente dovuta ad un aumento delle so-

pravvenienze (+24,96%) e ad una riduzione delle definizioni (-15,56%).  

Sezione Lavoro 

Nel corso dell’anno in riferimento, sono sopravvenuti n° 3.336 

cause di lavoro e n° 7.208 procedimenti di previdenza e assistenza ob-

bligatoria, per un totale di n° 10.544 affari, cui si aggiungono 1.964 de-

creti ingiuntivi e 193 cautelari, per un totale complessivo di 12.701. 

Nello stesso periodo, sono stati definiti 2.644 procedimenti in ma-

teria di lavoro, 5.207 in materia di previdenza, 2.165 decreti ingiuntivi e 

n° 224 procedimenti cautelari, per un totale complessivo di 10.240. Per-

tanto, si registra, alla data del 30 giugno 2012, una pendenza di 16.308 

affari, a fronte di una pendenza di 13.867 affari alla data del 30 giugno 

2011 con un incremento della pendenza pari al 17,60%. 

Va rilevato, tuttavia, che tale aumento è dovuto alla duplice cir-

costanza dell’incremento delle sopravvenienze rispetto all’anno prece-

dente e della minore produttività della sezione, necessariamente dovuta 

al trasferimento di ben due giudici su otto ad altra autorità giudiziaria 

sin dal mese di novembre 2011. 

Per una corretta analisi del dato numerico dei procedimenti di 

previdenza ed assistenza obbligatoria, va ricordato che nei 7.208 affari 

sono inclusi n° 2.924 accertamenti tecnici preventivi ex art. 455 bis c.p.c. 

pari al 40,5% del dato complessivo. 

Con riferimento ad alcune tipologie di controversie, relaziono 

quanto segue. 

Nell’anno in riferimento, le controversie nei confronti della P.A. 

sono diminuite del 29,87% rispetto all’anno precedente; le controversie 

in materia di lavoro sono aumentate nella misura del 17,78% (anche a 

causa della crisi economica che ha comportato la chiusura di numerose 

attività imprenditoriali con conseguenti licenziamenti); le controversie in 

materia di previdenza e assistenza obbligatoria sono diminuite del 

14,87%. Complessivamente nel settore lavoro si è registrata una dimi-

nuzione delle sopravvenienze pari al 3,10%; le controversie in materia di 

diritto di famiglia sono diminuite dell’11,01%; in materia societaria, ban-

caria e di intermediazione finanziaria si registra una diminuzione pari a 

0,88%; le controversie in materia di condominio sono aumentate del 

6,48%; i ricorsi in materia di immigrazione sono aumentati del 351,12%; 
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le opposizioni a sanzioni amministrative sono diminuite nella misura del 

12, 68%; nel settore civile contenzioso i procedimenti cautelari registrano 

una diminuzione del 3,52%; nel settore lavoro i procedimenti cautelari 

hanno registrato una diminuzione pari a 27%; i procedimenti sommari di 

cognizione sono aumentati del 331%. 

Infine, non è ancora possibile apprezzare, in termini deflattivi, i 

primi effetti dell’introduzione dell’istituto della mediazione civile istituita 

con decr. lgs. 4 marzo 2012 n° 28 e non è ipotizzabile che ciò sia possibi-

le in futuro anche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della 

obbligatorietà del ricorso all’istituto per molte controversie, che era entra-

ta in vigore dal 21 marzo 2011. 

I tempi di definizione dei procedimenti non hanno subito media-

mente sostanziali modificazioni rispetto al corrispondente periodo 1 lu-

glio 2010-30 giugno 2011. 

La durata media della cause civili si è attestata sui 3/5 anni.  

Va rilevato che l’andamento del lavoro delle Sezioni Civili eviden-

zia risultati sicuramente apprezzabili sotto il profilo della produttività, 

per quanto l’Ufficio abbia dovuto far fronte, anche nel periodo in esame, 

alla mancata copertura dei posti vacanti, al trasferimento di alcuni giu-

dici ad altri Uffici, e all’assenza di alcuni magistrati per congedo per ma-

ternità. 

Un fattivo contributo allo smaltimento delle pendenze e delle so-

pravvenienze, quantificabile in un 25-30%, è stato fornito dai G.O.T. no-

nostante che soltanto 41 unità su 63 siano attualmente in servizio. 

In particolare, a ciascuno dei giudici onorari è stato attribuito un 

ruolo con specificazione dei criteri oggettivi e predeterminati di assegna-

zione degli affari loro devoluti e di sostituzione dei giudici professionali, 

nell’osservanza dei limiti stabiliti dall’art. 43 bis O.G. e dalle disposizio-

ni della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli 

uffici giudicanti per il triennio 2012/2014. 

Con riferimento all’andamento del lavoro delle Sezioni civili, va 

ancora sottolineato che l’entità del contenzioso pendente ed il costante 

incremento dei flussi civili, insieme alla mancanza di idonee strutture e 

di mezzi adeguati, costituiscono le cause che, nel tempo, hanno prodotto 

le più rilevanti disfunzioni del processo civile alle quali è necessario por-

re rimedio. 

 Per far fronte a questa ineludibile esigenza sarebbe necessario 

l’apporto di effettive risorse aggiuntive, almeno in termini di aule, di 

strutture, di mezzi, nonché di personale amministrativo, per consentire il 

rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei giudizi. 
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Ogni possibile intervento diretto al recupero dell’efficienza, per-

ché possa definitivamente incidere sui tempi di definizione dei processi, 

non potrà non tener conto di tali fattori e della assoluta necessità di ap-

prestare, oltre a mezzi e strutture idonei, compresi quelli informatici or-

mai obsolescenti, quali l’ormai da tempo auspicato “ufficio del giudice”, 

anche rimedi efficaci che introducano soluzioni finalizzate a regolamen-

tare e ad arginare il flusso, sempre crescente, delle nuove cause. 

Sezioni Distaccate 

Va premesso che continua a permanere (ma sarà definitivo a de-

correre dal 13 settembre 2013, a seguito della disposta soppressione di 

tutte le Sezioni distaccate) l’accentramento nella sede centrale del Tribu-

nale degli affari civili e penali di competenza della Sezione Distaccata di 

Monreale, e ciò a causa della perdurante inagibilità dei locali messi a 

disposizione dal Comune. 

Conseguentemente, nel periodo di riferimento, continuano a non 

essere assegnati affari alla suddetta Sezione, innanzi alla quale, pertan-

to, sono in trattazione e sino alla loro definizione, gli affari ancora pen-

denti nel periodo precedente a quello in riferimento. 

Nel periodo 1 luglio 2011- 30 giugno 2012, sono sopravvenuti 

complessivamente n° 4.008 procedimenti civili e ne sono stati esitati n° 

3.837, per cui alla data del 30/6/2012 si registra una pendenza com-

plessiva di n° 3.630 procedimenti civili. 

Tra la pendenza degli affari al 30 giugno 2011 e quella al 30 

giugno 2012, si registra una variazione percentuale del +3.23% per la 

Sezione distaccata di Bagheria, del +17,48% per la Sezione distaccata di 

Carini, del -25% per la Sezione distaccata di Monreale e del -1,11% per 

la Sezione distaccata di Partinico. 

Il presidente del Tribunale di Agrigento rassegna le se-
guenti considerazioni: 

Alla fine del periodo di riferimento si è registrato un lieve incre-

mento del numero complessivo dei procedimenti pendenti (esclusi i pro-

cedimenti di ingiunzione): n° 3.202 rispetto ai 3.090 precedenti oltre a n° 

177 per i giudizi di appello, rispetto ai n° 133 precedenti. 

Le sopravvenienze per i procedimenti di primo grado sono pari a 

n° 1.355 (rispetto alle n° 1.444 precedenti); aumentata la sopravvenien-

za in appello (n° 95 rispetto ai n° 66 precedenti).  

Rispetto ai precedenti n° 1.585, sono stati definiti n° 1.243 pro-

cedimenti - cui devono aggiungersi quelli speciali di ingiunzione, le inter-

dizioni ed inabilitazioni, le controversie agrarie e le cause assegnate alla 

sezione stralcio e n° 51 in appello (rispetto ai precedenti n° 38).  
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Pertanto si registra una sostanziale tenuta dell’ indice di smalti-

mento.  

Il dato effettivo del contenzioso a cognizione ordinaria - nono-

stante le note difficoltà dovute alle assenze di lunga durata - evidenzia 

una situazione di sostanziale equilibrio tra sopravvenienze e definizioni. 

Nel periodo di riferimento sono state pubblicate n° 896 sentenze 

monocratiche e n° 420 collegiali per un totale di n° 1316 sentenze (com-

prese quelle di inabilitazione ed interdizione, agrarie e sezioni stralcio), 

di cui n° 1.282 sentenze definitive.  

Non figurano nei prospetti statistici trimestrali le sentenze non 

definitive (non infrequenti in tema di successioni ereditarie e per i proce-

dimenti incidentali di querela d falso e verificazione della scrittura, i 

primi provenienti dal giudice di pace e dai magistrati onorari). 

I procedimenti pendenti da oltre tre anni sono complessivamente 

n° 823, mentre al 30.06.2011 erano n° 2.029, con uno smaltimento pari 

al 59,43%.  

Sezioni Distaccate di Canicattì e Licata 

I risultati delle sezioni distaccate di Canicattì e Licata si disco-

stano di poco rispetto a quelli della sede principale: in quella di Canicattì 

si registra una stabilità delle pendenze in quella di Licata si è avuto un 

aumento contenuto.  

L’ inagibilità della sede di Licata, di fatto, ha determinato lo spo-

stamento presso la sede centrale dello svolgimento dell’attività giudizia-

ria.  

Diritto di famiglia: separazioni e divorzi 

La uniforme e costante giurisprudenza sviluppatasi nel ruolo con-

tenzioso ha incrementato il ricorso alle procedure concordate sia in sede 

di separazione che in sede di divorzio, con l’ovvia conseguenza di una 

rapidissima conclusione dei relativi procedimenti: le procedure consen-

suali, nonostante qualche remora frapposta ad interventi d’ufficio nel 

prevalente interesse della prole minore, vengono esaurite al massimo en-

tro sessanta giorni. 

Sensibile l’aumento della sopravvenienza; nel periodo in riferi-

mento: sono sopravvenuti n° 408 procedimenti di separazione rispetto ai 

n° 348 del periodo precedente, nonché n° 172 procedimenti di divorzio a 

fronte dei n° 187 nel periodo precedente. 

Tale aumentata sopravvenienza è stata ben fronteggiata con 

l’eliminazione di n° 188 divorzi e n° 475 separazioni con un sensibile in-

cremento del tasso di smaltimento dei procedimenti ed addirittura con 
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una diminuzione della pendenza finale da n° 401 a n° 334 per le sepa-

razioni e da 151 a 142 per i divorzi.  

I tempi tecnici di definizione sono stati contenuti in un ambito 

temporale sicuramente inferiore alla media nazionale: i procedimenti per 

separazione vengono definiti nel tempo medio di 24 mesi, mentre quelli 

per divorzio nel termine medio di 18 mesi.  

I procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e di-

vorzio, trattati dal collegio in camera di consiglio, sono definiti nei tempi 

brevi imposti dalla delicatezza della materia.  

Tuttavia le riforme del codice di rito, applicabili ai procedimenti 

per separazione e divorzio e le modifiche sostanziali sopravvenute 

sull’affido condiviso, comportano una ulteriore dilatazione dei calendari 

di udienza e l’ampliamento temporale della fase presidenziale, ove ven-

gono ascoltati i minori superiori a dodici anni e vengono acquisite anche 

d’ufficio prove e/o informazioni utili. 

Le esperienze applicative hanno comportato il necessario con-

fronto dialettico con gli avvocati e, soprattutto, con le parti culturalmente 

impreparate ad affrontare la riforma che vede rivalutati i principi di bi-

genitorialità e di centralità del minore in tutti i procedimenti per separa-

zione e divorzio con prole.  

Modesto il numero delle impugnazioni avverso i provvedimenti 

provvisori adottati in fase presidenziale ed assolutamente contenuto il 

numero dei procedimenti endoprocessuali conseguenti a violazioni delle 

responsabilità genitoriali.  Significativa invece l’incidenza dei procedi-

menti ex art. 710 c.p.c. relativi ai procedimenti per separazione o divor-

zio già definiti.  

Nel periodo considerato sono sopravvenuti n° 45 procedimenti ex 

art. 710 cpc e ne sono stati eliminati n° 46.   

La delicatezza dei temi trattati, la necessità di approfondimenti 

documentali e talora di audizione delle parti e dei minori, unitamente al-

la pressoché costante articolata discussione orale da parte dei difensori, 

comporta una dilatazione dei tempi dell’udienza camerale.  

Decisamente positivi i primi effetti dello sportello di premediazio-

ne familiare/spazio neutro, realizzato a costo zero nei locali del Palazzo 

di Giustizia.  

Controversie in materia di lavoro e previdenza. 

Per le controversie di lavoro e previdenziali permane il dato, già 

segnalato negli anni  precedenti, dell’abnorme entità delle sopravve-

nienze. 



 - 192 - 

Il numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti nel periodo 

di riferimento è pari a n° 5.341, rispetto ai 4.118 complessivi del periodo 

precedente. 

A fronte di una pendenza iniziale di cause pari a 5.139, si regi-

stra una pendenza finale di n 7.191 procedimenti, con una tendenza ad 

un crescita progressiva malgrado siano stati definiti 3.289 procedimenti.  

Tenuto conto della scopertura dell’organico, unica misura tampo-

ne, per fronteggiare la situazione, è stata la destinazione di due GOT al-

la trattazione delle controversie previdenziali ed assistenziali in cui sia 

già stato nominato il CTU. 

I procedimenti pendenti da oltre tre anni sono complessivamente 

n° 266, mentre al 30.06.2011 erano 343, ma comunque costituiscono il 

3,6 % dell’intera pendenza.  

L’Area “lavoro” sconta una gravissima crisi in relazione al co-

stante aumento delle sopravvenienze specie in materia assistenziale e 

previdenziale con il dimezzamento dell’organico per effetto 

dell’avvicendamento e poi del trasferimento della dott.ssa Gaia Muscato 

e del dott. Ezio  Damizia.  

In atto l’Area Lavoro dispone di appena due unità (uno dei quali 

MOT di nuova nomina) e tale situazione si appalesa ancor più critica in 

relazione all’avvio della riforma di cui dall’art. 445 bis cpc. Parimenti cri-

tica appare la situazione in previsione dell’impatto delle legge 92/2012 

(riforma Fornero) che, con la ridefinizione delle diverse tipologie di con-

trati di lavoro e dell’associazione in partecipazione, appare suscettibile 

di ingenerare incertezze interpretative e quindi nuovo contenzioso giu-

slavoristico. Inoltre, la nuova disciplina dei licenziamenti individuali im-

pone per la fase sommaria - destinata ad esaurirsi con ordinanza - tem-

pi particolarmente stringati e la necessità di assicurare udienze “dedica-

te” con la trattazione separata dei ricorsi per licenziamento introdotti do-

po la data della sua entrata in vigore. 

Infine, è degna di nota la frequenza del ricorso al provvedimento 

ex art. 700 c.p.c. ed al conseguente reclamo al collegio ex art.669 terde-

cies, che richiede un adeguato presidio di giudici specializzati in atto 

non disponibile. 

Le controverse interpretazioni del comma 47 della legge 92/92 

sul magistrato destinato alla trattazione della fase di opposizione 

all’ordinanza sommaria e l’eventuale consolidamento dell’orientamento 

che prevederebbe l’alterità del giudice dell’opposizione rispetto al giudice 

della fase sommaria rischia di creare una situazione di assoluta paralisi 

all’interno di tale area. 
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Nell’ambito delle controversie di lavoro sono in costante aumento 

quelle relative al pubblico impiego ed alla conversione dei c.d. contratti a 

termine; gli incrementi più significativi derivano dal numero delle nuove 

controversie instaurate per la stabilizzazione dei contratti a termine nel 

settore del pubblico impiego e privato. 

Il contenzioso risente pesantemente della grave caduta dei livelli 

occupazionali in una realtà economica che vive essenzialmente di terzia-

rio ( numerose le controversie in materia di trattamento di Cassa inte-

grazione guadagni) nonché della pervasività di fenomeni clientelari. 

Anche in ragione della peculiare struttura economico-sociale del 

circondario, particolarmente rilevante continua ad essere l’impatto della 

devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul pubblico impiego, 

che si rivelano particolarmente complesse e che richiedono una appro-

fondita specializzazione nelle frammentarie normative di riferimento 

(emblematiche quelle della pubblica istruzione e della sanità). 

Notevole incremento della sopravvenienza si registra nel settore 

delle opposizioni alle cartelle esattoriali per contributi o sanzioni.  

Il numero dei procedimenti esauriti, superiore al periodo prece-

dente - nonostante la drastica riduzione dei magistrati destinati all’area 

lavoro - rende davvero encomiabile l'impegno dei giudici, che grazie an-

che ad una consistente rimodulazione organizzativa ed alla razionale 

organizzazione di udienze sono riusciti faticosamente a fronteggiare l'e-

norme carico di lavoro, conseguendo risultati oggettivamente lusinghieri.  

I tempi di definizione delle controversie sono ancora contenuti in 

termini di ragionevole durata, atteso che – mediamente – le controversie 

previdenziali vengono decise entro 12/18 mesi dal deposito del ricorso e 

le controversie individuali di lavoro vengono decise in tempi ampiamente 

contenuti entro 24/30 mesi dal deposito del ricorso. Ma tali tempi sono 

destinati a dilatarsi, perdurando la situazione di scopertura 

dell’organico, per la necessità di assicurare , le stringate scansioni pro-

cessuali di cui al rito previsto dai comma dai commi da 48 a 68 dell’art.1 

della legge 92/ 2012. 

È oggettivamente insostenibile il carico di circa n° 4.000 procedi-

menti per ciascun giudice. 

Fallimento e Procedure Concorsuali 

L’area risente pesantemente della scopertura temporanea per 

l’assenza della dott.ssa Daniela Nunno, giudice delegato alla maggior 

parte delle procedure concorsuali.  Le funzioni di GD sono state assunte 

temporaneamente dal presidente della sezione civile già al momento del 

suo insediamento (aprile 2012) in modo da assicurare lo svolgimento 
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dell’istruzione prefallimentare, delle verifiche dello stato passivo, le ven-

dite coattive, nonché la trattazione del contenzioso (revocatorie, insinua-

zione tardive) per i procedimenti di pendenza ultratriennale.  

Le procedure fallimentari pendenti al 30 giugno 2012 sono n° 

315 con una lieve riduzione della pendenza rispetto n° 319 al periodo 

precedente. Tuttavia tale trend positivo è ascrivibile principalmente alla 

contrazione delle dichiarazione di fallimento, al quale sono assoggettate 

solo le imprese che raggiugono le soglie dimensionali di cui ai novellati 

gli art 1 e 15 legge fallimentare riformata. 

Nel periodo di riferimento sono stati dichiarati 7 fallimenti e ne 

sono stati chiusi altrettanti (nel periodo precedente ne erano stati dichia-

rati 8 e chiusi 14). 

Degna di nota è l’apertura di numerose procedure concorsuali re-

lative a società collegate e controllate operanti nel settore della distribu-

zione commerciale, la cui crisi ha comportato gravissimi riflessi sul piano 

occupazionale di quest’area geografica che vive essenzialmente di ter-

ziario. In questo ambito si registra estrema complessità dei procedimenti 

di verifica dello stato passivo sia per numero di istanze (diverse centi-

naia per ogni procedura) sia per i rapporti tra le dette società.   

 Le istanze di fallimento pendenti al 30 giugno 2012 sono n° 84 

rispetto alle n° 42 al 30.6.2011, con un consistente incremento, a dispet-

to della rigidità delle soglie dimensionali e di un elevato tasso di smalti-

mento (nel periodo sono state definite n° 65 istanze a fronte delle n° 43 

del periodo precedente). 

La nuova formulazione dell’art. 161 della legge fallimentare la-

scia prevedere un incremento dei ricorsi proposti dai debitori sia per 

l’accessibilità alla c.d. crisi di sovraindebitamento delle piccole e medie 

imprese (esenti dalle procedure concorsuali), sia per l’ introduzione di un 

concordato senza piano o con riserva.  

Anche i procedimenti di esecuzione forzata sono  in  aumento a 

causa delle restrizione dell’area di fallibilità delle imprese. 

In aumento le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari e i ca-

si di intervento del giudice nell’esecuzione esattoriale.  Altrettanto note-

vole l’incremento delle opposizioni a precetto, all’esecuzione ed agli atti 

esecutivi che sono pressoché costantemente accompagnate da conte-

stuali istanze di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo e del pro-

cesso esecutivo o dei suoi atti, con la necessità di assicurare l’alterità tra 

giudice dell’esecuzione e dell’opposizione, ardua per le risicate risorse 

sopra indicate.  

Procedimenti di esecuzione forzata 
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I procedimenti di esecuzione mobiliare ed immobiliare hanno ri-

sentito positivamente dell’attività di ottimizzazione delle risorse conse-

guente all’introduzione di procedure più snelle ed efficaci concordate con 

le categorie professionali interessate. 

Esecuzione mobiliare  

Nel periodo di riferimento sono sopravvenuti 1.922 procedimenti 

rispetto ai 2.308 nel periodo precedente; ne sono stati eliminati 2.304 

rispetto ai 2.771 del periodo precedente; ne risultano pendenti n° 1.415 

rispetto ai n° 1.797 del periodo precedente.  A fronte degli effetti della 

crisi economica, tali dati sono indicativi della produttività e della capaci-

tà di smaltimento che è stata conseguita grazie all’essenziale contributo 

della magistratura onoraria, la cui attività è stata incanalata verso spe-

cifici settori (procedimenti di esecuzione mobiliare e relative opposizioni, 

esecuzione esattoriale, opposizione alle ordinanze ingiunzione ex legge 

689 /1981 e decreto legislativo 151 /2001 “semplificazione dei riti”). 

Esecuzione immobiliare  

Nel periodo di riferimento sono sopravvenuti n° 294 procedimenti 

esecutivi immobiliari rispetto ai n° 297 precedenti; ne sono stati eliminati 

n° 215 rispetto ai n° 355 del periodo precedente, con la conseguenza che 

la pendenza finale è cresciuta da n° 1333 procedimenti a n° 1.412.  

La diminuzione del numero dei procedimenti eliminati risente ne-

gativamente della sostanziale inattività del ruolo di pertinenza della dot-

toressa Nunno durante l’ultimo quadrimestre di riferimento. 

Dall’insediamento del nuovo presidente della Sezione civile (apri-

le 2012), i procedimenti destinati all’ estinzione o urgenti sono stati trat-

tati dalla presidente Razete; solo a giugno è stato possibile assegnare, 

secondo criteri predeterminati una parte dei procedimenti sopravvenuti 

ai magistrati onorari. 

Con riferimento alle vendite coattive si sono registrate difficoltà 

conseguenti alla diffusa crisi finanziaria ed a quella specifica del merca-

to immobiliare. Permangono i “fattori ambientali”, ostativi alla definizio-

ne delle procedure di liquidazione del compendio immobiliare pignorato. 

L’attività di pubblicità degli incanti è stata adeguata alla recente 

normativa in materia di privacy introdotta dal DLGS 196/2003. 

Sono da registrare i positivi risultati conseguiti , grazie ad una 

convenzione operativa, stipulata, con la soc. “Aste Giudiziarie in linea 

S.p.A.” per la gestione del sistema della pubblicità delle vendite giudi-

ziarie. 

Le controversie nei confronti della P.A. costituiscono un’aliquota 

di crescente rilievo. Tale dato, in sé anomalo, si rivela ancor più preoc-
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cupante in quanto sovente manca una vera materia del contendere e 

sempre più spesso viene dedotto un inadempimento della P.A. che trae 

origine dal mancato pagamento di debiti fuori bilancio o addirittura da 

mere carenze di liquidità. 

Mediazione Civile 

Gli effetti della mediazione civile non sono ancora percettibili. Di 

certo, la mediazione è stata accolta da critiche, diffidenze e scetticismi, 

oltre a sospetti di illegittimità costituzionale di alcune norme, non del tut-

to ingiustificati in ragione della formazione dei mediatori, della vastità 

delle materie oggetto della mediazione obbligatoria, delle carenti garan-

zie di terzietà, dell’assenza di riferimenti alla competenza territoriale ed 

ai costi. 

Tutto ciò sembra spingere l’avvocatura a forme di elusione della 

mediazione. 

Immigrazione ed Espulsione degli Stranieri 

Meritevole di attenzione è la parte del fenomeno di immigrazione 

che riguarda i minori: il compito è reso vieppiù arduo dalla carenza di 

una normativa di settore organica, dalle incertezze e difformità delle 

prassi giudiziarie, dalle difficoltà e, talora, dalla mancanza di coordina-

mento tra i diversi operatori sociali, istituzionali e giudiziari (Questura, 

Prefettura, Servizi Sociali, Comunità alloggio, Comitato per i Minori Stra-

nieri, Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare), nonché dalla carenza 

di strumenti politico – sociali ed amministrativi efficaci.  

L’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Agrigento ha aperto 

numerosissimi procedimenti di tutela (negli anni  passati la pendenza è 

stata superiore al migliaio), che costituiscono un numero enorme se si 

considera che nello stesso arco temporale sono state aperte pochissime 

tutele per i minori italiani. 

Tale enorme numero ha messo in crisi il limitatissimo organico 

del cancelleria. 

Alla fine del periodo di riferimento, come evidenziato in premes-

sa, nel corso del 2012 il fenomeno degli sbarchi di extracomunitari pres-

so l’isola di Lampedusa si è ridotto sensibilmente per la politica dei re-

spingimenti. 

Dal 2010 è operativo l'albo dei tutori pubblici, istituito dal Comu-

ne di Agrigento in collaborazione con l’Ufficio del Giudice Tutelare, che 

contiene i nominativi di esponenti della società civile agrigentina, che si 

sono dichiarati disponibili a ricoprire il ruolo di tutore dei minori stranieri 

non accompagnati. Al momento, quindi, risulta superato uno dei princi-



 - 197 - 

pale problemi in ordine alla scelta di soggetti idonei a prendersi cura dei 

minori stranieri non accompagnati.  

Il settore delle Tutele è reso ancora più critico dal consistente in-

cremento delle istanze di nomina dell‘amministratore di sostegno ex leg-

ge n 6 del 2004, ulteriormente implementatesi dopo l’ entrata in vigore 

delle norme di cui al decreto legge 201 del 2011 che limitano l’uso del 

contante.   

La necessità di esame da parte del giudice tutelare dei soggetti 

beneficiari, imposta dall’art.407 , secondo comma, c.c., comporta un no-

tevole impegno di tempo dei due Magistrati del settore , spesso costretti 

a recarsi fuori dalla sede di lavoro.    

Rilascio degli immobili. 

In materia di locazione non si rilevano aree di più spiccata ten-

sione conflittuale, mentre il flusso del contenzioso appare caratterizzato 

da un incremento dei provvedimenti di rilascio per inadempimento del 

conduttore.  

Relativamente agli immobili ad uso abitativo, il territorio del Tri-

bunale non si connota per tensione abitativa e l’impennata dei provve-

dimenti di rilascio è da imputare prevalentemente a inadempimenti del 

conduttore per effetto della crisi economica. 

Nel periodo di riferimento i provvedimenti di rilascio in materia 

abitativa sono stati n° 155 (di cui n° 116 per morosità e n° 39 per finita 

locazione), mentre nel periodo precedente erano stati n° 786 (di cui n° 76 

per morosità e n° 10 per finita locazione). Nelle locazioni per uso diverso 

i provvedimenti di rilascio sono stati n° 159 (di cui n° 134 per morosità e 

n° 25 per finita locazione) mentre nel periodo precedente erano stati n° 

73 (di cui n° 66 per morosità e n° 7 per finita locazione). 

Le intimazioni di sfratto sono pari a n° 173 e quelle definite a n° 

180 con una pendenza al 30 giugno 2012 di appena quattro sfratti, pari 

a quella registrata al 30 giugno 2011.   

L’esecuzione dei provvedimenti avviene normalmente con 

l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario e solo raramente con l’intervento 

della Forza Pubblica.  

L’attività della Cancelleria e dell’Ufficiale Giudiziario connessa 

con l’attività giurisdizionale sopra descritta è stata svolta con impegno e 

risultati soddisfacenti. 

La Sezione Stralcio 

L’esperienza dei GOA e della sezione stralcio si è rivelata falli-

mentare. Solo dopo l'esaurimento dell'organico dei GOA l'attività è ripre-
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sa con solerzia e si confida che l’attività della sezione possa essere defi-

nita in tempi molto brevi. 

Il carico di lavoro è ormai di soli n° 9 procedimenti rispetto ai n° 

17 procedimenti pendenti nel periodo precedente.  

La residuale attività è espletata dai giudici dott. Massimo Donna-

rumma e dott. Alfonso Pinto secondo i criteri di cui alla vigente circolare 

sulla formazione delle tabelle. 

L’ attività può considerarsi pressoché esaurita considerato che 

per alcuni procedimenti si tratta di cause cancellate dal ruolo e per altri 

è prossima la pubblicazione   della sentenza. 

I Procedimenti Cautelari 

In ambito civile, si è registrato un incremento dei procedimenti 

cautelari così rilevante da meritare una specifica riflessione.  

Il dato statistico evidenzia che, nell’arco di un quinquennio, il 

numero di tali procedure si è quasi raddoppiato. 

Dal periodo di riferimento  sono stai  iscritti  260  procedimenti 

cautelari e ne sono stati eliminati  n° 270, grazie alla  rapidità di 

smaltimento garantita anche quando  l’istanza cautelare richiede 

l’espletamento di indispensabili  provvedimenti istruttori. 

La pendenza è diminuita dagli iniziali 91 procedimenti agli 

attuali 81.    

A livello sia dottrinale e giurisprudenziale si registra la tendenza 

ad estendere l’ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli 

strumenti cautelari, essendosi ampliato il novero dei diritti che si 

ritengono tutelabili con il rimedio ex art. 700 c.p.c. ed essendo divenuta 

sempre più frequente il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio 

nell’ambito delle procedure in oggetto. 

In sostanza, il carattere sommario proprio della cognizione in 

sede cautelare  si è progressivamente rarefatto  a vantaggio di una 

cognizione sempre più assimilabile a quella ordinaria. 

Non a caso,   nel marzo del 2006, lo stesso legislatore ha preso 

atto del peso crescente dei provvedimenti cautelari, rendendo eventuale 

la successiva fase di merito. 

Non va, peraltro, sottaciuto che, sovente, si ricorre allo strumento 

cautelare in palese assenza dei presupposti di legge (sono numerosi i 

rigetti per difetto del periculum in mora), al solo fine di evitare la durata 

dei procedimenti a  cognizione ordinaria, che, pure, trovano definizione 

in tempi sempre più ragionevoli. 

Lo strumento cautelare è così diffusamente usato da essere 

abusato,  tanto da creare un vero e proprio doppio binario  che si  



 - 199 - 

proietta nella fase  impugnatoria  per il pressoché   sistematico  ricorso 

al  reclamo  ex art.669 terdecies  che, in relazione alla  limitatezza    

delle risorse - stante   il divieto di partecipazione al  collegio  del giudice  

che ha emesso l’ordinanza  reclamata - comporta  non trascurabili 

problemi nella composizione dei Collegi. 

In sede di prima applicazione  della c.d. riforma Fornero ed in 

particolare dei commi da 48 a 68 dell’art.1  delle legge  392 /1992 si 

ritiene che, nonostante l’introduzione della fase sommaria  nel 

procedimento” accelerato” relativo ai licenziamenti individuali , residui 

ancora  spazio per la tutela innominata di cui all’art.700 cpc.   

Più  contenuta  applicazione ha trovato il procedimento sommario 

ex art. 702 bis c.p.c. ovvero quel tertium genus della cognizione che 

dovrebbe intercettare l’area delle controversie, di competenza 

monocratica, che non possono trovare soluzione in sede cautelare (per 

difetto del periculum in mora o per la natura dei diritti che si fanno 

valere), ma che possono essere definite più o meno agevolmente in 

diritto o, comunque, alla luce dei soli riscontri documentali o, in ultima 

analisi, all’esito di una non complessa istruttoria. 

Nei primi due trimestri dell’anno 2011 i procedimenti sommari di 

cognizione sopravvenuti presso la Sezione Civile in sede centrale 

ammontavano solo a n° 20 ma si registra un  modesto incremento della 

pendenza che a giugno 2012 è pari a n° 33.  

Il presidente del Tribunale di Trapani, segnala: 
Pur nella più volte richiamata scarsità delle risorse umane, sia 

giudiziarie che amministrative, grazie ad una più attenta programma-

zione di smaltimento dei procedimenti civili più risalenti nel tempo s’è 

potuta determinare una non trascurabile accelerazione del servizio, an-

che se l’esame dei dati riguardanti gli anni d’iscrizione a ruolo dei fasci-

coli consente di rilevare che residuano soltanto 6 cause collegiali e 42 

monocratiche anteriori al 2005, che costituiscono un davvero modesto 

zoccolo duro, in ragione del loro oggetto (appalti,cause di diritto succes-

sorio,divisioni giudiziarie,ecc.), che li caratterizza per una durata nor-

malmente più lunga, quasi sempre determinata dalle consulenze tecni-

che da espletare .  

Gli altri procedimenti, con iscrizione a ruolo ante anno 2008, so-

no di esecuzione individuale o concorsuale, la cui più lunga durata è do-

vuta agli adempimenti che li connotano (consulenze, bandi di vendita 

quasi sempre reiterati) . 

I procedimenti di separazione dei coniugi e i divorzi, salvo spora-

diche eccezioni che si contano sulle dita di una mano, sono invece stati 
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tutti introdotti dopo il 2008, in regola ed in applicazione dell’art. 37, 

comma 1, D.L. n° 98 del 2011 sul programma stilato all’inizio di ogni 

anno giudiziario per la gestione dei procedimenti civili,ed i pochissimi più 

risalenti nel tempo risultano già rinviati o per la precisazione delle con-

clusioni o sono comunque prossimi alla decisione. 

D’altra parte procedimenti, pur di competenza della sezione civi-

le, quali tutele, curatele ,nomina di amministratori di sostegno, sono de-

stinati a protrarsi nel tempo, in quanto connessi alla gestione di situa-

zioni personali o patrimoniali . 

L’esame dei flussi delle sopravvenienze se fa rilevare un calo nel-

la materia fallimentare a seguito della riforma di siffatta legislazione, 

specularmente ha determinato una maggiore domanda di giustizia per 

quanto attiene alle esecuzioni mobiliari e immobiliari . 

Non può esser trascurato, però, che il contenzioso civile ordinario 

è caratterizzato da un numero di procedimenti, non particolarmente ele-

vato ,pendenti ante 2005.  Il numero delle sopravvenienze se supera 

(circostanza non riguardante i fallimenti definiti e la volontaria giurisdi-

zione) il numero dei definiti è riconducibile al gran numero dei procedi-

menti iscritti (soprattutto in materia di controversie di lavoro e previden-

ziali) ma anche all’incessante “turn over” dei giudici trasferiti .   I più si-

gnificativi scostamenti temporali risentono, inoltre, dal fatto delle materie 

indistintamente trattate dall’unica sezione civile di questo Tribunale che 

è quanto mai composita (dalle cause societarie a quelle risarcitorie, dello 

status delle persone, ecc.),il che richiede nel giudice maggior tempo per 

lo studio della causa e la stesura dei provvedimenti . 

Invero, risultano pendenti nella sezione civile, sia nella sede cen-

trale che nella sezione distaccata di Alcamo, i giudizi più disparati, a-

venti ad oggetto, con prevalenza, domande di risarcimento danni (per 

responsabilità  professionale e medica convenendo in giudizio oltre ai 

singoli operatori sanitari ASP gli Ospedali pubblici); diversi quelli pen-

denti per occupazione per pubblica utilità d’immobili privati, protrattasi 

oltre il biennio senza che si sia portata a termine la procedura espropria-

tiva), ma anche attinenti a contenzioso bancario (investimenti fatti da 

clienti senza completa informazione dei rischi da parte degli istituti ban-

cari o per interessi anatocistici, ecc.), o contro società assicuratrici che 

solo con la pronuncia giudiziale, salvo sporadici casi di transazioni in 

corso di causa, risarciscono il rischio assicurato.      

Effettivamente troppi risultano, ancora, i riti processual-civilistici 

(del lavoro, delle locazioni, societario, per cause in materia iniziate ante 

4 luglio 2009, davanti al Tribunale in composizione monocratica, cause 



 - 201 - 

ex art. 702 bis c.p.c., rito per i procedimenti cautelari, cause di compe-

tenza dei giudici di pace, ecc.). 

Il rito dettato per il procedimento sommario di cognizione ha co-

minciato ad avere ingresso, e pressoché tutti i procedimenti cautelari 

vengono reclamati, creando carichi notevoli nell’attività collegiale . 

La mediazione civile forse per essere stata solo da poco istituita 

non ha prodotto alcuna deflazione nella litigiosità,anche perché - è op-

portuno non sottacerlo - in qualche misura avversata dalla classe foren-

se. E’ auspicabile che il tentativo obbligatorio di mediazione,introdotto 

dall’art. 5 D.L. 4 marzo 2010,n°28, entrato in vigore con decorrenza 20 

marzo 2011, costituendo causa di improcedibilità della domanda possa 

apportare una sensibile riduzione del numero dei procedimenti di cogni-

zione ordinaria, anche se può attendersi un incremento, allo stato non 

misurabile, di sopravvenienze nel secondo semestre del 2012, trascorsi i 

termini stabiliti per lo svolgimento del tentativo di mediazione . 

 Il programma di gestione dei procedimenti civili e l’auspicata ac-

celerazione della loro definizione non parrebbe dover essere disgiunta 

(alla luce della nuova circolare del C.S.M. sulle tabelle 2012-2014) da un 

ottimale utilizzo dei G.O.T., ai cui compiti di supplenza, nell’ambito del 

dettato dell’ O.G., s’è fatto fruttuoso utilizzo, assegnando loro,nella ma-

teria civile ruoli aggiunti su cause di non particolare rilievo, o con 

l’affiancamento del giudice onorario a quello togato . 

 Come accennato in premessa il numero di giudici di questo uffi-

cio (n° 25 in organico, numero comprensivo di chi scrive e dei tre presi-

denti di sezione) non sarebbe sufficiente ad organico coperto (circostan-

za questa mai verificatasi, poiché, e non solo i M.O.T. assegnati 

all’ufficio, i giudici provengono da sedi quasi sempre lontane cui tendono 

ad avvicinarsi trascorso in Trapani un periodo minimo di permanenza), 

in guisa che in siffatta contingenza per mantenere un servizio accettabile 

è necessario ricorrere alla disponibilità (o meglio,al sacrificio) di tutti i 

colleghi. 

Il presidente del Tribunale di Termini Imerese segnala: 
Con riferimento al settore della giurisdizione civile è dato rilevare: 

- in materia di lavoro e pubblico impiego è da registrare un aumento del-

la sopravvenienza di cause rispetto al periodo precedente, n° 433 nuove 

iscrizioni, rispetto a n° 346 del precedente periodo, sicché, nonostante ne 

siano state definite n° 342, la relativa pendenza finale è aumentata (da 

n°297 a n°389); 

- in materia previdenziale si è registrata un riduzione delle sopravve-

nienze (da n° 1.535 a n° 1.350), per effetto dell’introduzione 
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dell’obbligatorietà dell’accertamento tecnico medico-legale preventivo, e 

si è riusciti a contenere sia la pendenza finale (da n°1.806 a n° 1.494) 

sia la definizione in tempi ragionevoli, grazie allo sforzo, non indifferen-

te, del magistrato addetto alla materia, che ha definito nel periodo di ri-

ferimento ben n° 1.662 procedimenti. 

- In materia di diritto di famiglia, pur continuando a registrarsi un co-

stante aumento dei procedimenti di separazione, sia consensuali (iscritti 

n° 204) che giudiziali (iscritti n°146), si è riusciti a contenere la soprav-

venienza definendone rispettivamente ed in tempi abbastanza ridotti n° 

200 e n° 101, sicché, alla scadenza del periodo la pendenza è rispetti-

vamente di n° 26 e n° 310 procedimenti. 

- Pressoché costante è la sopravvenienza dei divorzi congiunti (n° 86) e 

dei divorzi giudiziali (n°82), riuscendo a contenersi la pendenza alla fine 

del periodo (rispettivamente n° 31 e n° 144). 

- Costante si rivela l’afflusso delle cause di risarcimento danni da circo-

lazione di veicoli (iscritte n°61; n°48 pendenti al 30.06.2011 e n° 87 al 

30.06.2012) in materia condominiale (n°18 e n°14 la pendenza finale) e 

di opposizione a sanzioni amministrative (n°61 pendenti al 30.06.2011 e 

n°54 al 30.06.2012). 

- Risulta ridotta la sopravvenienza delle procedure esecutive mobiliari 

(n° 670) rispetto a quella registrata nel periodo precedente (n° 702) e ne 

risultano pendenti n° 603 pur essendone state definite n° 662. 

- Va registrata una lieve diminuzione della pendenza delle esecuzioni 

immobiliari ( passata da 1514 a 1510, con una sopravvenienza di n° 

219 nuove procedure. 

- Deve evidenziarsi una lieve riduzione delle procedure fallimentari e 

concorsuali, pendenti alla fine del periodo (n° 258) rispetto alla penden-

za al 30.06.2010 (n° 255) con soltanto n° 9 dichiarazioni di fallimento. 

- Va rilevato un aumento costante dei procedimenti di nomina di ammi-

nistratore di sostegno e delle tutele. 

- Con riferimento ai procedimenti speciali, di cui al Libro IV° del c.p.c. e 

con riguardo ai procedimenti cautelari in particolare, ivi compresi quelli 

ante causam davanti al giudice del lavoro, ne sono complessivamente 

sopravvenuti n° 2.233 e ne risultano pendenti, alla fine del periodo n 

1373, benché ne siano stati definiti n°1.093. 

- Attesi i dati relativi alle costanti sopravvenienze non sembra che 

l’introduzione dell’istituto della mediazione civile istituita con D.Lgs 4 

marzo 2010 n°28, divenuta obbligatoria per molte controversie dal 21 

marzo 2011, abbia fatto registrare risultati significativi in termini di ri-

duzione delle nuove iscrizioni. 
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Per quanto riguarda il settore civile nelle sezioni distaccate va ri-

levato quanto segue: 

- nella sezione distaccata di Cefalù è da registrare nel periodo di riferi-

mento un decremento della pendenza dei procedimenti civili ordinari 

(passati da n°798 al 01.07.2011 a n° 721 al 30.06.2012); una sostan-

ziale stabilità dei procedimenti non contenziosi (da 16 a 25) e delle ese-

cuzioni mobiliari (da 191 a 189) ed un aumento delle amministrazioni di 

sostegno (da 151 a 179). 

- nella sezione distaccata di Corleone è riscontrabile un leggero aumento 

della pendenza nei procedimenti a cognizione ordinaria (da n° 449 a n° 

517) e dei procedimenti di volontaria giurisdizione (da n° 68 a n° 66) 

nonché delle amministrazioni di sostegno (da n°161 a n° 1749  

Circa la situazione della pianta organica dei magistrati va osser-

vato che nel periodo di riferimento si sono verificati n° 2 tramutamenti in 

altro Ufficio (dott. Cammarata il 15.09.2011; dott.ssa M. Cannella a feb-

braio 2012) mentre hanno preso servizio a dicembre 2011 il dott. A. Pi-

raino ed a maggio 2011 i M.O.T. dott.sse Cristina Denaro ed Eleonora 

Bruno, che sono state destinate alle sezioni distaccate.  

Pertanto, tenuto conto che in data 9.09.2011, a seguito di trasfe-

rimento dal Tribunale di Sciacca ha preso servizio il giudice dott. Michele 

Guarnotta, la scopertura alla data del 30.06.2012, rispetto alla pianta 

organica, era di n° 2 giudici.  

Tuttavia va aggiunto che dalla metà del mese di settembre u.s. 

ha lasciato l’Ufficio il giudice dott. Stanislao Saeli, rientrato presso la 

magistratura militare da cui proveniva, sicché l’attuale scopertura è di 

n° 3 posti.  

Va ribadita, ancora una volta, l’inadeguatezza dell’attuale pianta 

organica dei magistrati a far fronte alla aumentata domanda di giustizia 

proveniente da un territorialmente esteso e raddoppiato bacino di utenza 

del circondario e l’esigenza che, nella prevista prossima revisione degli 

organici, quello di questo Tribunale, che, come è noto, comprenderà an-

che i Comuni di Bagheria e Ficarazzi, venga quanto meno aumentato di 

21 ad almeno 25 unità e, tenuto conto del numero complessivo dei giudi-

ci già in organico, venga istituito un secondo posto di Presidente di se-

zione ai sensi dell’art. 47 ter del R.D. 30.01.1941 n°12. 

Inoltre su un organico di n°11 G.O.T. attualmente ne sono in ser-

vizio n° 8 ( 4 addetti al settore civile e 4 addetti al settore penale), in 

quanto un G.O.T. dott. La Rosa ha optato per il posto di V.P.O. presso la 

locale Procura mentre gli altri due posti non sono stati coperti,  
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In ordine alla situazione del personale amministrativo nel perio-

do di riferimento hanno lasciato il servizio per collocamento a riposo il 

Dirigente amministrativo dott. Francesco Paolo Guttilla (dal 18.08.2010), 

il funzionario Carmela Saccaro (dal 30.12.2010), il cancelliere B3 Ed-

mondo Gennaro (dal 30.12.2010), l’assistente giudiziario Carlo Pinello 

(dal 21.12.2010) senza che i posti rimasti vacanti siano stati fino ad oggi 

coperti. 

La perdita del suddetto personale professionalmente qualificato, 

destinata ad incrementarsi per effetto di prevedibili futuri pensionamen-

ti, ha sicuramente inciso sul regolare andamento dei servizi. 

In particolare da oltre un anno non si è ancora provveduto, ben-

ché ne sia stato fatta richiesta espressa al Ministero, alla copertura del 

posto di Dirigente Amministrativo, rimasto vuoto a seguito del colloca-

mento a riposo del dott. Guttilla, né, quanto meno, a provvedimenti di 

applicazione almeno saltuaria da altri Tribunali del distretto. 

Tale situazione, che grava sensibilmente sul capo dell’Ufficio, ove 

perdurasse a lungo, è destinata a determinare disfunzioni nella gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali nonché nel controllo del 

regolare ed efficiente andamento dei vari servizi amministrativi 

Circa lo stato nell’Ufficio degli strumenti informatici, con partico-

lare attenzione al livello di attuazione del processo civile telematico, si 

rileva che la situazione complessiva degli strumenti informatici operativi 

nell’Ufficio non può definirsi sufficientemente adeguata. 

In particolare l’avvio del processo civile telematico, pur essendo 

stata effettuata un’unica prova positiva, ha subito dei ritardi rispetto al 

programma prefissato, non essendo stata completata la distribuzione 

delle carte multiservizi, non essendo stata effettuata la sperimentazione 

e non essendosi tenuti i corsi, occorrendo, anzitutto, un notevole ed effet-

tivo potenziamento delle risorse hardware e la soluzione di talune persi-

stenti anomalie degli applicativi. 

In osservanza del disposto dell’art.37 D.L. 6. luglio 2011 n°98, è 

stato predisposto un programma per la definizione dei procedimenti civili 

di più antica iscrizione. 

Con esso ci si prefigge di conseguire l’obiettivo concretamente 

raggiungibile entro il 31 dicembre c.a. di riduzione della durata dei pro-

cedimenti ultratriennali nei termini seguenti, nel presupposto, tuttavia, 

indefettibile di mantenimento della copertura attuale dei giudici addetti 

alla settore civile in sede (quattro magistrati assegnati in via esclusiva, 

di cui uno non coperto da lungo tempo; due magistrati coassegnati ri-

spettivamente nella misura del 70% e del 30% rispetto al carico degli al-
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tri giudici), di copertura del posto di giudice civile della sezione distacca-

ta di Corleone, attualmente vacante, e del secondo posto, parimenti vuo-

to, di giudice civile nella sezione distaccata di Cefalù a seguito del di-

sposto tramutamento ad altra sede dell’addettovi giudice dott. Calogero 

Cammarata . 

Tale programma consiste nella: 

- definizione di tutti procedimenti, in numero di 20, tuttora pendenti da-

vanti la sezione stralcio e distribuiti tra tutti i giudici del settore civile; 

- riduzione nella misura non inferiore al 30 % dei procedimenti pendenti 

nella sede principale; 

- riduzione nella misura non inferiore al 30% dei procedimenti pendenti 

in materia di previdenza ed assistenza; 

- riduzione nella misura non inferiore al 20 % dei procedimenti pendenti 

presso la sezione distaccata di Cefalù; 

- riduzione nella misura non inferiore al 20 % dei procedimenti pendenti 

presso la sezione  distaccata di Corleone.                    

Il presidente del Tribunale di Marsala segnala che il proprio 

ufficio ha avuto nel periodo di riferimento un notevole recupero di 

efficienza, grazie al proprio sforzo organizzativo e all’encomiabile 

impegno dei magistrati, i quali si sono prodigati al massimo delle 

loro energie per eliminare il pesante arretrato che si era formato 

negli anni precedenti e contrarre gli “irragionevoli” tempi  della giu-

stizia. 

I risultati raggiunti sono indubbiamente apprezzabili e degni 

di lode, come attestano i dati riportati nella relazione che ha tra-

smesso il predetto dirigente. 
 

SEDE CENTRALE  

PROCEDIMENTI CIVILI ORDINARI 

 SOPRAVVENIENZE DEFINIZIONI 

1.07.2011/30.06.2012 5943 5951 

LAVORO E PREVIDENZA 

1.07.2011/30.06.2012 1728 1.697 

PROCEDURE FALLIMENTARI 

1.07.2011/30.06.2012 31 224 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

1.07.2011/30.06.2012 378 649 

ESECUZIONI MOBILIARI 
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1.07.2011/30.06.2012 1.210 1.510 

Come si vede dai superiori parametri numerici - sottolinea il pre-

sidente del Tribunale di Marsala - , tutti gli indicatori mostrano chiara-

mente un trend altamente positivo rispetto all’anno passato e meritano 

qualche riflessione  i seguenti punti: 

1. le definizioni dei procedimenti a cognizione ordinaria sono aumenta-

te di n° 978 affari (+19%), pur con un aumento delle sopravvenienze 

(+8%); 

2. nell’area Lavoro-Previdenza la produttività è aumentata di ben 646 

definizioni (+61%), in condizioni di leggera diminuzione delle soprav-

venienze (-7%); 

3. le procedure fallimentari definite sono passate in valore assoluto da 

n° 124 a n° 224 (+100), con un invero straordinario aumento di pro-

duttività dell’81% a parità di sopravvenienze (+2 procedure); 

4. le esecuzioni immobiliari sono cresciute di ben 225 definizioni 

(+53%), in condizioni di leggera diminuzione delle sopravvenienze (-

5%) ; 

5. le esecuzioni mobiliari sono passate da n° 1.176 a n° 1.460, con un 

incremento in valore assoluto di n° 284 definizioni (pari a +24%) e 

con sopravvenienze diminuite solo del -6%; 

6. le pendenze complessive della sede centrale sono diminuite del 3%, 

passando da n° 8.827 procedimenti a n° 8580. Ma il risultato appare 

più significativo perché ottenuto in presenza di un lieve aumento del-

le nuove iscrizioni (+5%), passate da n° 6.560 a n° 6.920 (v. Tavola 

seguente). 

In altri termini, l’Ufficio nel suo complesso ha dimostrato – nella 

sede centrale  – una straordinaria resa lavorativa, a dimostrazione del 

grande impegno e dell’abnegazione di tutti i suoi giudici [compresi i 

GOT], tra i quali, oggettivamente, meritano un particolare riconoscimento 

i due colleghi togati addetti al settore fallimentare per la performance 

realizzata in un settore delicatissimo.  

Come si vede dalle Tavole, gli “indici di ricambio” – cioè il rappor-

to tra sopravvenienze e definizioni nell’anno considerato – sono tutti ben 

superiori a 1 (42) (v.: ben 2,16 nel fallimentare, 1,72 nelle esecuzioni im-

mobiliari, 1,56 nel contenzioso ordinario), a palese dimostrazione del fat-

                                                 
42 L’indice convenzionale “1” nel ricambio denota che, nel periodo di riferimen-
to, le definizioni sono state pari alle sopravvenienze. Viceversa, un numero in-
feriore o superiore a tale indice convenzionale indica, rispettivamente, che le 
pendenze sono aumentate o diminuite. 
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to che la produttività dei giudici di Marsala ha finalmente intaccato lo 

stock delle risalenti (e ben note) pendenze, che gravano da anni 

sull’Ufficio come una cappa.  

Conforta del tutto tale ultima osservazione l’analisi degli “indici 

di smaltimento”, pur essi positivi, che meglio definiscono – tecnicamente 

– la quantità di arretrato che la produttività del giudice elimina nel pe-

riodo considerato.    

Al riguardo, poi, va evidenziato che l’immediata applicazione del 

c.d. “programma Strasburgo” ha permesso la riduzione anche dell’area 

delle pendenze ultra-triennali: il che ha un particolarissimo significato 

soprattutto nei settori delle procedure fallimentari e delle esecuzioni im-

mobiliari [che, come noto all’E.V., in questo Ufficio avevano destato gra-

vissimo allarme per la loro epoca di iscrizione, risalente addirittura agli 

anni Settanta].  

I due settori (in particolare quello dei fallimenti) si stanno atte-

stando cronologicamente, oggi, sui primi anni Novanta (1992): è vero che 

si tratta pur sempre di pendenze ventennali, ma va detto che l’impegno e 

le capacità dei validissimi colleghi addetti lasciano sperare in un ulterio-

re passo in avanti, con raggiungimento di tempi di cd. “ragionevole dura-

ta” almeno decennali, circostanza, questa, che appena 15 mesi addietro 

poteva apparire traguardo irraggiungibile.  

E, ove si ponga mente al fatto che la “durata media nazionale” 

delle procedure fallimentari è di  7 anni, può ben dirsi che il lavoro fatto 

nel periodo in esame appare davvero meritevole di ogni attenzione, es-

sendosi passati dagli anni Settanta agli anni Novanta.   

Le esecuzioni immobiliari, peraltro, scontano il fatto ontologico 

che la loro durata è sottratta al “pieno governo” dei giudici del settore, 

restando essa, purtroppo, fortemente influenzata dalla volontà del credi-

tore procedente43. 

Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2011/2012: confronto 

con l'anno precedente 

                                                 
43 La notazione critica si riferisce al fatto che appare “non ragionevole” consi-
derare lo stock di procedure immobiliari alla pari delle altre materie civili – 
quanto al computo della “ragionevole durata” – proprio per il fatto che la pur 
ottima condotta del giudice trova un limite insuperabile nella volontà del credi-
tore di eventualmente insistere nella procedura.  

Sarebbe logico, quindi, alla luce di questa incontrovertibile osservazio-
ne, escludere in futuro le procedure immobiliari dal novero delle altre materie, 
in termini di computo della durata complessiva delle pendenze di un ufficio 
giudiziario.  
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A.G. 2011/2012 A.G. 2010/2011 
                                Ufficio 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali 

Totale Circondario di MARSALA  9.292 10.031 11.282 9.147 8.010 12.021 

Sez. CASTELVETRANO 1.017 1.087 1.216 1.006 980 1.286 

MARSALA – sede 6.920 7.167 8.580 6.560 5.782 8.827 

Sez. MAZARA DEL VALLO 860 1.278 1.013 1.054 735 1.431 

Sez. PARTANNA 495 499 473 527 513 477 

Come mostra la Tavola di cui sopra, anche nelle tre Sezioni di-

staccate la produttività è stata buona, in quanto essa:  

a) ha fatto registrare un brillantissimo incremento a Mazara del Vallo, 

ove è passata da n° 735 a n° 1.278 definizioni (+73%); 

b) è leggermente cresciuta pure a Castelvetrano, passando da n° 980 

definizioni a n° 1.087 (+11%); 

c) è rimasta sostanzialmente immutata a Partanna (-2% circa, pari a 

sole 14 definizioni in meno), così dimostrando che il disposto provve-

dimento organizzativo di accentramento di parte dell’attività nella 

limitrofa sede di Castelvetrano non solo ha prodotto effetti positivi in 

tale Sezione, ma, liberando totalmente due giudici togati per la sede 

centrale, ha contribuito al miglioramento delle performances  di pro-

duttività anche nella sede centrale di Marsala.   

Il presidente del Tribunale di Sciacca, infine, segnala: 
In area civile l'andamento della litigiosità non ha nel suo com-

plesso fatto registrare importanti variazioni rispetto al passato. 

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso ordinario, che princi-

palmente attiene a controversie in materia di diritti reali e di situazioni 

possessorie, a controversie in merito a domande creditorie e a controver-

sie relative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana (incidenti 

stradali e altri illeciti),  si registra un notevole ridimensionamento delle 

sopravvenienze, essendo sopraggiunti 412 procedimenti ( n° 566 nel pe-

riodo pregresso) del 27%. 

Dunque, si cominciano ad apprezzare gli effetti favorevoli  in ter-

mini contrazione della litigiosità  in seguito  alla recente entrata in vigore 

del D.L.vo  n°28/ 2010 che ha imposto l’ obbligatorietà dell’istituto della 

mediazione, intesa come condizione di procedibilità del rito ( argomento 

ex art.5 del menzionato decreto legislativo). 
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Quanto alla produzione nel periodo sono  stati definiti n° 591 

procedimenti (451 nel periodo precedente), con una pendenza ridotta da 

1.592 fascicoli a 1.473. 

L’aumento di produttività in tale comparto costituisce il frutto di 

una maggiore attenzione al settore, oltre che di un impiego più costante 

di un giudice togato (la d.ssa GARRISI), in precedenza per quasi due an-

ni coevamente  impegnato in sede collegiale penale per la definizione di 

un  delicato procedimento di criminalità organizzata. 

Ha pure contribuito positivamente   una oculata distribuzione di 

un limitato numero di cause ad altri magistrati togati  e non , fisiologi-

camente adibiti ad altri settori (la d.ssa Sala preposta al settore delle 

esecuzioni immobiliari e i g.o.t. dottori Barba e Scaturro). 

L'attuale pendenza nel settore civile  è in buona parte costituita, 

per quanto si è già rilevato più sopra, da procedimenti iscritti da ben ol-

tre tre anni. 

Anche a tale riguardo  si sono, tuttavia, conseguiti nel periodo, 

sotto il profilo della riduzione dell'arretrato, risultati di sicuro rilievo, a-

vendo l'attività di definizione in buona misura riguardano i procedimenti 

di più antica iscrizione.  

Infatti, in particolare, in linea  con i programmi ex art 37  

d.l.98/2011 si  sono  ridotti complessivamente a 53  i procedimenti più 

antichi iscritti in anni precedenti al 2007: sicché è raggiungibile 

l’obiettivo di loro definizione  entro il 2012. 

Risulta pendente un solo fascicolo di contenzioso di pertinenza 

della sezione stralcio: si tratta di fascicolo che è stato riassunto dalla 

parte interessata  nel quarto trimestre del 2011. 

Nell'ambito delle cause di responsabilità civile da illecito aquilia-

no predominano nettamente quelle di risarcimento dei danni derivanti 

da sinistro stradale. 

Non si registra in materia di responsabilità della P.A. un esteso 

contenzioso, che è, comunque, prevalentemente costituito da cause di ri-

sarcimento per illegittima espropriazione. 

Irrisorio il contenzioso in materia di tutela dei consumatori. In 

particolare, non risulta proposta alcuna azione da parte delle associa-

zioni rappresentative. 

Assai modesto il contenzioso in materia di locazioni e nessuna 

significativa problematica si è posta con riguardo alla esecuzione di 

provvedimenti di rilascio d'immobili. 
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Nella gestione degli affari in materia di famiglia, il flusso di pro-

cedimenti, considerati complessivamente, presenta un trend in notevole 

crescita pari a circa il 20% rispetto al periodo pregresso. 

 Più precisamente, quanto agli affari concernenti le crisi matri-

moniali, si registra una sopravvenienza di n° 146 procedimenti di sepa-

razione (di cui 76 giudiziali), a fronte dei 119 del periodo precedente. 

In tale ambito il numero delle definizioni (126), inferiore a quello 

delle sopravvenienze, mantiene il livello di produttività degli anni prece-

denti che ha consentito di escludere per questa tipologia di cause la 

pendenza di procedure ultratriennali.  

Quanto alle cause di divorzio  ne sono sopravvenute n° 55 (di cui 

25 di rito contenzioso), a fronte dei 55 del decorso anno,  e ne sono state 

definite 59 con un'opera di smaltimento superiore al numero delle so-

pravvenienze. 

Può apprezzarsi una maggior tendenza, che non in passato, alla 

definizione bonaria della disciplina dei rapporti fra coniugi e di quelli ri-

guardanti la prole sia per i procedimenti di separazione che per quelli di 

divorzio.  

Ragionevolmente contenuta la durata media delle controversie: 

non ha normalmente ecceduto i 90 giorni il tempo mediamente intercorso 

fra il deposito del ricorso e la pronunzia dell'ordinanza presidenziale 

contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti. 

Non risulta pendente nessun procedimento di rito societario.  

Nel periodo di riferimento è sopravvenuto un ricorso ex art. 2409 

c.c. tuttora pendente. 

Nel settore del lavoro, della previdenza e dell'assistenza si è avu-

ta una sopravvenienza totale nettamente superiore a quella registrata 

nell'anno precedente, essendo in complesso sopraggiunti 1.275 fascicoli 

( rispetto ai 892 del periodo pregresso), di cui 576 cause previdenziali ed 

assistenziali, 411 accertamenti tecnici preventivi ( ATP), 109 controversie 

individuali di lavoro, 56 di pubblico impiego e 123 procedimenti speciali. 

Nonostante la notevole attività di smaltimento (n° definiti 989 di 

cui 676 cause previdenziali, 54 cause di pubblico impiego e 109 cause di 

lavoro, 150 procedimenti speciali)  la pendenza totale ha subito un in-

cremento passando da 901 fascicoli a 1.194. 

Ciò costituisce diretta conseguenza dell’introduzione dell’istituto 

dell’accertamento tecnico preventivo  obbligatorio (art.38 d.l. n° 

98/2011) che impone, comunque, la formale iscrizione della causa an-

che nella fase precontenziosa e il rispetto dei prescritti termini di legge 
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anche prima dell’archiviazione del fascicolo in seguito al deposito 

dell’eventuale provvedimento di omologa . 

 Nel settore lavoro risultano pendenti solo 3 fascicoli iscritti nel 

2008  mentre del 2009 risultano ancora pendenti 29 fascicoli prossimi 

alla definizione. 

È aumentata rispetto all'anno precedente l'applicazione dell'isti-

tuto della conciliazione giudiziale, poiché nel periodo in corso sono stati 

definiti n°12 procedimenti a fronte dei 6 relativi al periodo pregresso. 

Nel periodo, presso l’ufficio non ha avuto applicazione l'istituto 

della conciliazione in sede precontenziosa. 

Procedure  concorsuali 

La sopravvenienza di nuove procedure concorsuali ha continuato 

ad essere modesta come nei periodi precedenti, essendo sopraggiunti 

nel periodo solo 5 fallimenti, a fronte dei quali ne sono stati definiti 34, 

con una riduzione apprezzabile della  pendenza finale di 132 fascicoli ( 

nel periodo pregresso erano 161).  

Nel periodo in esame i giudici delegati, succeduti nel tempo, han-

no adottato  ben n° 2066 provvedimenti comprensivi di solleciti, autoriz-

zazioni, direttive e comunicazioni.  

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registra-

tosi in questi ultimi anni, il settore continua ad essere particolarmente 

sofferente e sono, infatti, assai numerose le procedure pendenti da epo-

ca remota e i tempi medi di definizione sono estremamente dilatati.  

Fisiologica, invece, la gestione dei procedimenti relativi alle i-

stanze di fallimento, tutti trattati in tempi abbastanza celeri. 

Non giova certamente all’attuazione del programma di smalti-

mento delle procedure più datate, la recente applicazione endodistret-

tuale del Dr. Miceli presso il Tribunale di Agrigento per mesi quattro, vi-

sto che si tratta del magistrato con maggiore esperienza professionale 

destinato al settore, titolare di 2/3 dell’intero ruolo. 

In tale arco di tempo  tutte le procedure concorsuali  saranno de-

stinate alla cura di un M.O.T., pure impegnato  in altri settori (contenzio-

so civile e collegio penale), che concentrerà le sue attenzioni, su disposi-

zione dello scrivente, sulla  definizione delle procedure remote più pros-

sime alla chiusura.    

Esecuzioni immobiliari e mobiliari 

Sostanzialmente invariato è il dato relativo all’attuale pendenza 

delle esecuzioni mobiliari, grazie ad una maggiore produttività nel setto-

re, ove sono sopraggiunti 552 affari e se ne sono definiti 555 (nel perio-
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do pregresso 405), con una pendenza finale che è diminuita da 401 a 

398. 

Nell'ambito delle esecuzioni immobiliari l'attività di definizione ha 

registrato un saldo positivo, essendo stati  eliminati n° 118 procedimenti 

a fronte di 73 sopravvenienze, con una pendenza ridotta da 434 proce-

dimenti iniziali a 389. 

Ciò nonostante, per quanto rilevato in sede di considerazioni ge-

nerali, in tale comparto d'attività si colgono pesanti sofferenze e sono 

assai numerose le procedure che pendono da una gran quantità d'anni. 

Si confida che le nuove disposizioni processuali, applicabili an-

che ai fascicoli preesistenti, possano valere in qualche misura a ridare 

vitalità al settore. 

Assai modesto il contenzioso in materia di locazioni e nessuna 

significativa problematica si è posta con riguardo alla esecuzione di 

provvedimenti di rilascio d'immobili. 

Alquanto problematica è la situazione del contenzioso civile 

nella Corte di Appello, nella quale si registra, a partire dall’anno 
2005, una progressiva crescita del numero delle impugnazioni, che 

ha subito una battuta di arresto soltanto nell’ultimo biennio. 

Nell’ultimo quinquennio la sopravvenienza media annua è stata, 

invero, di n° 6.390,8 procedimenti mentre le definizioni sono state 

di numero inferiore (mediamente n° 6.059,4 per anno): il che ha de-

terminato un progressivo aumento della pendenza, che ha raggiun-

to al 30 giugno 2012 la considerevole cifra di 15.524 cause e che è 

destinata ad aumentare qualora non dovesse provvedersi ad un a-

deguato aumento dell’organico dei magistrati, allo stato gravati da 

carichi di lavoro del tutto insostenibili. 

Secondo la vigente tabella di organizzazione della Corte, al 

ramo civile sono, infatti, assegnati, 29 magistrati (sui 59 previsti 

dalla pianta organica), ma ne sono presenti soltanto 25 (cinque 

presidenti di sezione e 20 consiglieri) a cause della vacanza di quat-

tro posti di consigliere che si protrae già da lungo tempo, cosicché 

ciascuno dei consiglieri in servizio sconta un carico di lavoro di al-

meno 750 processi pro-capite. 

Dette vacanze di posti, quand’anche eliminate, non consen-

tiranno di diminuire in modo apprezzabile né le pendenze né i tem-

pi di definizione dei giudizi. 
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Movimento complessivo degli affari civili   nell’ultimo quinquennio nella 

Corte di Appello 

 

⇓⇓⇓⇓ 

(
44

) 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

S. 5603 6527 7775 6059 5990 

E. 5488 6422 6237 6199 5.952 

F. 14005 14108 15626 15486 15.524 

Deve,  comunque, riconoscersi che la Corte di Appello, no-

nostante le pesanti scoperture di organico, ha mantenuto costante, 

anche nel periodo di  riferimento, la sua apprezzabile produttività, 

come attestano l’elevato indice di ricambio pari al 99,37% dei pro-

cessi sopravvenuti e l’indice di smaltimento pari al 27,71% del  ca-

rico totale. 

Nell’ambito delle singole materie la maggiore sopravvenienza 

si è ancora una volta registrata nei procedimenti a cognizione ordi-

naria (n° 2.236 nuovi procedimenti, dei quali 2.050 eliminati, con 

una pendenza finale di 10.270 procedimenti) e nelle controversie di 

lavoro e previdenza (n° 2.048 procedimenti, dei quali 3.121 elimina-

te, con una pendenza finale di 4.602 procedimenti). 

Del tutto modesti si mantengono i flussi nel settore famiglia, 

essendo sopravvenuti in appello nel periodo in disamina n° 71 pro-

cedimenti di separazione personale dei coniugi e n° 65 procedimen-

ti di divorzio, mentre gli eliminati (rispettivamente, n° 97 e n° 75) 

sono stati di numero maggiore dei sopravvenuti. 

Tuttora rilevante è il numero dei procedimenti a cognizione 

ordinaria pendenti da oltre due anni: il 55,03 % ha una “anzianità” 

inferiore a due anni; il 27,99 % una “anzianità” ricompresa tra 2 e 

5 anni, il 5,90 % una “anzianità” ricompresa tra 5 e 8 anni, lo 0,59 

% una “anzianità” ricompresa tra 8 e 11 anni, lo 0,49 % una “an-

zianità” risalente ad oltre 11 anni. 

Minore “anzianità” hanno i procedimenti di lavoro e previ-

denza, giacché il 95,85 % ha una data di iscrizione inferiore a 2 

anni e il 4,15% una data di iscrizione ricompresa tra 2 e 4 anni. 

 Il maggior numero di procedimenti ultrabiennali concerne le 

materie nelle quali la Corte ha competenza di primo grado (acque 

                                                 
 
 
44 Legenda: S. = sopravvenuti; E: = esauriti; F. = finali 
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pubbliche ed opposizioni alla stima dell’indennità di espropriazione 

per p.u.), le controversie nelle quali è parte una pubblica ammini-

strazione, la materia delle obbligazioni e contratti,  la materia dei 

diritti reali, la materia fallimentare, la materia delle locazioni, quel-

la della responsabilità extracontrattuale, quella delle successioni. 

Nel dettaglio, la Prima Sezione Civile, alla quale sono aggre-

gate le Sezioni Usi Civici, Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 

e Promiscua Minori, nelle materie di propria competenza (stato e ca-

pacità delle persone, diritti della personalità, elettorato attivo e pas-

sivo, famiglia, appalti di opere pubbliche, prestazione d'opera intel-

lettuale, responsabilità professionale, controversie di diritto ammi-

nistrativo, risarcimento danni da occupazione illegittima e acces-

sione invertita, contenzioso di diritto tributario e valutario, conten-

zioso relativo a beni demaniali, appelli in materia di sanzioni disci-

plinari a carico di notai, opposizione alla stima dell’indennità di e-

spropriazione, impugnazione di lodi arbitrali, riconoscimento di ef-

ficacia delle sentenze straniere, reclami o appelli avverso i provve-

dimenti emessi dal tribunale per i minorenni in sede civile e penale) 

ha avuto una sopravvenienza complessiva di 816 procedimenti a 

cognizione ordinaria; né ha definito n° 555, residuando una pen-

denza di 2.822 processi. 

Nella materia della famiglia ha avuto una sopravvenienza di 

136 procedimenti e ne ha definito un numero maggiore (172), ridu-

cendo la pendenza a 103 processi. 

Ha trattato e definito una serie di procedimenti in materia di 

riconoscimento dello status di rifugiato, oltre che tutti i reclami e gli 

appelli avverso i provvedimenti del Tribunale per i minorenni, dei 

quali si dirà nell’apposito paragrafo dedicato alla giustizia minorile. 

La Seconda Sezione Civile, alla quale sono devolute le con-

troversie in materia di diritti reali, successioni, contratti e locazioni, 

ha avuto una sopravvenienza di n° 886 processi e ne ha definito n° 

996, riducendo la pendenza da 4.044 a 3.884 procedimenti. 

La Terza Sezione Civile, alla quale sono aggregate le Sezioni 

Agraria e Proprietà Industriale e Intellettuale (oggi Sezione in mate-

ria di impresa), nelle materie di propria competenza ha avuto una 

sopravvenienza di n° 781 procedimenti e ne ha definito n° 734 a 
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causa della mancanza di due consiglieri pressoché per l’intero pe-

riodo.  

I dati statistici confermano che nel periodo di riferimento il 

termine di ragionevole durata dei processi civili (tre anni per i 
processi di primo grado, due anni per il processi di appello) non è 

stato superato nei Tribunali, mentre nella Corte di Appello si regi-

stra una preoccupante generalizzata tendenza alla dilatazione dei 

tempi della giurisdizione correlata al costante aumento dei carichi 

di lavoro. 

Invero, a fronte del tempo impiegato per la definizione di un 

processo a cognizione ordinaria di primo grado innanzi al Tribunale 

(gg. 964,81), maggiore di quello del periodo precedente (gg. 872,14), 

sono stati necessari giorni 1.722,37 (il dato precedente era di giorni 

1.684,82) per definire un processo dinanzi alla Corte di Appello.  

Tra i singoli Tribunali si riscontrano, poi, significativi divari, 

che partono da un minimo di giorni 766,25 (Marsala) e via via ri-

salgono a giorni 975,72 (Trapani), a giorni 983,68 (Palermo), a gior-

ni 993,38 (Agrigento), a giorni 1.008,70 (Termini Imerese), a giorni 

1.136,85 (Sciacca). 

Abbastanza contenuti e più che “ragionevoli” restano i tempi 

di durata dei processi di lavoro e previdenza: il tempo impiegato è, 

infatti, in primo grado di giorni 708,47 per quelli di lavoro e di gior-

ni 501,48 per quelli di previdenza e, in secondo grado, rispettiva-

mente, di giorni 680,80 e di giorni 504,75, in ulteriore lieve pro-

gressiva contrazione rispetto agli anni passati. 

Altrettanto “ragionevoli” sono anche i tempi di durata del 

contenzioso in materia di famiglia: in primo grado sono stati neces-

sari giorni 402,06 per la definizione della cause di separazione e 

giorni 531,83 per le cause di divorzio; in secondo grado, rispettiva-

mente, giorni 312,86 e 255,50. 

3. IL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE 
L’analisi dei dati statistici pervenuti dai Tribunali del distret-

to confermano che neppure nel periodo in considerazione si è af-

fermato il “processo sommario di cognizione”, disciplinato dall’art. 

702 bis c.p.c., introdotto dall’art. 51 della legge n° 69/2009 come 

corsia privilegiata per le cause giudicate dal Tribunale in composi-
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zione monocratica, che è tuttavia inquadrato come un processo a 

cognizione piena anche se meno formale e più flessibile di quello 

ordinario, cui dovrebbero essere ricondotti tutti i procedimenti di 

pubblica udienza di primo grado in cui prevalgano “caratteri di 

semplificazione della trattazione e dell’istruttoria della causa”.  

Come è stato già osservato nella precedente relazione, 

un’ordinanza che chiude il giudizio e che - se non impugnata tem-

pestivamente - porta alla formazione del giudicato sostanziale ex 

art. 2909 c.c. spinge inevitabilmente chi è rimasto soccombente 

nella fase sommaria a proporre l’appello che, continuando a svol-

gersi secondo il modulo tipico dell’appello ordinario, finisce col va-

nificare il vantaggio di semplificazione e di accelerazione del pro-

cesso che ha indotto a proporre l’introduzione di questo nuovo mo-

dello. 

Il “rito sommario” ha avuto, invero, scarsa applicazione, es-

sendo stato richiesto per soli 388 processi, pari allo 0,02% dei pro-

cessi a cognizione ordinaria definiti dai Tribunali, sicché, in concre-

to, l’istituto in argomento non ha avuto, almeno, sino ad oggi alcun 

effetto deflattivo sui tempi della giustizia civile. 

4. I PROCESSI CIVILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DEL 
GIUDICE DI PACE  

La competenza del giudice di pace nella materia civile è di-

venuta particolarmente estesa dopo la legge di riforma del giugno 

2009 e si è allargata ancora di più dopo una pronuncia della Corte 

di cassazione, che gli ha assegnato anche le controversie risarcito-

rie relative a beni immobili, s’intende nell’ambito del valore fissato 

dall’art. 7 c.p.c. di 5 mila euro (Cass., Sez. Un., n. 21.582/2011).  

Nonostante tale ampliamento di competenza si registra, tut-

tavia, negli uffici del giudice di pace del distretto una netta contra-
zione sia nelle sopravvenienze che nelle definizioni a causa di due 

concorrenti evenienze: le pesanti scoperture delle piante organiche 

(56,94%), che hanno ridotto il numero dei giudici in servizio da 215 

a 123, e  il decrescente numero di cause di opposizione a sanzioni 

amministrative per effetto della introduzione, nell’anno 2010, del 

contributo unificato. 
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Movimento complessivo degli affari civili  nell’ultimo quinquennio nei 39 

uffici del giudice di pace  del distretto 

 

⇓⇓⇓⇓ 

(
45

) 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Giudici di pace del distretto 

S. 42309 41661 39294 34764 30862 

E. 43973 44437 41791 36031 32864 

F. 28059 25126 22784 21787 20.038 

I procedimenti sopravvenuti nei predetti uffici sono stati, in-

vero, complessivamente n° 30.862 (un numero minore del periodo 

precedente), dei quali n° 12.402 a cognizione ordinaria, n° 6.466 

per opposizioni a sanzioni amministrative e il resto in altre materie; 

ne sono stati definiti n° 32.864 (contro i 36.031 del periodo prece-

dente), cosicché la pendenza finale, malgrado le pesanti scoperture 

che affliggono i singoli uffici per dimissioni volontarie e decadenze 

per raggiunti limiti di età, si è attestata a n° 20.038 procedimenti. 

Nello specifico, il presidente del Tribunale di Palermo segnala 

che nei cinque uffici del circondario sono sopravvenuti n° 16.441 

affari e ne sono stati definiti n° 16.411, con una pendenza finale di 

n° 8.778.  

Il presidente del Tribunale di Agrigento rappresenta che i 

dieci uffici del giudice di pace del circondario hanno una sopravve-

nienza media di 100 procedimenti per anno. 

Il presidente del Tribunale di Trapani riferisce che nei quat-

tro uffici del giudice di pace del Circondario la sopravvenienza 

complessiva è stata di 3.214 procedimenti; 

Il presidente del Tribunale di Marsala espone che nelle sede 

di Marsala e negli uffici di Salemi, Mazara del Vallo, Castelvetrano, 

Partanna e Pantelleria sono stati definiti n° 3.732 procedimenti, a 

fronte di n° 2.789 procedimenti sopravvenuti, con un dato relativo 

alle pendenze finali di n° 2.740 procedimenti [+ 2% rispetto a quello 

del precedente periodo). 

Il presidente del Tribunale di Termini Imerese nulla segnala 

con riguardo al funzionamento dei dieci uffici del giudice di pace 

del proprio distretto. 

                                                 
 
 
45 Legenda: S. = sopravvenuti; E: = esauriti; F. = finali 
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Il presidente del Tribunale di Sciacca espone che, rispetto al-

l'anno precedente, si registra un decremento degli affari civili pres-

so  gli uffici del giudice di pace di  Sciacca (da 520 a 443 sopravve-

nuti) e di Bivona (da 119 iscritti a 105 iscritti), al contrario si rileva 

un incremento delle sopravvenienze presso gli Ufficio di Ribera (da 

290  a 331 fascicoli) e Menfi ( da 260 a 288).  

Del tutto contenuta è la durata dei procedimenti civili in tut-

ti i predetti uffici (in media gg. 239,58) e si mantiene basso il nu-

mero degli appelli: n° 712 impugnazioni, pari al 2,16% delle sen-

tenze emesse. 

Si registrano, tuttavia, ancora cronici ritardi nel deposito dei 

provvedimenti, che hanno determinato anche nel periodo in esame 

l’avvio di svariati procedimenti disciplinari, alcuni dei quali esitati 

con la irrogazione anche di pesanti sanzioni.  

5. PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA: 
SEPARAZIONI E DIVORZI 

Decresce ulteriormente il numero dei procedimenti sia di se-

parazione che di divorzio in correlazione con la diminuzione del 

numero dei matrimoni, tendendo sempre più ad affermarsi il feno-

meno delle convivenze more uxorio. 

I ricorsi per separazione personale presentati nei Tribunali 

del distretto sono stati, infatti, n° 3.099 e quelli per divorzio n° 

1.350; nel periodo precedente sono stati, invece, rispettivamente, n° 

4.630 e n° 1.820. 

La legge sull’affido condiviso trova sempre maggiore applica-

zione, anche se in diversi casi solo nominale, sia per le oggettive 

difficoltà di stabilire una condivisione e/o ripartizione dei compiti 

educativi ed assistenziali, sia per la frequente indisponibilità di uno 

dei genitori ad assumere compiti di assistenza. 

Il numero dei procedimenti di separazione giudiziale soprav-

venuti nella fase di appello nel periodo in esame è pari a 71 (contro 

i 104 del periodo precedente; quello dei procedimenti di divorzio è 

pari a 65 (contro i 75 del precedente periodo), quello di modifica 

delle condizioni di separazione e di divorzio è diminuito a 259 (con-

tro i 272 del precedente periodo). 

I reclami avverso  ordinanze presidenziali - cui i separandi o 

i divorziandi continuano a fare largo ricorso  a seguito 
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dell’introduzione, ad opera della legge 8 febbraio 2006 n°54, del 

quarto comma dell’art.708 c.p.c., che ha previsto la reclamabilità 

davanti alla Corte di Appello dei provvedimenti di cui al terzo com-

ma – sono stati n° 152. 

E' auspicabile un sollecito intervento del legislatore volto a 

specificare meglio il procedimento di appello e, comunque, ad ar-

monizzare il primo grado del giudizio (che attualmente si svolge con 

il rito ordinario) con la fase di gravame (ove è previsto, invece, il rito 

camerale), ad indicare le norme applicabili per l'appello incidentale, 

con particolare riferimento ai termini per la sua proposizione, al-

l'ammissibilità delle prove, alla obbligatorietà o meno dell'udienza 

di precisazione delle conclusioni. 

È da rilevare, peraltro, che l’attuale distribuzione delle com-

petenze in materia di diritto di famiglia tra diversi organi giudiziari 

(Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni, giudice tutelare, 

ecc.) genera una vera e propria dispersione di competenze. 

Non possono, invero, essere trascurate le priorità che oggi 

segnano la famiglia: un nodo complesso della nostra società che 

viene regolamentato (e spesso modificato) con una variegata legisla-

zione ordinaria.  

Serve l’unificazione delle competenze e l’istituzione del Tri-

bunale della Famiglia o di una sezione specializzata per garantire la 

dovuta specializzazione del giudice e consentire di superare alcuni 

ingorghi della gestione della giustizia minorile che spesso si so-

vrappone a quella ordinaria. Tale necessità è oggi imposta  dalle 

modifiche introdotte dalla legge 10 dicembre 2012 n° 219 sulla 

nuova filiazione, la quale, non soltanto realizza un cambio di rot-

ta non certo irrilevante nella considerazione giuridica e nel trat-

tamento dei figli, introducendo uno stato giuridico unitario di fi-

glio (cfr. il nuovo art. 315 c.c.), ma amplia anche le competenze 
del Tribunale ordinario in tema di affidamento dei figli minori (an-

che se nati fuori dal matrimonio), nonché di azioni relative 

all’accertamento e al disconoscimento della filiazione di minori di 

età (46). 

                                                 
46 Il nuovo testo dell'art. 38 disp. att. codice civile è il seguente: 
«Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti con-
templati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del 
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Serve un giudice unico e specializzato in modo da conferire 

unità alle determinazioni sull’assetto dei rapporti familiari e ottene-

re così una giustizia tempestiva ed appropriata. 

Nell’immediato, è auspicabile che i magistrati nei giudizi di 

separazione facciano più spesso ricorso all’istituto della “mediazio-

ne familiare”: uno strumento già collaudato, che consente di elimi-

nare o, comunque, di attenuare i conflitti che nella maggior parte 

dei casi affliggono le coppie separate, coinvolgendo anche i figli, vit-

time incolpevoli della insofferenza agli impegni assunti dai genitori 

con il matrimonio. 

6. DIRITTO E PROCESSO SOCIETARIO 
Del tutto modesta è la pendenza dei procedimenti disciplina-

ti dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n° 5 (c.d. riforma del dirit-

to societario) e tuttora soggetti al rito previsto da tale decreto, sop-

                                                                                                                      
codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competen-
za del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, 
giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice 
civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i 
provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta 
al giudice ordinario. 
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali 
non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. 
Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si ap-
plicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura 
civile.  
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente 
provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i 
provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice di-
sponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i mi-
norenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i mino-
renni».  
2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e 
mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea 
garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempi-
mento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte 
le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo 
precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo 
quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 
898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente 
somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli a-
venti diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, 
della legge 1o dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono tito-
lo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civi-
le. 
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presso dalla legge n° 69 del 18 giugno 2009 per i procedimenti in-

staurati dopo la sua entrata in vigore (4 luglio 2009). 

Trattasi di n° 96 procedimenti (dei quali 28 pendenti in pri-

mo grado e 68 pendenti in grado di appello), che hanno ad oggetto 

per circa il 25% azioni di responsabilità di amministratori e sindaci, 

il 50% impugnazioni di delibere assembleari e la restante parte in-

termediazione finanziaria (azioni risarcitorie nei confronti delle 

banche). 

Complessivamente in materia di rapporti societari sono so-

pravvenuti nel periodo in esame n° 353 procedimenti (nel preceden-

te periodo sono stati 424), dei quali 129 in materia bancaria,  52 in 

materia di intermediazione finanziaria e 91 in materia assicurativa. 

La durata media dei procedimenti in tale materia è stata di 

giorni 362,23 in primo grado e di giorni 1.493,7 in grado di appello.  

7. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E OCCUPA-
ZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI ALLO STESSO FINE 

Inconsistente è il movimento dei procedimenti di opposizione 

alla stima della indennità di espropriazione di immobili per pubbli-

ca utilità. Il loro numero è ancora diminuito per la sostanziale stasi 

della pubblica amministrazione nella realizzazione di opere pubbli-

che su aree di proprietà privata. 

Nel periodo in esame sono sopravvenuti, infatti, appena 18 

procedimenti (nel periodo precedente sono stati 25); ne sono stati 

eliminati n° 22 e la pendenza finale è stata di n° 133 procedimenti, 

un numero pressoché pari a quello del periodo precedente (n° 137). 

Altrettanto scarso è il movimento dei procedimenti di risar-

cimento di danni da occupazione abusiva, Nei Tribunali del distret-

to sono stati registrati complessivamente 58 procedimenti, tutti at-

tinenti ad occupazione temporanea e d’urgenza di fondi privati per 

la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti locali che non 

sono riusciti ad ultimare il procedimento espropriativo nel termine 

stabilito. 

8. RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI 

La legge di riforma del processo civile. entrata in vigore il 4 

luglio 2009, che ha aumentato la competenza per valore del giudice 
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di pace in tema di controversie per risarcimento del danno prodotto 

dalla circolazione di veicoli ha alleggerito la sopravvenienza delle 

cause in tale materia nei Tribunali, appesantendola negli uffici del 

giudice di pace. 

I procedimenti sopravvenuti nel periodo 01/07/2011-

30/06/2012 nei Tribunali del distretto sono stati, infatti, di  nume-

ro inferiore a quelli del periodo precedente (n° 1.284 contro i 1.320 

del periodo pregresso), quelli sopravvenuti negli uffici del giudice di 

pace sono stati n° 6.466 (contro i 6.552 del periodo  precedente), 

quelli pervenuti in grado di appello n° 228 (contro i 221 del periodo 

precedente). 

La pendenza è, tuttavia, aumentata nei Tribunali da n° 

3.441 a n° 3.689  procedimenti, mentre è diminuita negli uffici del 

giudice di pace da n° 8.317  a n° 5.314 procedimenti). 

9. LE CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINALE  
La disciplina "del condominio negli edifici" contenuta negli 

artt. 1117-1139 del codice civile, rimasti pressoché invariati dal 

1942, nonostante che la convivenza e le esigenze di uno stabile si 

siano completamente trasformate, dando luogo a situazioni, spesso 

ad alta conflittualità, è stata rivisitata dalla legge n° 220 dell’11 di-

cembre 2012. Tale legge, che entrerà in vigore il 17 giugno 2013, 

contiene una sequela di novità che incidono sul ruolo dell'ammini-

stratore, sul quorum delle assemblee, sulle forme di comunicazioni 

ai condomini, sulla tutela degli animali domestici, sulla possibilità 

di staccarsi dal riscaldamento centralizzato. 

Le nuove norme verosimilmente saranno causa di nuovi con-

trasti e di maggiori controversie giudiziarie, che nel periodo in esa-

me sono stati 307 nei Tribunali e 62 nella Corte di Appello, contro i 

308 e i 92 del periodo precedente. 

Le cause rimaste pendenti al 30 giugno 2012 sono state 646 

in primo grado e 128 in secondo grado. 

10. OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA 

Come già in precedenza accennato, è sensibilmente diminui-

ta, per effetto del contributo unificato introdotto dalle disposizioni 
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della legge finanziaria 2010, la sopravvenienza dei procedimenti di 

opposizione a sanzione amministrativa.   

Nel periodo che interessa i ricorsi presentati agli uffici del 

giudice di pace del distretto sono stati, infatti, n° 6.466, mentre 

nel periodo precedente erano stati 9.875, con un decremento del 

39,94%. 

Per converso, stante le notevoli scoperture di organico nei 

predetti uffici, è pure diminuito nella materia in esame il numero 

dei processi definiti (8.709 rispetto agli 11.393 del periodo prece-

dente), anche se la pendenza è passata dai 6.466 processi iniziali ai 

5.114 finali.  

Nei Tribunale sono stati iscritti n° 232 ricorsi (contro i 

255 del periodo precedente) e nella Corte di Appello n° 49 proce-

dimenti. 

11. CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA 
La situazione del settore del lavoro e della previdenza ed as-

sistenza obbligatoria continua a permanere alquanto critica in rela-

zione all’enorme numero di cause che annualmente si riversano nei 

Tribunali e nella Corte di Appello, determinando carichi di lavoro 

obiettivamente eccessivi, del tutto inadeguati al numero di magi-

strati che compongono le piante organiche, e incrementando, di 

conseguenza, le pendenze. 

Nei Tribunali sono stati, invero, iscritti n° 5.610 procedimen-

ti di lavoro (contro i 5.899 del periodo precedente) e ne sono stati 

definiti n° 4.782 (contro i 5.437 del periodo precedente), di talché la 

pendenza è passata da n° 9.591 a n° 10.483 processi. Nella materia 

della previdenza le nuove iscrizioni ammontano a n° 11.216 pro-

cessi (contro gli 11.707 del periodo precedente) e le definizioni a n° 

11.242  (contro le n° 12.273 del precedente periodo), con una lieve 

diminuzione della pendenza da n° 15.439 a n° 15.414 procedimen-

ti. 

Analogo recessivo andamento si registra in secondo grado. 

Nella sezione lavoro della Corte di Appello, infatti, sono state iscrit-

te n° 842  cause di lavoro (contro le 770 del precedente periodo) e 

ne sono state definite n° 798 (contro le 784 del precedente periodo), 
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con la conseguenza che la pendenza è aumentata da 1.485 a 1.529 

processi. Nella materia della previdenza sono  pervenuti n° 2.206 

procedimenti (contro i 2.164 del precedente periodo); ne sono stati 

definiti n° 2.323 (contro i 1.825 del precedente periodo), di talché la 

pendenza è diminuita da 3.190 a 3.073 processi (47). 

Si allungano i tempi di fissazione della prima udienza, nono-

stante che la tipologia dei diritti azionati, anche di rilevanza costi-

tuzionale, richiederebbe una sollecita risposta alla domanda di giu-

stizia: nei Tribunali, tra il deposito del ricorso e la prima udienza, 

intercorrono non meno di 12-18 mesi, con lievi differenze tra le di-

verse realtà territoriali; nella sezione lavoro della Corte si registra 

una maggiore lunghezza, pari a 23-24 mesi (48). 

Si allungano anche i tempi di definizione delle controversie: 

in primo grado la durata delle cause di lavoro è passata da giorni 

602,75  a 708,47 e per quelle di previdenza da giorni 478,61 a 

giorni 501,48, ancorché con significative differenze tra i diversi uffi-

                                                 
47  Segnala il Presidente della Sezione lavoro che il rendimento della medesima 
sezione è stato più che ottimale, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, 
per l’eccellente laboriosità dei magistrati e che i risultati avrebbero  potuto es-
sere migliori risultati se non fossero intervenute nel periodo  ripetute astensio-
ni degli Avvocati dalle udienze, che hanno avuto una seria ricaduta negativa 
sulla pendenza, sul numero dei procedimenti definiti e sulle controversie ultra-
biennali. In particolare, le astensioni sono coincise con quattro udienze di di-
scussione, ossia quelle del 23 febbraio 2012, del 15 marzo 2012, del 22 marzo 
2012 e del 7 giugno 2012 (quest’ultima astensione indetta dal Consiglio 
dell’ordine degli Avvocati di Agrigento); ebbene, in tali udienze erano fissate ben 
857 controversie, delle quali sono state decise appena 87, mentre le altre 770, a 
causa del rilevante carico dei ruoli, sono state rinviate solo in parte entro il 30 
giugno 2012. 
48 Puntualizza al riguardo il Presidente della sezione lavoro della Corte: Per tut-
te le controversie l’udienza di discussione, che per quelle di lavoro è di regola 
l’unica, viene fissata al massimo entro 23/24 mesi dal deposito del ricorso; na-
turalmente, quelle in materia di prestazioni di previdenza ed assistenza hanno 
tempi assai più brevi, mediamente intorno ai quattro mesi, così come quelle in 
tema di licenziamento, fissate in media entro tredici/quindici mesi. 

Va, al riguardo, segnalato che è in continua ulteriore crescita il numero di 
tali ultime controversie, verosimilmente a causa della grave crisi economica che 
affligge il Paese, ed, in modo particolare, il Mezzogiorno, e ciò ne ha inevitabil-
mente allungato i tempi di definizione. 

Analoga “corsia preferenziale” viene adottata per quei giudizi che, per la 
peculiarità dell’oggetto o degli interessi sottesi, o anche per altre ragioni da valu-
tare caso per caso (come, ad esempio, questioni nuove che possono generare 
contenzioso seriale), rendono opportuna una decisione in tempi ragionevolmente 
rapidi. 
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ci (49). Nella Corte di Appello di Palermo si registra un tendenza in-

versa, giacché la durata media delle cause di lavoro è di 670,80 

(contro i 700,88 giorni del periodo precedente) e di quelle previden-

ziali è di giorni 504,75 (contro i 552,76 giorni del periodo preceden-

te). 

La rilevata diversità dei dati riferita ai singoli uffici conferma 

la necessità di interventi di adeguamento dell’organico, segnata-

mente nel Tribunale di Palermo in cui la pianta organica è rimasta 

invariata, ancorché il contenzioso sia enormemente aumentato. 

Parimenti la crescita costante della sopravvenienza nelle 

controversie di appello rende inevitabile un ampliamento 

dell’organico della sezione, per arginare l’incremento della pendenza 

e tentare di avviare un serio piano di smaltimento dell’arretrato, so-

stanzialmente consolidato e determinatosi per la inadeguatezza del-

le risorse. 

Un rilevante contributo allo snellimento del ruolo della Cor-

te, e, quindi, alla riduzione dell’arretrato, potrà essere apportato 

dalla disciplina contenuta nell’art. 445 bis c.p.c. (50), che ha previ-

sto l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo come con-

dizione di procedibilità per la verifica della sussistenza del requisito 

sanitario necessario alla fruizione della maggior parte delle presta-

zioni previdenziali ed assistenziali ed ha disposto l’inappellabilità 

della sentenza del Tribunale che definisce il giudizio di opposizione 

all’accertamento. 

Si tratta di una disposizione che, pur presentando taluni 

profili problematici che saranno affrontati e risolti dalla elaborazio-

ne giurisprudenziale, appare fortemente innovativa per la gestione 

di un contenzioso che essenzialmente si incentra nell’accertamento 

                                                 
49 In particolare, nel Tribunale di Palermo giorni 795,19 per le cause di lavoro 
e giorni 535,05 per le cause di previdenza; nel Tribunale di Agrigento giorni 
976,09 per le cause di lavoro e giorni 584,28 per le cause di previdenza; nel 
Tribunale di Trapani giorni 760,56 per le cause di lavoro e giorni 428,83 per le 
cause di previdenza; nel Tribunale di Marsala giorni 375,12 per le cause di la-
voro e giorni 473,54 per le cause di previdenza; nel Tribunale di Termini Ime-
rese giorni  323,55 per le cause di lavoro e giorni 399,90 per le cause di previ-
denza; nel Tribunale di Sciacca giorni 718,87 per le cause di lavoro e giorni 
298,53 per le cause di previdenza. 
 
50 Introdotto dal D.L.. 5 luglio 2011 n° 98. convertito con modificazioni dalla 
legge n° 111/2011. 
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di un requisito per il quale non vengono in rilievo questioni giuridi-

che complesse ed appare, quindi, eccessivamente dispendioso 

l’impiego di un organo giurisdizionale collegiale, in vista ed in fun-

zione di una più razionale e proficua utilizzazione delle limitate ri-

sorse umane e materiali disponibili. 

Non va trascurato, peraltro, che gli effetti deflativi sul con-

tenzioso della Corte potranno verificarsi non nell’immediato ma,  

verosimilmente, dal secondo semestre 2013, atteso che la nuova di-

sciplina si applica alle controversie introdotte in primo grado dal 1° 

gennaio 2012, con la conseguenza che, per quelle pendenti prima 

di quella data, continuerà ad operare la disciplina pregressa.  

Anche nelle controversie di lavoro e previdenza possono ave-

re effetto di semplificazione e di contrazione dei tempi di definizione 

dei giudizi le modifiche relative all’impiego della posta elettronica 

certificata, all’applicabilità di una sanzione per le inibitorie inam-

missibili o manifestamente infondate, nonché alla possibilità di de-

lega dell’assunzione dei mezzi istruttori in appello ad uno dei com-

ponenti del collegio, la quale ultima, peraltro, comportando la pos-

sibilità del contestuale svolgimento di attività istruttoria da parte di 

più magistrati in luogo dell’unico collegio, presupporrà l’impiego di 

un numero più elevato di personale amministrativo per l’assistenza 

in udienza. 

Nessun effetto deflattivo, di contro, può annettersi al c.d. 

“filtro in appello” che non può avere alcun significativo impatto 

sulle controversie di lavoro, che vengono già trattate e decise in 

secondo grado alla prima udienza, nella quale potrà essere indif-

ferentemente pronunziata, a secondo dei casi,  sentenza di riget-

to od ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione. 

Sempre sul versante delle innovazioni normative vanno valu-

tate con attenzione e prudenza quelle norme del c.d. Collegato lavo-

ro (L. 183/2010) che, seppur ispirate alla condivisibile finalità di 

ridurre il contenzioso, possono comportare un abbassamento del 

livello di tutela dei diritti inderogabili del lavoratore. 

La previsione di clausole compromissorie per la risoluzione 

arbitrale delle controversie, sia pur con le esclusioni indotte dal 

rinvio alle Camere conseguente al messaggio del Presidente della 

Repubblica, indirizza verso soluzioni alternative alla giurisdizione 
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ordinaria, che rischiano di costituire opzioni non determinate da 

libera scelta del lavoratore, segnatamente nelle aree non assistite 

dalla c.d. “stabilità reale” nelle quali la sua “debolezza” contrattuale 

è più evidente, e che non sembrano offrire le medesime garanzie 

della sentenza pronunciata secondo diritto, in un settore nel quale 

la “giustizia del caso singolo” è più rischiosa. 

Analogamente, la generalizzata introduzione di brevi termini 

di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale avente 

ad oggetto la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determi-

nato illegittimamente costituiti, per quanto rispondente alle esigen-

ze dei datori di lavoro di evitare la proposizione di tali azioni a di-

stanza di anni, appare pregiudizievole per i diritti dei lavoratori che 

manifestano comprensibile ritrosia ad agire in giudizio, nella spe-

ranza della stipulazione di un nuovo contratto.  

Dallo scorso mese di luglio 2012 è, inoltre, entrata in vigore 

la c.d. “riforma Fornero”, la quale ha introdotto un nuovo rito per le 

controversie in materia di licenziamento assoggettate al “nuovo” 

art. 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare i commi 47 e ss. 

dell’art. 1 della legge 92/2012 hanno previsto un rito speciale acce-

lerato in materia di licenziamento “anche quando devono essere ri-

solte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”. Il 

nuovo iter processuale prevede il ricorso al Tribunale competente 

entro 180 giorni dall’impugnazione del licenziamento e la fissazione 

della prima udienza entro i trenta giorni successivi. A tale udienza 

il giudice procede agli atti istruttori che ritiene più opportuni, “o-

mettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio” e succes-

sivamente decide con ordinanza immediatamente esecutiva.  

A questa prima fase sommaria seguono tre gradi di giudizio 

(opposizione, appello, ricorso per cassazione) regolati da norme a-

naloghe a quelle previste dal rito “tradizionale” del lavoro.  

La previsione di quattro gradi del giudizio, che, nei casi di li-

cenziamento economico, si cumulano con il tentativo obbligatorio 

preventivo di conciliazione pure introdotto dalla riforma, non con-

tribuisce certamente a risolvere il problema dei tempi processuali, 

creando un meccanismo mastodontico  con il rischio di decisioni 

difformi da parte di quattro organi giudicanti chiamati a decidere 

sulla stessa materia. 
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La ridefinizione delle diverse tipologie di contrati di lavoro e 

dell’associazione in partecipazione appare suscettibile di ingenerare 

incertezze interpretative e quindi nuovo contenzioso  giuslavoristi-

co. 

Sotto il profilo organizzativo la nuova disciplina dei licenzia-

menti individuali impone per  la fase sommaria - destinata ad e-

saurirsi con  ordinanza  - tempi  particolarmente stringati e la ne-

cessità di assicurare udienze “dedicate” con la trattazione separata 

dei ricorsi  per licenziamento  introdotti dopo la data della sua en-

trata in vigore: il che è di difficile realizzazione nell’attuale situazio-

ne di carenza degli organici, tanto più che parrebbe che il giudice 

della fase sommaria non potrebbe essere investito anche della trat-

tazione della fase di opposizione. 

12. FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI 
La crisi che ha investito indistintamente tutte le attività pro-

duttive ha inevitabilmente determinato il proliferare di istanze di 

fallimento nei confronti delle imprese in difficoltà finanziarie. Le 

domande presentate nel periodo in esame sono state, infatti, n° 

1.014, mentre erano state 844 nel periodo precedente; quelle esita-

te in dichiarazione di fallimento sono state n° 251, contro i 266 del 

periodo precedente. 

Nello specifico, il maggior numero di istanze di fallimento è 

stato presentato nel Tribunale di Palermo (n° 489 ricorsi) e nel Tri-

bunale di Agrigento (n° 215 ricorsi); parimenti il numero maggiore 

di dichiarazioni di fallimento si è avuto negli stessi Tribunali (ri-

spettivamente, n° 142 e n° 49) 

Scarso è stato il ricorso alle procedure di concordato preven-

tivo e di amministrazione controllata, essendo state accolte soltanto 

11 domande, in numero di poco superiore al periodo precedente (n° 

8). 

La pendenza è, tuttavia diminuita, essendo passata da quel-

la iniziale di 3.785 fallimenti a quella finale di 3.544, con un de-

cremento del 6,37% e si è pure ulteriormente contratta, anche se in 

lieve misura, la loro durata che è passata mediamente da giorni 

3.791,09 a giorni 3.600,38. 
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Tribunale Istanze di 

fallimento 

Fallimenti 

dichiarati 

Fallimenti 

pendenti 

Durata in 

giorni 

Durata in 

anni 

Agrigento 215 43 315 2.571,22 7 

Marsala  131 31 597 1.978,98 4 

Palermo 489 142 2053 5.277,08 14 

Sciacca  22 5 132 2.742,18 7 

Termini Im. 67 9 221 7.734,52 21 

Trapani 90 21 226 3.188,58 8 

È da considerare che detta lunga durata deriva generalmen-

te, oltre che dalla negligenza dei curatori, sulle cui attività spesso 

non vengano esercitati i dovuti controlli, anche da molteplici fattori 

che si frappongono alla definizione in tempi brevi delle procedure, 

tra cui tempi di definizione delle controversie instaurate dalla cura-

tela e dirette al recupero dell'attivo. Le procedure concorsuali scon-

tano, infatti, i tempi, ordinariamente lunghi, di definizione di azioni 

giudiziarie intraprese per il recupero di attivo (azioni revocatorie, 

azioni di responsabilità contro gli amministratori, azioni di divisio-

ne di comunioni, tra il fallito e terzi, di beni immobili). Tutto ciò ha 

determinato e determina la pendenza di fallimenti ultraquinquen-

nali. 

13. L’ESECUZIONE FORZATA 
In lieve regresso sono le procedure di esecuzione forzata mo-

biliare, mentre sono in aumento quelle di esecuzione immobiliare. 

Nel periodo di riferimento sono, infatti, sopravvenuti nei Tribunali 

del distretto n° 13.959 procedimenti esecutivi mobiliari (contro i 

14.302 del periodo precedente) e n° 2.081 procedimenti esecutivi 

immobiliari (a fronte dei 1.909 del periodo precedente). 

Trattasi di un numero considerevole di pignoramenti mobi-

liari ed immobiliari, che – oltre a rispecchiare l’economia depressa e 

la mancanza di liquidità a tutti i livelli – aggrava il lavoro degli uffici 

giudiziari, presso i quali sono pendenti 12.179 procedure esecutive 

mobiliari e 11.796 procedure esecutive immobiliari. 

Effetti positivi ha avuto nella materia delle esecuzioni immo-

biliari la riforma introdotta dalla legge 28  dicembre 2005 n° 263, 

che ha determinato un discreto effetto acceleratorio sul processo 

esecutivo. L'allargamento delle categorie professionali cui possono 

delegarsi le operazioni di vendita, la regola del generalizzato ed im-

mediato spossessamento del debitore esecutato e l'aumentata rile-
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vanza del ruolo del custode hanno determinato, infatti, un miglio-

ramento dell'efficienza e della rapidità delle procedure esecutive. 

L'obbligatorietà della pubblicità delle vendite su un sito internet si 

sta dimostrando un buon investimento, non soltanto in termini di 

aumento del numero delle vendite giudiziarie, ma anche nel senso 

di un allineamento dei prezzi di queste ultime a quelli del normale 

mercato. 

I procedimenti esecutivi mobiliari definiti sono stati, infatti, 

n° 13.042 (contro i 13.027 del periodo precedente), quelli immobi-

liari n° 2.200 (contro i 2.254 del periodo pregresso). 

 Pressoché stabile è l’andamento del numero dei procedimen-

ti esecutivi riguardanti sia gli sfratti per finita locazione che quelli 

per morosità.  

14. IMMIGRAZIONE ED ESPULSIONE DEGLI STRANIERI 
Il fenomeno dell'immigrazione clandestina degli extracomu-

nitari anche nel periodo in esame ha assunto proporzioni preoccu-

panti a causa della inarrestabile migrazione di massa dal continen-

te africano verso l’Europa, con implicazioni anche di carattere in-

ternazionale. Gli sbarchi sulle coste agrigentine e trapanesi di e-

xtracomunitari provenienti dai paesi africani non hanno subito, in-

fatti, alcuna sosta, determinando una crescita esponenziale dei 

procedimenti devoluti ai giudici di pace nella materia disciplinata 

dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n° 286/1998.  

Particolarmente onerato è stato l’ufficio del giudice di pace di 

Agrigento che ha dovuto procedere alla convalida dei provvedimenti 

di trattenimento temporaneo presso il C.I.E. di Lampedusa di cen-

tinaia di extracomunitari sbarcati in quell’isola ed ivi raccolti per gli 

accertamenti previsti dal citato art. 14. 

Numerosi sono stati, conseguentemente, i ricorsi in opposi-

zione a decreti di espulsione di cittadini extracomunitari, che han-

no dato origine a n° 695 procedimenti davanti agli uffici del giudice 

di pace del distretto (contro i 509 del periodo precedente), definiti 

con provvedimenti di rigetto o di archiviazione. 

Consistente è stata la sopravvenienza dei ricorsi in materia 

di riconoscimento dello status di rifugiato o di asilante (complessi-
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vamente n° 803, contro i 178 del periodo precedente), alcuni dei 

quali (n° 46 nel periodo in considerazione) pervenuti in grado di 

appello. 

Come è stato evidenziato nelle precedenti relazioni, restano a 

tutt’oggi irrisolte le questioni attenenti al trattamento del minore 

migrante per la mancanza di una normativa di settore organica, 

che cagiona incertezze e difformità delle prassi giudiziarie, insor-

montabili difficoltà a causa dell’inefficiente coordinamento tra i di-

versi operatori sociali, istituzionali e giudiziari (Questura, Prefettu-

ra, Servizi Sociali, Comunità alloggio, Comitato per i Minori Stra-

nieri, Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare) e della carenza 

di strumenti politico – sociali ed amministrativi efficaci.  

Secondo l’impianto normativo di riferimento, il fenomeno in 

esame dovrebbe essere gestito e fronteggiato soprattutto dal Comi-

tato per i minori stranieri, organo istituito dall’art.33 del T.U. 

sull’immigrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

con il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori 

stranieri e di coordinare le attività delle amministrazioni interessa-

te. Purtroppo, i compiti rilevantissimi assegnati a quest’organismo 

sono di fatto rimasti inattuati (vigilanza sulle modalità di soggiorno 

dei minori; cooperazione e raccordo con le amministrazioni interes-

sate; accertamento dello status di minore straniero non accompa-

gnato; attività di impulso e di ricerca per l’individuazione dei fami-

liari del minore stesso anche nei Paesi d’origine o in Paesi terzi, av-

valendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni 

pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali; rimpa-

trio assistito dei minori non accompagnati; censimento dei minori 

non accompagnati). A fronte delle continue e sistematiche comuni-

cazioni inoltrate al predetto Comitato, l’Ufficio del Giudice Tutelare 

del Tribunale di Agrigento non ha ricevuto sino ad oggi un solo po-

sitivo riscontro in termini di informazioni utili o di rimpatrio assisti-

to.  

La quotidiana esperienza ha dimostrato, poi, che lo straniero 

declina frequentemente generalità e dati anagrafici non corrispon-

denti al vero, pur di beneficiare del divieto di espulsione per minore 

età, previsto dall’art.19 del T.U. sull’immigrazione, senza considera-
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re che un gran numero di minori si allontana dalla Comunità allog-

gio dopo pochi giorni dal collocamento.  

E' ormai prevalente l'orientamento secondo il quale il Giudi-

ce Tutelare non può esimersi dal nominare un tutore al minore 

straniero non accompagnato sin dal momento del suo ingresso nel 

territorio nazionale, salvo poi a revocare la nomina del tutore e ad 

archiviare il fascicolo. Sicché, in mancanza di strumenti filtro ade-

guati (come il rimpatrio assistito) e, comunque, nonostante la ca-

renza di riscontri ed informazioni puntuali in ordine alla minore età 

ed all’assenza di riferimenti genitoriali e parentali, l’Ufficio del Giu-

dice Tutelare del Tribunale di Agrigento ha aperto numerosissimi 

procedimenti di tutela, che hanno messo in crisi il limitatissimo or-

ganico della cancelleria, già gravata del carico ordinario. 
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Capitolo V 

LA GIUSTIZIA MINORILE 

1. IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE NEL 
DISTRETTO 

Nel panorama sconfortante che connota lo stato 

dell’amministrazione della giustizia nel distretto di questa Corte di 

Appello, il sistema della giustizia minorile continua a conseguire ri-

sultati soddisfacenti. 

 Sia il Tribunale per i minorenni che la Procura della Repub-

blica presso il medesimo Tribunale hanno, invero, operato ad orga-

nico pieno, anche se il primo ufficio ha sofferto per un limitato pe-

riodo della mancanza di un giudice in applicazione extradistrettuale 

alla Corte di Appello di Reggio Calabria, e i risultati ottenuti sono 

stati più che rilevanti, grazie al lodevole impegno dei magistrati che, 

in osservanza delle direttive impartite dai dirigenti di entrambi gli 

uffici, trasfuse in appropriati provvedimenti organizzativi, hanno in-

tensificato la loro attività, riuscendo a fronteggiare le sopravvenien-

ze e a contenere le pendenze, che – come meglio appresso si dirà – 

non hanno subito significative oscillazioni. 

Sottolinea il presidente del Tribunale per i minorenni che gli 

otto giudici togati in servizio hanno contemporaneamente svolto sia 

funzioni civili che penali, con una presenza pressoché giornaliera in 

ufficio, supportati dai 36 giudici onorari, che, oltre a partecipare ad 

un numero rilevante di udienze camerali e dibattimentali, hanno 

svolto l’attività istruttoria loro delegata nei procedimenti di volonta-

ria giurisdizione. 

Riferisce, a sua volta, il dirigente della Procura minorile che 

il criterio – già sperimentato negli anni passati – di distribuzione 

degli affari tra i singoli sostituti su base territoriale ha sortito effetti 

positivi sia nell’ottica della prevenzione del fenomeno della delin-

quenza minorile con mirati interventi volti ad eliminare i fattori di 
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rischio di devianza, sia nell’ottica della qualità e dell’efficienza del 

servizio giustizia “a misura di minore”. 

 L’adozione del sopra specificato criterio ha consentito, infat-

ti, a ciascun magistrato della Procura di approfondire la conoscen-

za della realtà minorile nel territorio di propria competenza, raffor-

zando anche il collegamento con le forze di P.G. e con i Servizi del 

territorio, che ormai conoscono come loro principale referente il 

magistrato assegnatario dei casi riguardanti la zona di loro compe-

tenza. 

I sostituti, nell’ambito degli interventi territoriali di rispettiva 

pertinenza nonché delle peculiari funzioni a ciascuno delegate, oltre 

allo svolgimento delle funzioni inerenti l’avvio dei procedimenti civi-

li, l’effettuazione di periodiche ispezioni presso le strutture che o-

spitano i minori, l’attività di indagine penale, la gestione dei pro-

cessi e delle udienze, si sono impegnati in attività collaterali, effet-

tuando periodici incontri con gli operatori preposti ai vari servizi 

pubblici e a quelli delle Comunità e delle associazioni di volontaria-

to nonché con i rappresentanti delle forze dell’ordine; hanno parte-

cipato attivamente a momenti di formazione in vari ambiti inerenti 

la materia minorile; hanno svolto un ruolo attivo quali componenti 

di organismi interistituzionali creati per realizzare un coordinamen-

to tra l’azione di vari enti che operano in settori di interesse 

dell’autorità giudiziaria minorile. 

 L’impegno della magistratura, l’utilizzo degli strumenti nor-

mativi, la diligenza profusa dai Servizi della giustizia minorile nella 

realizzazione di progetti diretti al recupero dei minori entrati nel 

circuito penale, tuttavia, si scontrano con le limitate risorse eco-

nomiche destinate alla realizzazione di detti progetti, incidendo ne-

gativamente sia sul numero che sulla durata di questi, e non con-

sente di fronteggiare adeguatamente i riflessi del degrado economi-

co ed anche morale della società sulla popolazione minorile, che 

spesso appare priva di saldi e positivi punti di riferimento e soffe-

rente di una generalizzata carenza di spirito di legalità.  

Può sembrare di sottolineare l’ovvio, ma la crisi che oggi in-

veste i più diversi settori risulta sempre più accompagnata da una 

politica che, diminuendo le risorse destinate ai Servizi del welfare, 

penalizza le istituzioni scolastiche che viceversa rappresentano un 
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fondamentale osservatorio e al contempo una struttura di cura e 

contenimento delle problematiche giovanili, così come penalizza i 

Servizi Ministeriali e territoriali destinati alle fasce disagiate. 

E tale fenomeno investe anche i servizi amministrativi di en-

trambi gli uffici per la inadeguatezza numerica delle risorse umane 

e materiali, che si assottigliano di anno in anno. 

Segnala al riguardo il presidente del Tribunale per i mino-

renni che la sproporzione esistente tra il numero di magistrati ed il 

numero del personale addetto alle cancellerie determina notevole 

sofferenza sia nelle cancellerie civili che penali, anche a causa  del 

susseguirsi di pensionamenti senza ricambio. Particolarmente defa-

tigante è il ritmo di lavoro nella cancelleria civile, il cui personale in 

dotazione deve contemporaneamente assicurare l’assistenza ai ma-

gistrati in udienza, provvedere al deposito dei provvedimenti e alle 

relativi comunicazioni e notifiche alle parti, soddisfare le più varie-

gate richieste dell’utenza. 

Benefici effetti sono derivati dall’apertura dell’ufficio per le 

relazioni con il pubblico, munito di sportello informatico che dà 

all’operatore la possibilità di accedere ad informazioni sullo stato 

dei processi e di esaudire in tempi reali le richieste dell’utente, con-

sentendo di deflazionare l’afflusso di persone nelle cancellerie e di 

rendere un servizio più efficiente al pubblico. 

Il dirigente della Procura lamenta, invece, l’insufficienza dei 

beni strumentali in dotazione all’ufficio, segnalando che le posta-

zioni informatiche in uso al personale sono inadeguate se rapporta-

te alla velocità con cui si susseguono le nuove tecnologie e alla con-

seguente necessità di supportare nuovi programmi, antivirus ag-

giornati, posta elettronica interna ed esterna e collegamenti ad 

internet: attività indispensabili per la dematerializzazione degli atti, 

sollecitata dallo stesso Ministero della Giustizia. Aggiunge il capo 

dell’ufficio requirente che, nonostante l’alto grado di qualità della 

informatizzazione dei servizi fornito dai server distrettuali, la conti-

nua necessità di dotazione hardware di ultima generazione trova 

ovvi ostacoli nella limitatezza delle risorse economiche e così alcuni 

settori dell’informatizzazione risultano inadeguati sia per i motivi 

già esposti, sia perché i programmi ministeriali creati per la giusti-

zia ordinaria, quasi mai tengono nella giusta considerazione la real-
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tà di quella minorile. Sono invece abbastanza soddisfacenti le pre-

stazioni nel settore informatico di tutto il personale che spesso si 

impegna autonomamente sia per migliorare le proprie competenze 

che per risolvere piccoli problemi e trovare soluzioni adeguate in 

questo campo. 

Permane nella Procura la già segnalata insufficienza dei lo-

cali, che non ha ancora trovato, nonostante gli sforzi, soluzioni ri-

solutive. Sebbene, infatti, siano stati destinati altri locali ai compo-

nenti della Sezione Specializzata di Polizia Giudiziaria, la più volte 

citata limitatezza delle risorse economiche impedisce un’adeguata 

ristrutturazione tale da rendere al meglio fruibili detti locali ed altri 

di fatto in disuso da tempo, così come impedisce il mantenimento 

di quell’efficienza, raggiunta negli anni passati, dei locali destinati 

ad archivio.   

2. SETTORE CIVILE 
Nel periodo in considerazione il funzionamento della giusti-

zia civile minorile non ha registrato significativi mutamenti, cosic-

ché si può confermare che la risposta di giustizia nel settore civile 

risulta sostanzialmente adeguata per quanto concerne l’incisività e 

la tempestività degli interventi. 

 Il carico di lavoro del Tribunale per i minorenni nella mate-

ria civile è stato, invero, di n° 7.633 procedimenti, dei quali n° 

4.707 pendenti all’inizio del periodo e n° 2.926 sopravvenuti sino al 

30 giugno 2012. La pendenza finale è stata di n° 4.019 procedimen-

ti, essendone stati eliminati n° 3.614. Sostanzialmente si è avuto 

un significativo aumento della produttività dell’ufficio(51) ed un pro-

gressivo abbattimento della pendenza, già diminuita alla fine del 

periodo precedente (da 5.026 a 4.707) e ulteriormente contrattasi al 

30 giugno 2012 (da 4.707 a 4.019). 

Nella materia della volontaria giurisdizione – esclusi i proce-

dimenti di adozione – il saldo è stato parimenti positivo, giacché la 

pendenza finale è stata di n° 2.622 procedimenti contro i 2.880 del 

periodo precedente, essendo stati esauriti n° 2.231 procedimenti 

contro i 2.013 e i 1.999 dei due anni precedenti.  

                                                 
51 Nel periodo 2007/2008 i procedimenti definiti sono stati 1.577; nel periodo 
2008/2009 n° 1805; nel periodo 2009/2010 n° 3.025 e, da ultimo n° 3.614, 
una quantità raddoppiata rispetto al precedente quadriennio. 
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È stato emesso un numero consistente di provvedimenti, 

compresi quelli provvisori, pari a n° 7.830, contro i 6.612 del 2011 

e i 6.267 nel 2010: dato questo che non è assolutamente trascura-

bile, ove si consideri che i provvedimenti urgenti e provvisori sono 

sempre emessi a seguito di complessa attività istruttoria (preceden-

te e/o successiva) e comportano un aggravio di lavoro per le cancel-

lerie che deve darvi esecuzione. Deve, peraltro, rilevarsi che i prov-

vedimenti urgenti molto spesso incidono, ancor prima e più incisi-

vamente di quelli definitivi, sulle persone e sui loro affetti e sulla 

stabilità delle famiglie, con tutte le problematiche che ne derivano. 

Sono aumentate, sia pure in misura modesta, le richieste di 

regolamentazione dei rapporti genitori-figli, ai sensi dell’art. 317 bis 

c.p.c. Sono stati in tale materia definiti n° 161 procedimenti (contro 

i 149 dell’anno precedente) e ne sono rimasti pendenti n° 167 (146 

nel precedente anno), mentre le sopravvenienze sono state n° 182. 

Per quanto riguarda le dichiarazioni di adottabilità nulla è 

da segnalare, atteso che l’attività, pur tra le diverse difficoltà di cui 

in prosieguo si farà cenno, si è svolta in modo del tutto regolare: 

tutti i minori dichiarati adottabili sono stati affidati alle coppie che 

ne hanno fatto richiesta, ad eccezione di pochissimi soggetti porta-

tori di gravi handicap e di alcuni minori già adolescenti con gravi 

disturbi del comportamento e particolarmente compromessi per le 

conseguenze di abusi sessuali subiti. 

Nessun affidamento adottivo nel periodo in questione è falli-

to, anche se persistono difficoltà per qualche minore vittima di a-

busi sessuali ed in età adolescenziale, le cui problematiche sono 

difficili da gestire se le coppie non sono particolarmente capaci sot-

to il profilo educativo ed affettivo.  

Nell’ultimo anno sono state dichiarate n° 76 adottabilità, in 

linea con il periodo precedente(n° 79), che aveva registrato un au-

mento rispetto al pregresso (n° 55 nell’anno 2008-2009).   

Deve essere, peraltro, rilevato che le adottabilità dichiarate 

con sentenza corrispondono pur sempre ad un numero limitato ri-

spetto al movimento delle relative procedure. Infatti, sono soprav-

venuti n° 192 ricorsi del P.M. (contro i 133 dell’anno precedente) e 

ne sono stati definiti n° 177, con una pendenza al finale di n° 284 

fascicoli.  
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Il numero esiguo di adottabilità dichiarate rispetto ai proce-

dimenti definiti è segno della prudenza dei magistrati dell’ufficio 

che intendono comunque tenere unite le famiglie, nella consapevo-

lezza che l’adottabilità è una misura che deve rimanere residuale. 

I minori dichiarati in stato di adottabilità – anche prima del-

la definizione dei procedimenti nei vari gradi di giudizio e normal-

mente dopo la dichiarazione di adottabilità in primo grado - vengo-

no collocati in famiglia presso coniugi che hanno chiesto l’adozione, 

al fine di limitare i danni derivanti dall’abbandono ed impedire che i 

bambini restino collocati in strutture comunitarie oltre ogni misu-

ra. 

Si mantengono stabili le domande per adozioni nazionali (n° 

224) e quelle per le adozioni  internazionali (n° 205).  Al riguardo, 

va segnalato che, a seguito di interlocuzioni con la ASP di Palermo, 

è stata confermata, pur dopo la riorganizzazione dei servizi sanitari, 

una unità operativa di psicologi con competenza esclusiva sul pe-

riodo post-adozionale, estesa anche agli affidamenti. 

Flussi del tutto modesti ha avuto la Procura minorile nel set-

tore civile, com’è desumibile dai dati del seguente prospetto riepilo-

gativo 

Periodo Potestà Adottabilità Misure 

rieducative 

Ric. ex 
conv. Aja 

Pareri Visti 

2010/2011 1.185 169 215 4 1.802 7.024 

2011/2012 1.044 78 370 4 1.945 7.878 

variazione - 2% - 54%  + 20% ----  + 7 % + 12% 

In sostanza sono aumentate le richieste di misure rieducati-

ve in larga misura conseguenti all’elevatissimo numero di minori 

stranieri non accompagnati arrivati nel territorio di competenza e, 

correlativamente, l’impegno richiesto ai sostituti nell’attività pro-

dromica all’avvio di detti procedimenti e consistente in accertamen-

ti socio/familiari attuati mediante l’intervento dei servizi sociali e 

l’ausilio della Polizia Giudiziaria. 

2.1 L’ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE E I RAPPORTI 
CON ALTRE ISTITUZIONI 
Il territorio del distretto di Corte d’Appello di Palermo è con-

notato da un degrado socio-economico atavico che – in un periodo 
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di grave crisi economica come quello che il nostro paese sta attra-

versando – risente ancor più delle difficoltà generali. 

Tuttora l’utenza degli uffici minorili è caratterizzata da pro-

blematiche socio-culturali in larga parte correlate all’abbandono 

precoce degli studi scolastici, alla mancanza di serie forme di ap-

prendistato, ad un uso sempre maggiore di sostanze alcoliche, a 

problematiche familiari gravi e, in particolar modo, a modelli edu-

cativi errati che determinano negli adolescenti forme di devianza di 

difficile trattazione.  

Sempre alto è l’indice di dispersione scolastica. Proprio in ta-

le comparto costante è la diminuzione del personale specializzato 

che negli anni decorsi aveva ben lavorato nelle scuole in sintonia 

con i GOIAM (Gruppi interistituzionali per gli abusi ed i maltratta-

menti) e con altri servizi specializzati nella materia. 

Tale situazione è acuita dall’assenza o scarsità dei servizi 

sociali, già segnalata nelle precedenti relazioni.  

Invero, ad eccezione della città di Palermo, che – malgrado 

diverse disfunzioni organizzative aggravate da una continua riorga-

nizzazione che non dà stabilità né agli interventi di carattere speci-

fico sulle famiglie né a livello di carattere generale come politica so-

ciale sulla città – è dotata di un ufficio di servizio sociale professio-

nale distinto per aree di intervento (spazio neutro, centro affidi 

ecc.), e di alcuni comuni del trapanese compreso il capoluogo, mol-

ta parte del territorio manca o è particolarmente scarsa di servizi 

territoriali, che, a causa dei tagli dei finanziamenti ai comuni, di-

ventati via via sempre più cospicui negli anni, hanno determinato 

lo smantellamento di ciò che faticosamente era stato costruito. Al-

cuni comuni hanno provveduto all’assunzione di assistenti sociali 

con contratti a tempo determinato ma, allo scadere del contratto, 

gli interventi ed i monitoraggi delle più diverse situazioni relative a 

famiglie in difficoltà o anche a minori in affidamento o in adozione 

sono rimasti all’improvviso scoperti.       

La presenza dei consultori familiari, ben distribuiti sul terri-

torio e dei servizi di psicologia e di NPI della ASP ha permesso 

l’intervento del Tribunale ed una soddisfacente lettura delle situa-

zioni più difficili e la possibilità di interventi vari. Tuttavia, laddove 

i servizi esistono manca una programmazione di progetti di primo 
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intervento, ad esempio per il recupero scolastico o di natura educa-

tiva (quali partecipazione ad attività sportive o di socializzazione) 

che pure in passato erano stati positivamente sperimentati. 

 La conseguenza è che le situazioni sono spesso conosciute 

dai servizi sociali nel momento di grave crisi e troppo spesso l’unico 

intervento che ancora viene previsto è quello del collocamento dei 

minori in case-famiglia o piccole comunità al fine di sopperire alle 

gravi deficienze educative dei genitori.   

Il numero dei soggetti che si trova oggi allontanato dalle fa-

miglie è aumentato negli ultimi anni in tutto il distretto, favorito 

anche dalle fin troppo numerose autorizzazioni rilasciate 

dall’autorità amministrativa regionale per la relativa iscrizione 

all’albo di numerosissime comunità di tipo familiare; nell’ultimo 

anno si è concordata con il Comune di Palermo una strategia diver-

sa con una consistente diminuzione dei minori collocati in struttu-

re.  

Purtroppo si verifica ancora che il collocamento – che vede 

tuttavia il consenso di molte famiglie che lo ritengono (come in pas-

sato) un aiuto economico – è l’unico intervento proposto; spesso e-

siste il progetto educativo sul bambino al fine dell’inserimento in 

comunità ma non vi è un lavoro sul progetto di vita per il minore 

allontanato, finalizzato a contenere nel più breve tempo possibile la 

permanenza nella comunità medesima, con la conseguenza che i 

bambini, nonostante le richieste del Tribunale, continuano a per-

manere in regime di allontanamento senza una visione chiara del 

loro futuro. Tale situazione è aggravata dalla mancanza di un rego-

lare e diretto contatto tra operatori dei servizi comunali e operatori 

delle comunità, che – pur con le dovute eccezioni – non riescono a 

lavorare in rete né a stabilire un obiettivo congiunto, con la conse-

guenza che gli uni e gli altri si coordinano solo quando il Tribunale 

chiede una relazione di aggiornamento. Talora un collegamento non 

viene instaurato neppure in tale occasione e alcune proposte di in-

tervento vengono effettuate senza che gli altri operatori ne siano a 

conoscenza; il risultato è che il giudice è costretto a riunire dinanzi  

a sé tutti i servizi interessati (la stessa situazione si verifica con gli 

operatori di altri servizi quali i consultori o le NPI) per far in modo 

che dal confronto possa individuarsi un obiettivo comune.  
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 Tali gravi criticità interferiscono notevolmente con la regola-

re attività giurisdizionale e soprattutto sui tempi di definizione dei 

procedimenti civili e ancora più in particolare in materia di potestà 

genitoriale, che sono soggetti non solo alle problematiche derivanti 

dalla efficienza e dalla organizzazione dei servizi, ma anche alle di-

verse vicissitudini delle famiglie che, spesso, richiedono cambia-

menti degli interventi in corso. 

Comunque, i giudici del Tribunale, togati ed onorari, man-

tengono un rapporto ed un confronto costante con gli operatori dei 

servizi: lo stesso Tribunale si pone in una posizione di impulso e 

spesso altri servizi (ad es. quelli delle ASP che pure stanno subendo 

i tagli previsti dalla riorganizzazione della sanità ed il depaupera-

mento del personale come tutte le amministrazioni pubbliche) rie-

scono a “supplire”, mentre in altre situazioni gli operatori lavorano 

sul territorio con progetti di integrazione socio-sanitaria che costi-

tuiscono buone esperienze e forniscono buoni frutti.  

Nonostante le descritte difficoltà, deve rimarcarsi che il rap-

porto con gli operatori (servizi e comunità) che si occupano di mi-

nori è soddisfacente in termini di buona volontà e di serietà del la-

voro, ma non in termini di efficienza, sia perché, come già accenna-

to, non sempre è qualificato e sia perché i tempi per relazionare ed 

informare sono lunghi. 

Le descritte difficoltà di intervento sul territorio da parte dei 

servizi producono gravi ricadute nei procedimenti per la dichiara-

zione dello stato di adottabilità, anche perché continua a permane-

re l’assoluta riluttanza degli operatori che lavorano soprattutto nei 

piccoli centri a trattare tali procedimenti e addirittura a segnalare 

situazioni di abbandono.  Tutti i magistrati del Tribunale ritengono 

che le situazioni conosciute siano poco rilevanti numericamente ri-

spetto alla situazione reale, e non è un caso che tutt’ora la maggior 

parte delle procedure viene aperta solo dopo che siano stati ap-

prontati i più disparati interventi sulle famiglie nel contesto dei 

procedimenti sul corretto esercizio della potestà genitoriale.  Anche 

l’ufficio di Procura minorile sceglie di procedere con ricorso per pro-

cedimenti sulla potestà al fine di verificare meglio le singole situa-

zioni e solo successivamente richiede di procedere con 

l’adottabilità.  
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Per quanto concerne le adozioni internazionali è opportuno 

ricordare la Regione Siciliana e il Tribunale per i Minorenni di Pa-

lermo hanno firmato un protocollo d’intesa che chiarisce i passaggi 

delle istanze e le modalità di raccordo tra le varie istituzioni (cosid-

detto Modello Sicilia con piattaforma informatica). Sulla base di tale 

intesa sono state emanate dalla Regione delle direttive con la previ-

sione di comuni capo-fila, provvisti di servizio, che provvedono a 

eseguire gli accertamenti di legge anche per i comuni che non pos-

sono provvedere da soli. La piattaforma informatica è collegata ai 

comuni capo-fila. 

Tale organizzazione, che è unica sul territorio nazionale, ha 

fatto in modo che le richieste di adozione internazionale siano state 

regolarmente evase in tempi accettabili. 

Va aggiunto che si è ancora in attesa del collaudo del portale 

attraverso il quale gli istanti all’adozione, in possesso di una 

password fornita dal Tribunale, possono via web conoscere se la i-

struttoria della loro istanza sia stata definita o meno e presso quale 

autorità sia ferma. Il progetto è pronto da quasi un anno, ma non è 

ancora chiaro quali siano gli intendimenti della Regione sulla sua 

reale attivazione, in quanto il collaudo è fermo presso il competente 

ufficio dell’Assessorato al Bilancio e a nulla sono valse le richieste 

per conoscere quando (e a questo punto se) sarà operativo tale ser-

vizio. A seguito di riunioni organizzate al fine di abbreviare i tempi 

della realizzazione, il protocollo del “modello Sicilia” è stato esteso 

alle istanze di adozione nazionale ed ai servizi delle città di Trapani 

ed Agrigento ed alle relative province nonché alle ASP di riferimen-

to, cosicché il sistema è ormai operativo per tutto il distretto. 

Con altro protocollo, d’intesa con il DGSIA, è stato avviato in 

via sperimentale un ulteriore programma finalizzato ad estendere, 

con l’accordo anche del Ministero della Giustizia che ha già da 

tempo dato il suo consenso, ai procedimenti a tutela dei minori, e 

cioè alla volontaria giurisdizione (relativi per adesso alla città di Pa-

lermo perché coinvolge il servizio  sanitario della ASP n° 6 ed il S.S. 

del Comune di Palermo) il suindicato “modello Sicilia” con collega-

menti telematici tra il Tribunale per i Minorenni di Palermo e i ser-

vizi socio-sanitari interessati. Questo progetto, avente l’obiettivo di 

accelerare i tempi, di conoscere i nominativi dei referenti dei vari 
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uffici interessati e di modellare le relazioni secondo un schema ben 

più completo di quello oggi in uso presso la maggior parte dei servi-

zi, si è arenato presso l’Assessorato alla famiglia, che non ha più 

comunicato nulla, neppure dietro richiesta espressa, sulla volontà 

di procedere o meno alla sua attivazione. 

Da ultimo è da rilevare che nel corso di questo ultimo anno 

la ASP di Palermo ha ritirato i propri operatori della Neuropsichia-

tria infantile dai GOIAM, e cioè da quei gruppi operativi sugli abusi 

ed i maltrattamenti di cui si è prima accennato. 

Si è trattato di una decisione unilaterale del servizio di NPI 

di Palermo, che ha comunicato al Tribunale la propria riorganizza-

zione, nella quale non è più prevista la partecipazione ai gruppi. 

Nulla è stato invece segnalato alle istituzioni che avevano firmato in 

passato un protocollo di intesa sulla operatività dei GOIAM né for-

malmente è stato dichiarato il regresso dal protocollo. Questa si-

tuazione ha determinato di fatto lo scioglimento dei gruppi, di cui 

facevano parte anche operatori del servizio di psicologia e di assi-

stenza sociale della stessa ASP, le assistenti sociali del Comune di 

Palermo e le psico-pedagogiste della scuola.   

Il Tribunale per i minorenni e la Procura per i minori stanno 

premendo per il ripristino del servizio integrato sugli abusi ed i 

maltrattamenti, assolutamente necessario in una città come Paler-

mo nella quale tali fatti non sono episodici e costituiscono una vera 

emergenza sociale (e giudiziaria), ma gli esiti appaiono, allo stato, 

del tutto incerti.  

3. SETTORE PENALE: LA CRIMINALITÀ MINORILE 
La criminalità minorile nel periodo in considerazione registra 

una lieve flessione con le particolarità di seguito esposte. 

 Il Procuratore minorile segnala che sono stati commessi 3 

reati di omicidio e 2 di tentato omicidio. 
I procedimenti iscritti per reati di omicidio colposo per vio-

lazione delle norme sulla circolazione stradale sono stati soltanto 2 

a fronte dei 3 dello scorso anno; 49 (di cui 7 contro ignoti) sono sta-
ti i procedimenti iscritti per il reato di lesioni colpose per violazio-
ne delle norme sulla circolazione stradale (in precedenza erano stati 

57, di cui 10 contro ignoti), con una flessione pari al 15% rispetto 
al dato del precedente anno. 
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I procedimenti iscritti per delitti contro la libertà sessuale 
(artt. 609 bis, ter, quater e octies c.p.) sono stati 54, di cui 13 con-

tro ignoti, a fronte dei 62 dello scorso anno ; 15 sono stati i casi di 

stalking (di cui n° 11 contro noti e 4 contro ignoti) e 4 quelli di pe-
dopornografia, di cui 2 contro ignoti (a fronte dei 3 casi del periodo 
precedente). 

Tali dati evidenziano, da un lato, una lieve flessione dei de-

litti contro la libertà sessuale e consentono, dall’altro, alcune valu-

tazioni positive, come quella di avere bloccato la tendenza in au-

mento, registrata nei precedenti anni, del numero di iscrizioni per 

delitti che, notoriamente, suscitano grande allarme sociale per la 

loro gravità e per le conseguenze che determinano sulle vittime e 

che, peraltro, richiedono particolari sforzi sia sul piano investigati-

vo che su quello degli interventi di natura social/preventiva.  

Discorso diverso va fatto per lo stalking che, al contrario, 

sembra sempre più una realtà negativa con la quale anche la magi-

stratura minorile deve fare i conti e verso la quale maggiore deve 

essere l’attenzione soprattutto nella ricerca, progettazione ed attua-

zione di forme di informazione, diffusione e prevenzione del feno-

meno. 

Riferisce il Procuratore minorile che anche quest’anno, come per il 

precedente, è stata mantenuta una penetrante azione di controllo 

sui trattamenti effettuati nelle strutture che ospitano minori e 

sull’adeguatezza dei livelli di cura e vigilanza offerti agli stessi, con-

siderata la realtà o comunque la potenzialità di abusi da parte degli 

stessi ospiti della comunità in danno di loro compagni ovvero, ipo-

tesi ancor più allarmante, da parte di adulti che a qualsiasi titolo 

vengono in rapporto con gli stessi. I minori di cui trattasi vengono, 

invero, inviati dalle Istituzioni in dette comunità al fine di sottrarli 

ai rischi presenti nei loro ambienti o comunque in contesti esterni, 

rischi che non devono giammai ripresentarsi all’interno delle strut-

ture protette se si vuole mantenere il senso degli interventi della 

magistratura e degli operatori sociali in genere.  

Per i reati, attinenti alla sfera sessuale, particolarmente 

complesso appare il recupero dell’indagato, verso il quale è rivolto 

in particolar modo l’impegno del Servizio Sociale Ministeriale, di 

concerto con quello territoriale, nella predisposizione di progetti e 
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interventi più adeguati all’entità del delitto e alla personalità del re-

sponsabile. Soddisfacenti risultati si sono ottenuti attraverso 

l’istituto della messa alla prova che, applicato con discernimento e 

continua attenzione, ha dato positivi e confortanti risultati. 

In relazione al profilo processuale attinente ai reati in esa-

me, e più ancora laddove coindagati siano anche soggetti d’età 

maggiore, importante si conferma l’esigenza di coordinamento fra 

gli Uffici del P.M. e fra costoro e il Tribunale per i Minorenni che 

deve procedere, all’occorrenza, all’adozione di un provvedimento a 

tutela della vittima minorenne: coordinamento che viene condotto 

per il tramite della Procura minorile secondo modalità stabilite nei 

punti dei protocolli d’intesa con le Procure del distretto e con il Tri-

bunale per i minorenni. 

Nella materia dei reati informatici sono stati iscritti un solo 
procedimento per frode informatica e 6 per danneggiamento di si-
stemi informatici (contro un unico episodio del periodo precedente). 

I reati di questo tipo nel loro complesso rivelano in percen-

tuale un aumento del 40% ed, anche se si tratta di numeri molto 

bassi, rappresentano pur sempre una sorta di campanello 

d’allarme che deve far riflettere sul contrasto di un fenomeno che è 

anche lo specchio dei continui cambiamenti ed evoluzioni, sia posi-

tive che negative, della società. 

I reati contro il patrimonio registrano una flessione com’è 
desumibile dal seguente prospetto: 

 Periodo 

Precedente 

Periodo 

corrente 

 Variazioni ulti-

mo anno 

Furti  418 409 di cui nr. 78 in abitazioni - 2,2% 

Rapina 129 103 di cui nessuna a banche 

e/o uffici postali 
- 21 % 

Estorsione 17 24  + 41 % 

Truffa 0 7  + 700% 

Riciclaggio 4 4  ----- 

TOTALI 568 547  - 3,7 % 

Trattasi di lievi oscillazioni, già constatate nel precedente pe-

riodo, che non consentono, allo stato , di formulare alcuna valuta-

zione prognostica positiva. 
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Sono stati, infine, registrati 2 procedimenti per reati di ab-
bandono di rifiuti speciali (art. 6 D.L. 172/2008 convertito nella 
Legge 210/2008), 2 in materia edilizia e 2 per lottizzazione abu-
siva. Tale fenomeno appare assolutamente modesto e non può rap-
presentare il fedele riflesso di una realtà minorile dove la commis-

sione di tali reati è veramente ipotesi residuale. 

3.1. L’ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NELL’UFFICIO 
GIUDICANTE MINORILE E I RAPPORTI CON I SERVIZI 
E’ ulteriormente diminuito il numero dei processi pendenti 

presso l’ufficio GIP del Tribunale per i minorenni (da 383 processi 

pendenti all’1 luglio 2011 a 173 processi rimasti pendenti al 30 

giugno 2012) nonostante le maggiori sopravvenienze (1.254 proce-

dimenti), grazie alla accresciuta laboriosità del magistrati ai quali 

va rivolto un plauso per avere, tra l’altro, supplito con turnazioni 

settimanali all’assenza di un giudice che, come si è detto, è stato 

assente dall’ufficio per buona parte del periodo di riferimento. 

Parimenti si è registrata una lieve diminuzione della penden-

za nell’ufficio GUP (da 782 a 740 processi). I due magistrati che 

svolgono tali funzioni hanno assorbito anche il ruolo del terzo GUP 

assente, cosicché il risultato finale, sotto il profilo del numero di 

udienze e della produttività (n° 510 sentenze emesse nel periodo a 

fronte dei 417 dell’anno decorso), non ha subito significative modi-

fiche. Deve essere, peraltro, rilevato che n° 223 processi pendenti 

sono in atto sospesi per messa alla prova in attesa dello spirare del 

termine per la valutazione finale dell’esito della prova stessa. 

E’ drasticamente diminuito anche il numero dei procedimen-

ti in fase dibattimentale: la pendenza alla data del 30/06/2012 si è 

ridotta a soli 88 processi, contro i 116 dell’anno precedente. Evi-

dentemente ha dato buoni frutti l’attività deflattiva svolta dal GUP e 

la istituzione di un secondo collegio penale che ha lavorato conti-

nuativamente nel triennio centrando un duplice obiettivo: diminui-

re la pendenza e fornire una risposta in tempi brevi ai minorenni 

coinvolti nei processi penali secondo le direttive e lo spirito del DPR 

n°448 del 1988 per il processo minorile.   

Nell’arco temporale di riferimento (luglio 2011-giugno 2012) 

sono stati adottati n° 328 provvedimenti di messa alla prova: n° 
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149 hanno avuto esito positivo; n° 31 sono stati esitati con revoca 

del beneficio, n° 148 hanno avuto un esito sfavorevole. 

Le misure cautelari disposte nei confronti dei minori sono 

state n° 223, con un incremento rispetto al precedente periodo del 

20,54%. 

Non sono state segnalate forme di partecipazione di minori a 

reati aventi natura mafiosa, mentre, come in precedenza accenna-

to, continua ad essere preoccupante il numero dei reati di violenza 

sessuale (n° 25 nuovi processi). 

Per la maggior parte dei reati registrati nei processi minorili 

e, in particolar modo nei processi per reati contro la persona, (ad 

eccezione delle violenze di natura sessuale) il Tribunale ha conti-

nuato a ritenere percorribile la via della giustizia riparativa attra-

verso forme di mediazione penale con le vittime, che si sono poi 

convertite in progetti di messa alla prova; si è continuata la speri-

mentazione di qualche forma di giustizia riparativa in ordine a po-

chi reati a sfondo sessuale di lieve entità penale (molestie, palpeg-

giamenti ecc), ma che lasciano nelle vittime – qualora siano di età 

minore – forti problematiche; il tutto con grande prudenza, 

d’accordo con le famiglie e con uno schema rigido di accordo con i 

servizi dell’USSM e della mediazione. 

Proprio sulla giustizia riparativa (diversa dalla mediazione) è 

iniziato un progetto dell’Ufficio sociale per i minorenni del Ministe-

ro, cui partecipano il Tribunale, la Procura per i minorenni e 

l’Università di Palermo (cattedra di diritto penale), finalizzato a 

tracciare le linee guida per indicare i necessari obiettivi e le condi-

zioni di base per promuovere tali forme di giustizia alternativa. 

L’obiettivo consiste nell’avvalersi non delle sanzioni di tipo tradizio-

nale ma di strumenti che mirano a ricostruire il legame sociale che 

si è interrotto tra le parti in seguito all’evento-reato. Siffatti stru-

menti possono consistere - oltre nella mediazione penale che ha 

ormai superato la fase di sperimentazione, essendo divenuta un 

mezzo ordinario richiesto dalle parti ed accolto dal giudice in prov-

vedimenti giurisdizionali che rinviano imputato e vittima all’equipe 

ormai da tempo insediata presso il Comune di Palermo – in attività 

di riparazione simbolica del danno (attraverso un progetto finanzia-
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to con la L. n°285 del 1997); in attività transnazionali; in attività di 

mediazione sociale e, nei casi meno gravi, in forme di conciliazione. 

Continua a rimanere grave il fenomeno della dispersione 

scolastica che spesso costituisce il primo sintomo della devianza 

giovanile. 

Quasi l’80% dei giovani entrati nel circuito penale tra il 14° 

ed il 17° anno non ha frequentato alcuna attività di tipo scolastico 

o formativo, il 20% non è arrivato neppure al conseguimento della 

licenza media. Dopo pochi anni tanti sono divenuti analfabeti di ri-

torno. 

Tale grave e triste condizione della gioventù ha determinato 

un notevole impegno del Tribunale che, d’intesa con l’USSM di Pa-

lermo e la Direzione dei Centri per la giustizia minorile, si è posto 

sul territorio con attività di impulso e l’USSM si è fatto carico di 

proporre vari progetti agli enti competenti utilizzando vari finan-

ziamenti e curando, come si è detto, la cosiddetta giustizia riparati-

va. 

Rinviando per maggiori ragguagli alla relazione del Centro 

per la Giustizia Minorile per la Sicilia (52), vanno menzionati, tra i 

più importanti, i seguenti progetti: 

1) la costituzione di un “centro per la giustizia riparativa” per attivi-

tà di “riparazione simbolica del danno” avente una forte connota-

zione educativa; 

2) la prosecuzione dell’attività dell’Ufficio di mediazione penale, na-

to da un protocollo con il Comune di Palermo, l’Università, 

un’associazione specializzata; 

3) la realizzazione di campi di lavoro all’estero (sia pure per poche 

unità di minori); 

4) la rete ZEN e la rete CEP per interventi di vario tipo – dispersione 

scolastica, centri di aggregazione giovanile ecc - su questi due 

quartieri di Palermo particolarmente svantaggiati; 

5) la istituzione di borse lavoro per minori in IPM o con progetti di 

messa alla prova; 

6) il protocollo di intesa con la ASL e l’USSM – cosiddetto “Progetto 

armonia” – per l’intervento specializzato nei confronti dei minori 

abusanti; 

                                                 
52 V. appendice n° 9 
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Altri interventi sono stati predisposti (e sono già operativi) 

per progetti su minori consumatori di sostanze tossiche e su minori 

che manifestano disturbi del comportamento. 

Nel complesso l’intervento nel settore penale è stato soddi-

sfacente, anche se, nonostante gli sforzi di tutti gli operatori e 

l’impulso dato dai magistrati minorili, non sempre è stato possibile, 

per il gran  numero dei procedimenti, riuscire a predisporre inter-

venti per tutti i minori che entrano nel circuito penale. Certamente 

sono seguiti in modo più diretto coloro che sono soggetti a misure 

cautelari e a progetti di messa alla prova. 

3.2. MINORI STRANIERI 
La popolazione straniera ha raggiunto nel periodo in consi-

derazione una incidenza percentuale del 9,93% (n°145) rispetto alla 

popolazione di origine italiana. In particolare, si registra una mag-

giore incidenza di presa in carico di minori di origine tunisina 

(24,14%); seguono i minori di nazionalità rumena (18,62%), quelli 
provenienti dal Marocco (13,10%) e dall’Egitto (13,10%). 

Nel periodo che interessa sono stati disposti a favore dei mi-

nori residenti o domiciliati nel territorio di competenza n° 236 pro-

getti educativi ex art.28 D.P.R. 448/88: n°228 sono state disposte 

in sede di udienza preliminare, n° 8 in sede di udienza dibattimen-

tale. 

Sono rimaste stabili, dopo l’intenso aumento dell’anno pre-

cedente, le istanze relative a procedimenti ex art. 31 del T.U. 

sull’immigrazione, che hanno ad oggetto le richieste di autorizza-

zione alla permanenza sul territorio italiano di uno o entrambi i ge-

nitori nell’interesse dei minori. 

Resta, tuttavia, drammatico il problema dei minori extraco-

munitari non accompagnati che sono stati posti in comunità con 

provvedimento del giudice tutelare su richiesta delle autorità di P.S. 

Questi minori infatti – compiuto il 18° anno di età – vengono nella 

maggior parte dei casi espulsi con provvedimento amministrativo, 

vanificando il lavoro compiuto dalle comunità in materia di integra-

zione.    

In alcuni casi le comunità, al fine di evitare l’espulsione, ri-

chiedono che i giovani possano usufruire di una misura di confer-

ma del collocamento in comunità dopo il 18° anno di età, prevista 
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dalla legge regionale n° 22 del 1986 (sul riordino dei servizi socio-

sanitari), ponendo non pochi problemi quanto meno di opportunità 

circa l’adozione da parte del Tribunale di una tale misura che, pe-

raltro, ha carattere amministrativo. 

Nel corso degli ultimi due anni, inoltre, si è posto il proble-

ma dei minori non accompagnati giunti principalmente a Lampe-

dusa ma anche in altre località del distretto. Il numero – mai co-

municato formalmente al Tribunale – è stato notevole, come è stato 

desunto dai contatti intrattenuti con i servizi sociali, le comunità ed 

associazioni quali la “Save the children”.   

In sostanza le autorità di polizia e le prefetture interessate 

non hanno mai comunicato né dati né informazioni sul fenomeno e 

si sono limitate a segnalare i minori dopo la loro identificazione alla 

Procura per i Minorenni, che ha potuto chiedere al Tribunale prov-

vedimenti a tutela solo per coloro che, dopo l’identificazione, sono 

stati collocati in comunità poste nel distretto. D’altra parte, è noto 

che – a seguito della introduzione nel nostro ordinamento del prin-

cipio di cui all’art. 111 della Costituzione – il Tribunale per i mino-

renni non gode più della prerogativa di propulsione ed iniziativa, 

ma tutti i procedimenti devono essere iniziati, con ricorso, dal P.M. 

o da parti private: il che ha escluso ogni possibilità di intervento 

formale preventivo del Tribunale. La Procura per i minorenni presso 

il Tribunale ha deciso di chiedere l’apertura di procedimenti ammi-

nistrativi per misure rieducative – pur in pendenza dell’apertura 

formale di tutela – per i minori non accompagnati di età superiore 

ai 15-16 anni; per soggetti di età inferiore sono stati richiesti prov-

vedimenti a tutela. 

Purtroppo è alto il numero dei giovani extra-comunitari che 

si danno alla fuga o quando stanno per compiere il 18° anno di età 

(in tal caso hanno il timore di essere espulsi) o anche prima perché 

hanno delle destinazioni diverse (intendono raggiungere altri con-

nazionali), o perché insofferenti alle regole comunitarie.  Nella mag-

gior parte dei casi comunque le comunità, inizialmente impreparate 

ad affrontare le relative problematiche, sono riuscite in qualche 

modo ad organizzare, per i minori rimasti a lungo in comunità, sia 

corsi di lingua italiana che inserimenti scolastici che, infine, altri 

progetti educativi 
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Nei confronti di pochissimi soggetti si è potuto provvedere 

all’affidamento a parenti: e ciò a causa della mancanza di docu-

menti certi e delle difficoltà legate alla reperibilità di soggetti extra-

comunitari con domicili non stabili. 

4. LA DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI MINORILI 
 Del tutto “ragionevole” è la durata dei procedimenti minorili. 

Nel settore civile i procedimenti concernenti lo stato delle 

persone vengono definiti con sentenza pronunziata in circa sei me-

si, anche quando si sia resa necessaria una consulenza tecnica. 

I procedimenti di adottabilità hanno una durata media di poco più 

di due anni (anni 2,01); quelli relativi ad affidamento dei figli delle 

coppie non coniugate (ex art. 317 bis c.c.) sono definiti in poco più 

di un anno uno (anno 1,1); i procedimenti non contenziosi (ex art. 

330 e 333 c.c.) hanno una durata di un anno e sei mesi. 

Nel settore penale i procedimenti davanti al GIP hanno una 

durata di circa quattro mesi; quelli celebrati davanti al GUP di circa 

un anno, quelli trattati in sede dibattimentale di quattro mesi. Tale 

termine ovviamente si allunga nei casi di messa alla prova in rela-

zione al periodo di sospensione del processo, che, a secondo di spe-

cifiche circostanze e della oggettiva gravità del reato, può essere di 

tre o sei mesi, di un anno o addirittura di tre anni. 

Trattasi di tempi che restano ben al di sotto della soglia di 

durata massima (tre anni) stabilita dall’art. 55 del D.L. n°83/2012, 

convertito nella legge n° 134/2012, che ha modificato l’art. 2 della 

legge n° 89/2011, e che il dirigente del Tribunale per i minorenni 

intende mantenere con un monitoraggio continuo e con la priorità 

che deve essere comunque accordata ai processi con imputati mi-

norenni sottoposti a misure cautelari e ai processi più risalenti nel 

tempo. 

Alla data del 30/06/2012 i procedimenti civili di volontaria 

giurisdizione iscritti anteriormente al 2009 sono comunque appena 

n° 171 (su un totale di 2.622 procedimenti pendenti) e quelli di a-

dottabilità n° 32 (su un totale di 284). 

Nella materia penale il processo di più antica registrazione 
risale al 2008, nessuno al 2009 mentre 13 risalgono al 2010; la 

quasi totalità dei processi pendenti davanti al GIP sono pervenuti 

nel corso dell’ultimo anno ed i più antichi risalgono all’anno 2011; 
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per quelli pendenti davanti al GUP il più antico risale al 2008; 12 

risalgono al 2009 e 57 al 2010. 

5. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI 
MINORILI 

È ulteriormente aumentato anche nel settore minorile il nu-

mero delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

che riguarda la quasi totalità dei procedimenti trattati. 

Come è stato più volte segnalato, si assiste a veri e propri 

eccessi che determinano una e vera propria falla nel già esausto bi-

lancio del Ministero della Giustizia. Senza migliorare in alcun modo 

la difesa tecnica degli imputati c.d. non abbienti, si è determinato 

una costante crescita di istanze, di ricorsi e di impugnazioni, talora 

infondati ed irrilevanti, che appesantiscono inutilmente lo svolgi-

mento dell’attività giurisdizionale.  

Appare urgente una riforma legislativa che – nel fissare gli 

onorari per le cause minorili la cui consistenza è spesso relativa – 

renda effettiva la tutela dei minori imputati nei processi con forme 

di vigilanza oggi non previste.    

 Dal punto di vista amministrativo la liquidazione del patro-

cinio a spese dello Stato appesantisce molto la cancelleria penale, 

nonostante la utilizzazione di un programma informatico specifico, 

e richiede la presenza di una persona addetta quasi esclusivamente 

a tale servizio per tutti i processi nelle loro varie fasi. 

6. L’UFFICIO DI SORVEGLIANZA MINORILE 
L’andamento degli affari trattati dal magistrato di sorve-

glianza minorile non ha subito criticità di sorta. 

Continua a mantenersi costante l’aumento del trend dei dati 

relativi alle misure alternative alla detenzione, che sono passate da 
n° 23 a n° 37, mentre i minori sottoposti a misura di sicurezza ri-
sultano essere n° 13. 

Il magistrato di sorveglianza ha emesso nel corso dell’ultimo 

anno n° 122 ordinanze (il doppio rispetto all’anno precedente), 

mentre il magistrato di sorveglianza ne ha emesso 212. 

Nulla è da rilevare con riguardo alla esecuzione della pena, 

anche se, nel corso dell’anno, presso l’IPM di Palermo si è verificata 
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la evasione di due giovani, con conseguenze che potevano essere 

gravi sull’ordine pubblico. 

In tale occasione è stata verificata la insufficienza del perso-

nale di polizia penitenziaria e degli educatori ed è stata chiesta ed 

ottenuta la istituzione di un tavolo tecnico periodico cui partecipa-

no oltre al magistrato di sorveglianza ed ai dirigenti dei servizi mi-

nisteriali interessati anche i capi degli uffici giudiziari minorili, per 

affrontare le varie problematiche dell’IPM.   

Nel corso dell’anno in riferimento sono stati portati a com-

pimento progetti vari per l’educazione e la istruzione dei giovani de-

tenuti, diretti anche ad agevolare la convivenza pacifica tra diverse 

etnie. 

7. LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA MINORILE 
DELLA CORTE DI APPELLO 
Il funzionamento della giustizia minorile in grado di appello 

nel periodo che interessa è stato pienamente efficiente. 

Tutti i procedimenti, sia civili sia penali, sono stati definiti 

dalla apposita sezione specializzata della Corte di Appello  in poco 

meno di tre mesi, salvo casi particolari nei quali si è reso necessa-

rio disporre accertamenti tecnici. 

Nella materia civile il carico di lavoro è stato di n° 185 pro-

cedimenti, dei quali 36 pendenti all’inizio del periodo e 149 soprav-

venuti; ne sono stati eliminati n° 150, cosicché la pendenza finale è 

stata di n° 35 procedimenti. In particolare sono stati registrati n° 

18 reclami in materia di adozione internazionale, dei quali 15 accol-

ti; n° 30 procedimenti di impugnazione in materia di opposizione a 

dichiarazione di adottabilità, n° 42 reclami in materia di affidamen-

to dei minori, n° 14 reclami in materia di regolamentazione della 

potestà genitoriale. 

Nel settore penale sono sopravvenuti n° 95 procedimenti, ne 

sono stati eliminati n° 93 e la pendenza finale è stata di n° 17 pro-

cedimenti. 

Regolare è stata la partecipazione dei componenti laici alle 

udienze camerali e a quelle pubbliche nonché alle camere di consi-

glio, nelle quali hanno fornito il loro essenziale contributo per la 

decisione nel merito di ogni procedimento. 
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Capitolo VI 

LE STRUTTURE 

1. GLI UFFICI N.E.P. 
L’Ufficio Notifiche, Esecuzione e Protesti (UNEP) presso la 

Corte di Appello di Palermo anche quest’anno non ha avuto un  

funzionamento ottimale a causa di criticità ascrivibili alla insuffi-

cienza delle dotazioni organiche che non sono assolutamente  pro-

porzionate ai carichi di lavoro sia per le esecuzioni che per le notifi-

cazioni. 

La pianta organica, originariamente composta da 138 unità, 

è stata ridimensionata a 122 unità e, a  fronte della oggettiva im-

possibilità di evadere le richieste dell’utenza, sempre più in aumen-

to, è stato necessario ricorrere a frequenti applicazioni di personale 

da altri uffici periferici meno gravati di lavoro. Ciò ha consentito di 

assicurare un più efficiente funzionamento dei servizi. 

Allo stato sono presenti 35 funzionari UNEP (dei quali 5 ap-

plicati), 37 ufficiali giudiziari (dei quali 2 applicati) e 53 assistenti 

giudiziari, che assolvono in modo adeguato ai compiti loro deman-

dati, anche se si sono verificati anche quest’anno disservizi che 

hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari e ad irroga-

zione di sanzioni. 

Problematiche di vario genere sono insorte a seguito 

dell’entrata in vigore del C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010, che 

ha posto fine alla c.d. “interfungibilità” delle funzioni di base, in 

forza della quale le funzioni giurisdizionali della notificazione e 

dell’esecuzione forzata erano demandate ad entrambe le figure pro-

fessionali  degli ufficiali giudiziari, primi divisi in due aree e distinte 

posizioni economiche: ufficiali giudiziari C1 e B3. Le relative que-

stioni sono state affrontate e risolte in sede di contrattazione decen-

trata con una diversa organizzazione dei servizi, che prevede 
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l’assegnazione ai soli funzionari UNEP dell’attività di esecuzione 

forzata e agli ufficiali giudiziari dell’attività di notificazione. 

Le attività amministrative e giurisdizionali di carattere inter-

no (ricezione atti allo sportello, notificazione a mezzo posta, colla-

zione e rilascio copie, etc.) sono state assegnate al personale, rite-

nuto  non idoneo a seguito dei controlli sanitari, all’espletamento 

del servizio esterno. 

Complessivamente sono state effettuate n° 507.399 notifica-

zione e 21.346 esecuzioni. 

Al fine di alleggerire il lavoro di ufficio, è auspicabile che 

venga rivisitato il sistema di riscossione dei diritti di notifica, che 

potrebbero  essere forfetizzate ed inglobate nel contributo unificato, 

così come potrebbe essere istituito il pagamento, mediante marche, 

dei medesimi diritti per gli atti stragiudiziali. 

Non minori problematiche presenta l’UNEP presso il Tribu-

nale di Termini Imerese. Tale ufficio, che ha competenza territoriale 

su 23 comuni del Circondario, è afflitto da una scopertura di orga-

nico che è pari al 29,65%. 

L’espletamento dei servizi procede con affanno, stante anche 

l’aumento del carico di lavoro. 

Nulla si è in grado di riferire sui rimanenti uffici NEP, i quali 

non hanno trasmesso alcuna relazione. 

Va comunque ribadito che a rendere non facile l’attività dei 

singoli uffici contribuiscono anche le carenze di risorse materiali, 

ove si consideri che al fabbisogno per le spese di ufficio deve prov-

vedere lo stesso UNEP, in base a un lontano D.P.R. del 1959 (il n. 

1229), con i fondi tratti percentualmente dai proventi dei diritti ri-

scossi. 

Tale previsione, se aveva un senso quando le spese di ufficio 

coincidevano con il materiale di cancelleria e qualche macchina da 

scrivere, sembra oggi anacronistica di fronte alla necessità di dota-

re gli uffici di costosi sistemi informatici o di altri sofisticati mac-

chinari, assolutamente indispensabili in relazione al D.L. del 29 di-

cembre 2009 n° 193 ed alle disposizioni della legge n° 183/2011 

(art. 25), che prevedono la notificazione degli atti a mezzo posta e-

lettronica certificata. 
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2. L’EDILIZIA GIUDIZIARIA 
 La situazione dell'edilizia degli uffici giudiziari del distretto 

presenta le stesse carenze degli anni precedenti. 

 Gli uffici di Palermo continuano ad essere distribuiti in cin-

que diverse aree urbane:  

- il Palazzo di Giustizia, ubicato in questa Piazza Vittorio Ema-

nuele Orlando, che ospita la Corte di Appello, la Procura Gene-

rale, le sezioni civili e parte delle sezioni penali del Tribunale 

ordinario e la Procura della Repubblica;  

- la c.d. “cittadella giudiziaria”, composta da diversi edifici, ubica-

ti nella via Pagano, nei quali sono alloggiati la prima sezione 

penale e gli uffici GIP/GUP del Tribunale ordinario, parte degli 

uffici della Procura della Repubblica, il Tribunale di Sorveglian-

za e l’ufficio dei magistrati referenti per l’informatica; 

- il Palazzo ex EAS, ubicato nella via Impallomeni, nel quale sono 

alloggiati la sezione lavoro del Tribunale, l’U.N.E.P., e l’ufficio ri-

scossioni della Corte di Appello;  

- il Palazzo dei Mutilatini, ubicato in questa via Donizetti, nel 

quale operano i giudici di pace per il settore penale; 

- l’edificio, ubicato nella via Cavour, nel quale opera l’ufficio del 

giudice di pace per il settore civile. 

L’edificio di piazza Vittorio Emanuele non è stato a tutt’oggi 

adeguato alle disposizioni della legge n° 104/1992 e del D.P.R. n° 

503/1996: mancano gli accorgimenti necessari prescritti dalle 

norme antincendio e gli impianti idrici, igienici ed elettrici sono ca-

renti sotto ogni aspetto. 

Più volte sono stati sollecitati i necessari interventi agli uffici 

competenti (Provveditorato Regionale delle OO.PP., Ministero della 

Giustizia, Comune di Palermo), ma – a parte i lavori in corso, che 

procedono a rilento senza alcuna ordinata programmazione da ma-

estranze poco qualificate (revisione degli infissi esterni, sconnessi e 

pericolanti, revisione dell’impianto di climatizzazione ed estensione 

alle aule di udienza, rifacimento della cabina elettrica e delle pareti 

dei cortili interni) – sino ad oggi i problemi di sicurezza negli am-

bienti di lavoro rimangono irrisolti. 

A parte tali problematiche deve ancora una volta rilevarsi 

che: 
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- tutti i corridoi del Palazzo di Giustizia sono invasi da armadi 

metallici che restringono gli spazi vitali per la sicurezza, per la 

indisponibilità di locali adeguati per la loro più appropriata col-

locazione; 

- tutti i magistrati non hanno una propria stanza per lo svolgi-

mento del lavoro in ufficio; 

- le cancellerie sono allocate in stanze anguste, ove il personale 

lavora gomito a gomito; 

- gli archivi, sono ormai stracolmi ed è urgente reperire nuovi 

spazi ove custodire i fascicoli definiti; 

- mancano del tutto idonei locali nei quali deve essere sistemato il 

personale riveniente dalle sezioni distaccate e dagli uffici del 

giudice del giudice di  pace accorpate alle sedi circondariali. 

In situazione migliore è l’edificio che ospita il Tribunale e la 

Procura della Repubblica per i minorenni, i cui locali sono stati già 

da tempo restaurati e necessitano solo di opere di manutenzione 

ordinaria. 

Ad Agrigento, con l’entrata in funzione del nuovo Palazzo di 

Giustizia, sono stati risolti i gravi problemi logistici legati alla disa-

gevole dislocazione degli uffici in più punti della città. 

Soddisfacenti, infine, sono le condizioni dell’edilizia giudizia-

ria a Termini Imerese ed ottimali a Marsala, Sciacca e Trapani. 

3. GLI ISTITUTI PENITENZIARI 
Allarmante è la situazione delle carceri nelle province di Pa-

lermo, Trapani e Agrigento in relazione al loro sovraffollamento.  

Secondo i dati forniti dal Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia, (53), il fenomeno del 

sovraffollamento, del quale non risulta immune alcun istituto peni-

tenziario del distretto, presenta caratteri di rilevante gravità, anche 

se nel periodo di riferimento il numero dei reclusi è lievemente di-

minuito. 

Nella Casa di Reclusione di Favignana e nella Casa Circon-

dariale di Palermo Pagliarelli sono in corso lavori di ristrutturazione 

che ne aumenteranno la capienza e fervono, altresì, i lavori per la 

                                                 
53 V. Appendice n° 8. 
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costruzione di un nuovo padiglione nell’area scoperta della stessa 

Casa Circondariale di Pagliarelli. 

Il corpo di polizia penitenziaria, che all’1 luglio 2011 poteva 

contare su 2.035 unità di personale, si è ridotto al 30 giugno 2012 

a n° 1949 unità e sussistono obiettive difficoltà per l’assegnazione 

del personale ai nuovi reparti di prossima istituzione. 

È, tuttavia, da riconoscere che, nonostante la notevole criti-

cità del quadro complessivo, l'amministrazione è riuscita a tenere la 

situazione sotto controllo, non essendosi ad oggi registrati nelle 

carceri di cui trattasi tumulti né proteste collettive, trasmodate in 

atti violenti o comunque in condotte di aperta ribellione. 
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Capitolo VII 

 

 

 

LE ATTIVITÀ PARAGIURISDIZIONALI  
DELLA CORTE DI APPELLO 

1. IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO E GLI ORGANI AD ESSO 
COLLEGATI: LA COMMISSIONE PER L’ANALISI DEI 
FLUSSI E DELLE PENDENZE E IL COMITATO DI PARI 
OPPORTUNITÀ 

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, 

con i suoi 12 membri nella composizione togata e 16 nella composi-

zione allargata (10 magistrati ordinari, 2 componenti di diritto – il 

Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale – 3 avvo-

cati e 1 docente universitario), ha svolto nel periodo di riferimento 

una faticosa e pregnante attività consultiva e istruttoria, in ragione 

del numero dei magistrati ordinari (472) e onorari ( 249) e delle di-

mensioni del distretto (che comprende sei Tribunali, sei Procure 

della Repubblica e 39 uffici del giudice di pace), dei ritmi assorbenti 

di funzionamento, del numero ingente di affari di cui si devono oc-

cupare in ogni seduta i suoi componenti e dell’entità dell’impegno 

richiesto a ognuno, soprattutto per le valutazioni di professionalità 

a cadenza quadriennale dei magistrati in organico, senza conside-

rare l’attività deliberativa svolta nei casi di conferimento delle fun-

zioni giudiziarie, delle funzioni semidirettive e direttive, di assegna-

zione dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima va-

lutazione, di accertamento delle cause di incompatibilità, del cam-

bio di funzioni e altro ancora. 

Le sedute hanno avuto una cadenza quindicinale, o a volte 

anche più ravvicinata, e complessivamente sono state assunte 724 

delibere in 34 sedute. 

In particolare, il Consiglio nella sua composizione ordinaria 

ha formulato: 

- n° 209 pareri sulle proposte di organizzazione degli uffici giudi-

ziari per il triennio 2009/2011; 
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- n° 24 pareri ex artt. 18 e 19 Ord. Giud.; 

- n° 9 pareri per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle 

giudicanti; 

- n° 57 pareri attitudinali e di merito per il conferimento di uffici 

direttivi o semidirettivi; 

- n° 92 pareri di valutazione di professionalità per la progressione 

in carriera dei magistrati; 

- n° 11 pareri parziali di professionalità nei confronti di magistra-

ti trasferiti ad altra sede. 

Nella sua composizione ordinaria ha ancora formulato n° 3 

pareri di conferma dei magistrati nell’esercizio delle funzioni diretti-

ve o semidirettive e n° 2 per il trattenimento in servizio di magistra-

ti oltre il 70° anno di età; inoltre ha formulato n° 4 pareri di con-

ferma nell’incarico di GOT e VPO ed avviato n° 13 procedimenti di-

sciplinari nei confronti dei medesimi magistrati onorari, alcuni dei 

quali esitati con proposte di revoca dall’ufficio. 

Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza sugli uffici giudi-

ziari del distretto ha, infine, proceduto ad accertamenti conoscitivi 

sulle criticità, di volta in volta, segnalate dai Consigli degli Ordini 

Forensi, adottando i provvedimenti di propria competenza. 

Altrettanto intensa è stata l’attività della Sezione autonoma 

dei giudici di pace. Le sedute sono state n° 11, nel corso delle quali 

sono stati formulati: 

- n° 6 pareri di conferma nell’incarico di giudice di pace; 

- n° 34 pareri sulle proposte di organizzazione degli uffici del giu-

dice di pace del distretto per il triennio 2012/2014 e n° 14 pare-

ri su altrettante proposte di modifica tabellare incidenti sul 

triennio 2009/2011. 

La sezione ha trattato, altresì,  n° 16 procedimenti discipli-

nari nei confronti di giudici di pace del distretto, dei quali alcuni e-

sitati con proposte di irrogazione di sanzioni. 

Tutte le sedute, sia del Consiglio nella sua composizione or-

dinaria sia della sua Sezione autonoma, si sono svolte in ore pome-

ridiane e mediamente hanno avuto, ciascuna, una durata non infe-

riore a tre ore. 

Tutti i magistrati componenti del Consiglio, pur impegnati 

nel lavoro giudiziario loro affidato, hanno assolto al loro compito di 
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esame e studio delle singole pratiche con scrupolo e professionalità 

e, soprattutto, con assoluta imparzialità e, lodevolmente, non si so-

no neppure avvalsi dell’esonero parziale (40%) dal lavoro ordinario, 

riconosciuto in loro favore. 

A tutto ciò si aggiunge l’accavallarsi di altre attività alle quali 

sono tenuti a partecipare alcuni componenti del Consiglio: come 

quella della Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze, 

cui spetta di verificare la complessiva idoneità della dislocazione e 

dell’utilizzo delle risorse negli uffici giudiziari. Durante l’anno tra-

scorso la Commissione ha dedicato la maggior parte della sua atti-

vità all’esame delle proposte di modifica tabellare formulate dai Ca-

pi degli uffici del distretto, provvedendo a redigere con encomiabile 

solerzia le relazioni di analisi dei flussi. 

Gli elaborati della Commissione, per  la loro analiticità e 

completezza, hanno fornito un supporto essenziale al Consiglio 

Giudiziario, consentendo di condurre un esame tempestivo e appro-

fondito delle singole proposte, che in alcuni casi hanno potuto così 

essere adeguatamente ricalibrate. 

 Nel periodo in esame ha proseguito con cadenza periodica la 

sua attività di lavoro anche il Comitato di pari opportunità presso il 

Consiglio Giudiziario (CPOCG), che ha una composizione mista e 

rappresenta l’articolazione territoriale decentrata del CPO del CSM. 

Il suo compito è di  raccogliere dati e segnalazioni provenienti da 

magistrati del distretto, di eseguire studi, di formulare proposte e di 

diffondere la cultura di genere negli organismi associativi. 

L’attenzione del CPO si è, in particolare, concentrata sull’esame dei 

progetti di modifica tabellare per verificare il rispetto delle previsio-

ni di tutela connesse alle problematiche delle donne magistrato in 

relazione a gravidanze, maternità e cura della prole di età inferiore 

ai tre anni e sull’individuazione delle concrete modalità di ausilio 

attivabili per favorire l’apertura di un asilo nido presso gli uffici 

giudiziari di Palermo 

 È doveroso, infine, segnalare ancora una volta l’eccellente 

lavoro svolto dal personale della Segreteria del Consiglio Giudizia-

rio, al quale va rivolto un meritato plauso per non avere fatto man-

care, in ogni occasione, il suo encomiabile apporto collaborativo 

con il puntuale rispetto dei tempi necessari per la istruzione delle 
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pratiche in continuo aumento e le tempestive comunicazioni ai ma-

gistrati e agli uffici interessati. 

2. L’UFFICIO DEI REFERENTI DISTRETTUALI PER LA FOR-
MAZIONE DEI MAGISTRATI ORDINARI 

Numerosi sono stati, come negli anni passati, gli incontri di 

studio realizzati dall'Ufficio dei Magistrati Referenti distrettuali per 

la formazione decentrata. 

 L’Ufficio ha organizzato, con le risorse destinate al distretto 

dal Consiglio Superiore della Magistratura e con la collaborazione 

di docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti nelle varie 

materie trattate, i seguenti incontri di studio: 

23-24/09/2011 
Responsabilità civile, disciplinare e deontologica del magistrato fra 

presente e futuro  - Agrigento cod. 5791 

11/10/2011 Gli ordinamenti giudiziari europei a confronto -  interdisc. cod. 5979 

24/10/2011 
Il decreto sulla semplificazione dei riti: prima lettura delle nuove 

norme cod. 5997 

05/11/2011 
Giornata Europea della Giustizia Civile - sul tema : “I tempi della 

giustizia civile cod. 6009 

14/11/2011 
Il danno non patrimoniale:   l’evoluzione giurisprudenziale  cod. 

6022 

21/11/2011 
Interdisciplinare in memoria del Dott. Gaetano Cottone, sul tema: Il 

nuovo codice antimafia: novità e criticità cod. 6045 

02/02/2012 
Interdisciplinare sul tema: Gli ordinamenti giudiziari europei a con-

fronto – cod. 6179  

24/02/2012 

L’ascolto del minore. Protocolli in tema di ascolto del minore dalle 

indagini preliminari all’udienza. Ruolo del consulente tecnico e del 

perito cod. 6227 

12/03/2012 

L’ascolto del minore. Best practice in tema di ascolto del minore 

nella fase dell’indagini preliminari. Coordinamento tra uffici giudi-

ziari e ruolo del Consulente Tecnico”.  Agrigento cod. 6244 

16/03/2012 

I sequestri penali: differenti tipologie e presupposti. I sequestri fina-

lizzati alla confisca: la confisca per equivalente, la confisca estesa ex 

art. 12 sexies e le altre confische speciali”.  cod. 6251 

19/03/2012 

Best practice in tema di ascolto del minore nella fase dell’indagini 

preliminari. Coordinamento tra uffici giudiziari. Il ruolo del Consu-

lente Tecnico.” Marsala cod. 6252 

23/03/2012 L’abuso del diritto – questioni negoziali cod. 6256 

04/04/2012 La motivazione nel rito civile cod. 6282 
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12/04/2012 Laboratorio di autoformazione in tema d’intercettazioni cod. 6288 

17/04/2012 
Collegato lavoro e dintorni: il cantiere aperto del diritto del lavoro 

cod. 6294 

20/04/2012 I sequestri  e la confisca per equivalente cod. 6298 

07/05/2012 Processo penale e norme sovranazionali cod. 6322 interdistrettuale  

18/05/2012 

In memoria di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, sul tema: La 

ricerca delle fonti del diritto europeo on line cod. 6330 interdisci-

plinare ed interdistrettuale 

12/06/2012 
La Cooperazione Giudiziaria Europea in materia Penale cod. 6377 

interdisciplinare ed interdistrettuale Enna 

13/06/2012 
Lavori di pubblica utilità in Sicilia - la pena nel territorio: esecuzione 

di pena e lavori di pubblica utilità nella regione Sicilia cod. 6379 

Questa attività di formazione, che ha ricompreso anche 

l’organizzazione di corsi di lingua inglese, mira a realizzare la mi-

gliore qualità della giurisdizione, ma al contempo assorbe tempi e 

preziose risorse, che sono inevitabilmente sottratte all'esercizio del-

la funzione giudiziaria. 

Gli appropriati temi prescelti dai magistrati referenti, i quali, 

pur impegnati nella loro attività giurisdizionale, hanno, in modo 

encomiabile adempiuto all’incarico loro conferito, coinvolgendo nei 

singoli incontri relatori di ottima qualità (docenti universitari, ma-

gistrati di legittimità e di merito esperti nelle materie trattate), sono 

stati particolarmente apprezzati dai numerosi partecipanti (magi-

strati ordinari e onorari e avvocati), molti dei quali sono intervenuti 

nel dibattito finale. 

Larga parte del successo dei seminari di studio (compresi 

quelli organizzati dalla Commissione distrettuale per la formazione 

della magistratura onoraria) va ancora una volta riconosciuta al 

personale dell’ufficio di segreteria del Consiglio giudiziario. 

3. LA COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA FORMAZIONE 
DEI MAGISTRATI ONORARI 

Parimenti intensa è stata l’attività della Commissione di-

strettuale per la formazione della magistratura onoraria, che ha or-

ganizzato un congruo numero di incontri di studio su tematiche 

d’interesse generale e su questioni controverse. 

In particolare sono stati affrontati i seguenti temi: 
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07/10/2011 
La liquidazione del danno da sinistri stradali. Principi giurispru-

denziali e prassi applicative 

21/10/2011 La recidiva 

28/11/2011 La semplificazione dei riti civili 

17/02/2012  La Mediazione  

02/03/2011 
 L'assetto ordinamentale dei Magistrati Onorari (tra interventi del 

C.S.M. e prospettive di riforma). Interdisciplinare  

22/03/2012 
Modalità di escussione dei soggetti che a diverso titolo interven-

gono nel giudizio penale 

13/04/2012  Liquidazione delle spese civili e gratuito patrocinio  

 Nonostante che gli argomenti trattati fossero di notevole in-

teresse ai fini della formazione professionale, scarsa è stata, pur-

troppo, anche nel periodo di riferimento la partecipazione dei magi-

strati onorari del distretto. 

 

 
4. L’UFFICIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINI-

STRATIVO  
L’Ufficio di formazione del personale amministrativo del di-

stretto quest’anno, a causa delle ristrettezze economiche, è stato 

autorizzzato a svolgere soltanto tre corsi di rilevante interesse for-

mativo. 

1. CORSI DI FORMAZIONE PER ASSISTENTE GIUDIZIARIO (dal 12 settembre al 30 novem-

bre 2011) 

In seguito alla definizione di nuovi profili professionali, at-

tuata con il C.C.N.I. del personale non dirigenziale del Ministero 

della Giustizia, sottoscritto il 29 luglio 2010, nella nuova figura 

professionale dell’Assistente Giudiziario (area seconda – fascia 3) è 

confluita l’ex figura professionale dell’Operatore Giudiziario B2. Tra 

i compiti di tale figura professionale è prevista l’assistenza al magi-

strato nell’attività istruttoria e nel dibattimento, che comporta, tra 

l’altro, la redazione del verbale di udienza e la predisposizione di 

tutti gli atti che precedono e seguono l’attività di verbalizzazione. 

L’obiettivo del corso è stato quello di porre l’ex Operatore 

Giudiziario nelle condizioni di svolgere detta attività in maniera effi-

ciente e proceduralmente corretta ai fini di un più efficiente servizio 

giustizia in una prospettiva di miglioramento degli attuali standard 

qualitativi anche in termini di ricadute positive sull’utenza esterna. 



 - 265 - 

Il corso è stato articolato in 15 edizioni per un totale di 270 

ore, che si sono svolte presso le singole sedi giudiziarie del distretto 

con la partecipazione di 467 assistenti giudiziari. 

2. CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE GIUDIZIARIO (dal 20 settembre al 30 novem-

bre 2011). 

Nell’ambito del nuovo ordinamento professionale l’Operatore 

Giudiziario è chiamato a svolgere, oltre che il tradizionale servizio di 

“chiamata  causa“, anche “attività lavorativa di collaborazione am-

ministrativa e/o tecnica ai processi organizzativi e gestionali connes-

si al proprio settore di competenza”. In tal modo i suoi compiti sono 

stai ampliati in relazione alla logica organizzativa “per processi”. 

Obiettivo del corso è stato quello di favorire l’apprendimento, 

da parte dell’Operatore Giudiziario, dei principali procedimenti con 

una visione d’insieme dei processi di lavoro, nei quali si inserisce la 

propria attività di collaborazione. 

Il corso è stato articolato in 15 edizioni di un giorno ciascu-

na, che si sono tenute presso le singole sedi giudiziarie del distretto 

con la partecipazione di 280 Operatori Giudiziari. 

3. SICUREZZA – CORSO PER RLS (19 novembre 2011) 

Il corso, che ha avuto lo scopo di aggiornare i rappresentanti 

dei lavoratori nella materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, si è 

svolto presso l’associazione NEOS con la partecipazione di un solo  

rappresentante per la Procura della Repubblica per i Minorenni. 

5. LA COMMISSIONE DI ESAME DI ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE FORENSE 

La gestione degli esami di abilitazione alla professione di av-

vocato della sessione 2011/2012 anche quest’anno ha richiesto un 

forte impegno organizzativo da parte del competente Ufficio della 

Corte di Appello, che ha assicurato l'esecuzione dei numerosi a-

dempimenti e l'assistenza alle sottocommissioni di esame: un'attivi-

tà che anche nel periodo di riferimento ha sottratto una considere-

vole quantità di risorse umane ed economiche all'ordinaria ammi-

nistrazione della giustizia. 

Le domande di partecipazione agli esami sono state n° 1.252 

(nella precedente sessione erano state n° 1.133), creando problemi 

logistici per il reperimento di locali capienti con costi che hanno 
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raggiunto negli anni passati l’ammontare di oltre 90 mila euro. Per 

contenere tali costi, già nella sessione 2009/2010 per le prove 

scritte sono state utilizzate, a titolo sperimentale, le due aule bun-

ker di Palermo Pagliarelli, che sono state attrezzate con tavoli e se-

die con una opportuna modifica dell’impianto di amplificazione. 

L’esperimento ha avuto successo ed è stato ripetuto anche negli 

anni successivi. 

I candidati che hanno completato le prove scritte sono stati 

n° 1.045. 

Al termine della correzione degli elaborati, effettuata dalla 

omologa Commissione della Corte di Appello di Lecce, e della corre-

zione, da parte  della Commissione della Corte di Appello di Paler-

mo, di n° 1.037 elaborati pervenuti dalla Corte di Appello di Cata-

nia, che ha impegnato quattro sottocommissioni ed un adeguato 

numero di personale amministrativo per circa quattro mesi, i can-

didati ammessi a sostenere le prove orali sono risultati n° 481, cioè 

il 46% di quelli che hanno sostenuto le prove. 

Le prove orali, iniziate il 19 luglio 2012, sono state ultimate 

dalla prima, terza e quarta sottocommissione il 7 dicembre 2012, 

mentre  la seconda sottocommissione deve esaminare ancora un 

candidato. 

Gli ammessi che hanno conseguito l’idoneità all’esercizio 

della professione forense sono stati n° 440, pari al 91,5% dei can-

didati ammessi agli orali ed al 42,10% dei candidati che hanno par-

tecipato alla sessione. 

6. IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito ai sensi 

dell'art.13 della legge 10/12/1993 n.515, ha sede presso la Corte 

di Appello ed è composto dal Presidente della Corte di Appello, che 

lo presiede, e da sei componenti effettivi e quattro supplenti, nomi-

nati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una 

sola volta. 

I componenti sono nominati per la metà tra i magistrati or-

dinari e per la restante metà tra i professori universitari di ruolo in 

materie giuridiche, amministrative o economiche e tra coloro che 
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siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commerciali-

sti.  

Il Collegio effettua un rigoroso controllo sulle spese elettorali 

sostenute dai candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e 

per il Senato della Repubblica e dai candidati alle elezioni per il 

Consiglio Regionale (54). Verifica la conformità alla legge e accerta la 

regolarità del rendiconto che i candidati debbono produrre, ai sensi 

dell'art.7 comma 6 della legge 515/93, a riprova delle spese soste-

nute. Per gli accertamenti da svolgere, chiede ai competenti uffici 

pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di 

controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. 

Nessuna attività ha svolto nel periodo in esame il citato Col-

legio, non essendosi svolte dall’1 luglio 2011 al 30 giugno 2012 

consultazioni elettorali. 

                                                 
54 Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Pa-
lermo, con propria delibera del 23 novembre 2006,  in occasione delle consul-
tazioni per la elezione del Presidente della Regione e dei Deputati 
dell’Assemblea Regionale Siciliana del 28 maggio 2006, riconfermata con sus-
seguente delibera del 9 ottobre 2008, in occasione delle consultazioni elettorali 
regionali del 12 aprile 2008, ha ritenuto inapplicabili le omologhe disposizioni 
legislative in materia di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, 
in assenza di una normativa di recepimento di dette disposizionida parte della 
Regione Sicilia 

La lacuna legislativa è stata più volte segnalata agli organi regionali 
competenti, i quali si sono sino ad oggi astenuti dal legiferare sulla materia. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Termina qui la mia relazione sullo stato 

dell’Amministrazione della Giustizia nel distretto di Palermo. 

Prima di concludere mi soffermerò ancora qualche minuto 

per alcune brevi considerazioni sul ruolo della Magistratura e 

dell’Avvocatura. 

Alla Magistratura spetta quello che viene comunemente in-

dicato il controllo di legalità. Ma in un sistema moderno la magi-

stratura svolge anche un ruolo più delicato e complesso, un ruolo 

lato sensu politico, perché è aumentato a dismisura il numero delle 

leggi, ma é peggiorato il modo di formularle e, quindi, è cresciuta la 

necessità del giudice di interpretarle. Ma il ruolo “politico” della 

magistratura finisce qui e non può né deve andare oltre. Guai a cu-

cire addosso al magistrato l’abito del contraddittore o 

dell’oppositore politico, della parte contrapposta a un’altra, precon-

cetta e sospetta come tutte le parti politiche! 

Il momento che stiamo attraversando è molto serio sotto di-

versi aspetti. C’è una crisi di fiducia dei cittadini nel sistema giudi-

ziario e un offuscamento dell’immagine del magistrato. Il fatto è che 

il giudice svolge un mestiere difficile e ingrato perché tra due con-

tendenti rischia sempre di scontentarne almeno uno.  

L’auspicio è che si modifichi nell’opinione della gente la per-

cezione del sistema giustizia come un campo di battaglia dove i 

giudici agiscono come soggetti politici anziché come controllori im-

parziali.  

A costo di sembrare un po’ banale, noi magistrati dobbiamo 

capire che è arrivato il momento di modificare molti dei nostri at-

teggiamenti. Nei processi, negli uffici, nei rapporti fra noi. La co-

munità nazionale e internazionale ci tiene da tempo sotto osserva-

zione. Ci scruta e ci guarda con occhio severo, stigmatizzando 

l’enfasi mediatica che viene data a certi provvedimenti, la sovrae-

sposizione e i protagonismi di alcuni, costantemente presenti in 

talk-show televisivi, dove disquisiscono di processi in corso. Ma, 

prima di tutto, noi magistrati dobbiamo guardare dentro noi stessi. 



 - 269 - 

Coniugare le garanzie individuali e la “certezza del diritto”, 

intesa dinamicamente come tendenziale prevedibilità e uniformità 

delle decisioni, con il valore, pure di rilievo costituzionale, 

dell’efficacia e dell’effettività della giurisdizione, che va organizzata 

secondo regole razionali e con obiettivi prefissati sulla base di 

un’attenta analisi dei flussi e delle risorse, costituisce ormai un do-

vere funzionale dei magistrati. 

Solo dando una risposta rapida ed equa alla domanda di le-

galità e di giustizia e restringendo nel contempo le aree della pur 

diffusa ingiustizia, l’immagine della giurisdizione e la legittimazione 

dei giudici acquistano credibilità dinanzi all’opinione pubblica e alle 

altre Istituzioni nazionali ed europee. 

La legittimazione del giudice nella società moderna non è da-
ta dalla circostanza che si è vinto un concorso e s’indossa la toga, 

bensì va conquistata “sul campo”, nell’esercizio quotidiano del “ser-

vizio”, eseguito con serietà, professionalità e responsabilità. 

Oltre ogni logica meramente burocratica o aziendalistica, le 

prassi processuali e anche le condotte extraprocessuali dei magi-

strati devono essere ispirate a un alto senso dell’etica professionale 

e ripensate nell’ottica della giusta considerazione in cui va tenuta la 

domanda di giustizia dei cittadini. 

Si esige dal giudice consapevolezza delle legittime aspettative 

degli utenti, misurazione adeguata dei tempi, costante arricchimen-

to del patrimonio professionale, elevata qualità del servizio, capaci-

tà di ascolto delle “ragioni degli altri”, trasparente giustificazione 

delle decisioni in un linguaggio semplice e chiaro, concreta effettivi-

tà delle soluzioni pratiche adottate, equilibrio e moderazione nel 

linguaggio, sobrietà e riservatezza nei comportamenti, rispetto, 

rapporto costruttivo e leale collaborazione con le altre Istituzioni. 

La deontologia professionale viene così a profilarsi come un 

fondamentale momento di (ri)legittimazione quotidiana e  perma-

nente del giudice, come una guida sicura capace di orientarne i 

passi sin dalle prime esperienze professionali. 

E’ questa, d’altra parte, la moderna figura di giudice, che, ol-

tre ad essere coerente con le norme del codice etico della magistra-

tura elaborato dall’A.N.M. il 13 novembre 2010, risponde al modello 

disegnato, nel panorama della giustizia europea, dal Consiglio con-
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sultivo dei giudici europei (CCJE) presso il Consiglio d’Europa, con i 

principi fondamentali della Magna Carta dei Giudici, adottata a 

Strasburgo il 17 novembre 2010; lo stesso giorno in cui è stata pu-

re approvata la storica Raccomandazione del Comitato dei Ministri 

del Consiglio d’Europa (2010) “sui giudici: indipendenza, efficacia e 

responsabilità”. 

Secondo quest’ultima, “I giudici devono tutelare i diritti e le 

libertà di tutte le persone in uguaglianza, rispettando la loro dignità 

nello svolgimento dei procedimenti giudiziari” (§ 59); “... devono agire 

in tutti i casi in maniera indipendente e imparziale, assicurando che 

sia data equa udienza a tutte le parti e, se del caso, illustrando le 

questioni procedurali” (§ 60); “... devono trattare ogni causa con dili-

genza ed entro un termine ragionevole” (§ 62); “... devono motivare le 

sentenze in linguaggio che sia chiaro e comprensibile” (§ 63); “... de-

vono, ove opportuno, incoraggiare le parti a raggiungere una compo-

sizione amichevole” (§ 64); “... devono aggiornarsi con regolarità e 

ampliare il proprio bagaglio professionale” (§ 65). 

Anche la “speciale” e obiettiva sovraesposizione, che negli 

anni più recenti ha caratterizzato gli uffici giudiziari palermitani, 

sul piano dei rapporti con i media e con la politica, per la particola-
re importanza e rilevanza sociale sia dei fatti sia delle persone coin-

volti in indagini e processi, è destinata a stemperarsi laddove ven-

gano da tutti osservate le regole deontologiche e le misure sopra in-

dicate. 

La medesima Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa, da un lato, quanto al diritto all’informazione in 

materia di procedimenti giudiziari, chiede ai giudici di dare prova di 

“moderazione” nei loro rapporti con i media (§ 19). Dall’altro, pre-

scrive ai rappresentanti dei poteri esecutivo e legislativo di non as-

sumere decisioni che invalidino pronunce giurisdizionali, di evitare, 

nel commento delle decisioni dei giudici, ogni critica che possa 

compromettere l’indipendenza della magistratura e minare la fidu-

cia del pubblico nella stessa, di astenersi da qualsiasi azione che 

possa mettere in dubbio la loro volontà di rispettare le decisioni dei 

giudici, diversa dall’esprimere l’intenzione di proporre impugnazio-

ne (§§. 17-18). 
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Il giurista puro definisce questi testi normativi “soft law”, ma 

almeno per i magistrati – è bene affermarlo senza riserve – essi 

vanno considerati come fonte di regolamentazione e autoregola-

mentazione delle condotte professionali e dei comportamenti extra-

processuali, muniti di sicura autorevolezza ed efficacia vincolante, 

quindi “hard law”. 

In tal modo, l’indipendenza esterna dei giudici non sarà vista 

come un privilegio o una prerogativa, bensì come la garanzia fon-

damentale dei cittadini, in uno Stato di diritto, per l’applicazione 

imparziale del diritto e per l’uguaglianza di essi dinanzi alla legge. 

Il giudice o la Corte ben potranno pretendere, a loro volta, il 

doveroso rispetto e l’attenzione che meritano la persona, l’organo e 

l’Istituzione che essi rappresentano, da parte delle altre Istituzioni 

dello Stato, degli avvocati, del personale, ma soprattutto dei citta-

dini e degli utenti, dai quali potrà anzi attendersi apprezzamento e 

simpatia. 

Mi sia consentita un’ultima riflessione sul ruolo 

dell’Avvocatura. 

Gli avvocati, come i magistrati, stanno attraversando una 

delle fasi più delicate della loro storia e operano in un clima sempre 

più teso che avvolge la quotidianità del loro lavoro. E si interroga-

no, come è giusto che sia, sul futuro della professione forense, a 

cominciare dagli effetti della crisi finanziaria che si sono abbattuti 

anche sulla loro categoria e, in particolare, su quella generazione di 

professionisti quarantenni, alla quale non sono apparse convincenti 

le sedicenti garanzie pretese dall’Antitrust, sulla necessità di assi-

curare la concorrenza, e tanto magnificate dai neoliberisti. Da molti 

anni la concorrenza è incontrollata e l’accesso alla professione 

pressoché indiscriminato. Mancano una verifica deontologica della 

qualità forense centrata sull’etica della responsabilità e un adegua-

to aggiornamento professionale che valorizzi lo status di avvocato e 

il suo ruolo di cerniera tra lo Stato e i cittadini. 

Un contesto di questo tipo richiede da parte degli avvocati 

unità di intenti e un chiaro programma d’azione per disegnare sce-

nari condivisi e strategie a tutto campo per superare la crisi della 

giustizia e dare la giusta immagine di una professione in grado di 

coniugare efficienza, qualità e rigore morale. Senza continuare a 
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trascinarsi in uno scontro miope e infruttuoso tra differenti arroc-

camenti istituzionali e associativi dell’avvocatura che impediscono 

di pervenire a un’analisi realistica dei veri problemi che l’affliggono. 

Sono molti i terreni di riforma, a cominciare da quello ordi-

namentale. Gli avvocati devono concentrare i loro sforzi sulla rifor-

ma della loro professione, essendo privo di senso mantenere un as-

setto pensato quasi ottant’anni fa, in un contesto radicalmente di-

verso da quello attuale, sciogliendo finalmente nodi mai risolti, co-

me favorire un accesso alla professione che premi il merito e la 

preparazione, istituire un procedimento disciplinare sufficiente-

mente terzo, assicurare una maggiore apertura agli spazi comuni-

tari. Ciò consentirebbe se non altro di mantenere fermi certi princi-

pi fondamentali sui quali non si può non essere conservatori, te-

nendoli distinti da certi altri innovatori nei contenuti ma discutibili. 

Dalla Commissione Europea è partito il monito a tutti gli o-

peratori del diritto (la magistratura, le scuole forensi e gli ordini 

professionali) perché si rendano conto della dimensione europea 

della loro funzione, mantenendosi al passo con l’evoluzione del di-

ritto europeo, visto che questo diritto è presente in un’ampia gam-

ma di attività a livello nazionale e incide in modo profondo nella vi-

ta quotidiana dei cittadini e delle imprese. Se i magistrati di ogni 

Paese dell’Unione Europea devono operare in prima linea in quanto 

responsabili di attuare e far rispettare il diritto comunitario (che 

prevale sul diritto interno con obbligo indefettibile di applicarlo, an-

che se in contrasto con la legge nazionale), per quanto riguarda gli 

avvocati, la Commissione sottolinea che ogni nuovo avvocato do-

vrebbe essere a conoscenza del diritto dell’Unione fin da quando i-

nizia a esercitare la professione. Da qui l’invito rivolto agli Ordini 

Professionali Forensi di assicurare una maggiore partecipazione dei 

loro iscritti alla formazione giudiziaria europea, che, impartita pri-

ma dell’assunzione delle funzioni o al momento di questa assunzio-

ne, deve essere completata da un apprendimento lungo l’intero arco 

della vita professionale, in modo da aiutare gli avvocati a rimanere 

aggiornati e a sapere dove e come acquisire nuove competenze e in-

formazioni. 

Non è, quindi, solo un problema di inflazione del numero dei 

legali, come si continua a ripetere. Il problema è molto più com-
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plesso, perché investe gli esami di abilitazione in trasferta (con i 

candidati dei 26 distretti di corte di appello giudicati da commis-

sioni di altre città per le prove scritte, con incroci tra distretti abba-

stanza curiosi) e la migrazione d’incanto dei praticanti legali in 

Spagna, dove non c’è l’esame di Stato e che ha aperto la porta a 

3.000 “abogados” italianissimi (titolo, peraltro, riconosciuto ora 

dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza delle SS.UU. del 22 

dicembre 2011, n. 28340, che ha escluso ogni discrezionalità degli 

Ordini Forensi nell’esame delle domande di iscrizione nella sezione 

dell’albo professionale riservato agli avvocati comunitari stabili).  

Né va sottovalutato il problema della compatibilità tra 

l’esercizio della professione forense e lo svolgimento del mandato 

parlamentare: che è un problema serio, perché adombra il rischio 

di concreti conflitti di interessi in capo all’avvocato, cui viene con-

sentito di svolgere, nell’arco di durata della carica parlamentare, 

l’una e l’altra funzione. 

Francamente non so se si tratti di un problema di deontolo-

gia professionale o di riforma dell’ordinamento forense. Sarei pro-

penso a ritenerlo un problema di etica della responsabilità, ma il 

pensiero corre a pochi esempi virtuosi, relegati da tempo nei libri di 

storia (Enrico De Nicola, Giuliano Vassalli). Un dato è certo. In altri 

Paesi esiste un esplicito divieto in tal senso, mentre da noi può ac-

cadere che avvocati eletti in Parlamento seguitino a svolgere la loro 

attività professionale come se nulla fosse. Una norma che regolasse 

questo evidente profilo di incompatibilità gioverebbe senz’altro alla 

dignità e all’autonomia dell’avvocatura. Non sarebbe male che i 

Consigli dell’Ordine cominciassero quanto meno a porsi il proble-

ma. 

Non sappiamo quali scenari ci riserva il prossimo futuro che 

si prevede ancora difficile per la giustizia. Sono sicuro che i magi-

strati, gli avvocati e il personale amministrativo continueranno a 

fare la loro parte, impegnandosi al massimo per garantire, pur nelle 

difficoltà, il massimo impegno per poter offrire ai cittadini un servi-

zio giustizia che faccia ulteriori passi avanti verso una maggiore ef-

ficienza. 

Con tali convinti auspici mi accingo a dichiarare aperto, a 

conclusione del dibattito, l’anno giudiziario 2013. 
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Appendice n° 1 

MAGISTRATI, AVVOCATI, DIRIGENTI E PERSONALE 

 DI CANCELLERIA COLLOCATI A RIPOSO O DECEDUTI 

NEL PERIODO 01/07/2011 – 30/06/2012 

MAGISTRATI 

collocati a riposo 
 

CROCE Luigi 
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Pa-
lermo 

AMROSINI Maria Teresa 
Avvocato Generale presso  la Corte di Appello di Palermo 

LUZIO Rosario Michele 
Presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo 

OSNATO TROIANO Antonio 
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo 

GIUDICI Paolo 
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo 

GIUDICI DI PACE 

cessati dall’incarico per raggiunti limiti di età 

CORLEO Gaetano 
Giudice di Pace nella sede di Marsala 

FURIOSO Francesco 
Giudice di Pace nella sede di Licata 

NAPOLI Maria 
Giudice di Pace nella sede di Palermo 

NORRITO Raffaele 
Giudice di Pace nella sede di Trapani 

POMELLI Giuseppe 
Giudice di Pace nella sede di Palermo 

AVVOCATI 

deceduti 

LICATA Giuseppe Foro di Agrigento 
PERA Vincenzo Foro di Agrigento 
SPINOSO Federico Foro di Palermo 
CARDILLO Corrado Foro di Palermo 
DI PASQUALI Giuseppe Foro di Palermo 
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FEO Francesco Foro di Palermo 
LIMA Giuseppe Foro di Palermo 
PIVETTI Francesco Foro di Palermo 
SEMINARA Filippo  Foro di Palermo 
SEMINARA NERI Filippo Foro di Palermo 
TERRASI M. Giuseppina Foro di Palermo 
UMILTÀ Vittorio Foro di Palermo 
NOLA Vito Foro di Trapani 

 

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 
collocati a riposo 

RAJA Mauro 
PUMA Giovanni 
LA MANTIA Roberto 

Corte d’Appello di Palermo 
Tribunale Minorenni Palermo 
Procura Repubblica Palermo 

DIRETTORI AMMINISTRATIVI 

deceduti 

SCIACCA Valerio                            Tribunale Palermo 

collocati a riposo 
MIGLIORE Biagio    Tribunale Sciacca 
OCCHIPINTI Anna                          Procura Repubblica Palermo 

FUNZIONARI GIUDIZIARI 
deceduti 

CIRRITO Rosaria                           Corte d’Appello Palermo 

collocati a riposo 
SCALICI Francesca G.   Corte di Appello Palermo 
MILITELLO Margherita Corte di Appello Palermo 
NICOLOSI Adriana Corte di Appello Palermo 
MANNO Vincenzo Corte di Appello Palermo 
AGNELLO Giuseppa Tribunale Agrigento 
LO VASCO Antonino E. Tribunale Marsala 
BUCALO Antonino U. Tribunale Marsala 
FERRERI Piergiorgio Tribunale Marsala 
MAIORANA Rosanna Tribunale Palermo 
LODATO M. Rita Tribunale Palermo 
CASAVOLA Giovanni Tribunale Palermo 
SCICHILONE Ferdinando 
GALLUZZO Ninetta 

Tribunale Sciacca 
Tribunale Sciacca 

GIACCONE Salvatore Procura Repubblica Agrigento 
IZZO Rita Procura Repubblica Marsala 
MESSINA Bartolomeo Procura Repubblica Palermo 
CAMPISI Giuseppe Procura Repubblica Palermo 
GAGLIO Assunta Procura Repubblica Palermo 
MASTROPAOLO Antonino Procura Repubblica Palermo 
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PIAZZA Angela Procura Repubblica Palermo 

FUNZIONARI CONTABILI 

collocati a riposo 

VELARDI Salvatore Procura Repubblica Palermo 

FUNZIONARI INFORMATICI 

collocati a riposo 

CASTELLI F.sco Paolo Procura Repubblica Palermo 

FUNZIONARI UNEP 

collocati a risposo 

BELLAFIORE Giuseppe UNEP Tribunale Trapani 
DITTA Biagio UNEP Sez. Dist. Castevetrano 
NASTI Giuseppe UNEP Corte AppelloPalermo  

 
 

UFFICIALI GIUDIZIARI 

collocati a riposo 

CASTIGLIONE Andrea UNEP Tribunale Trapani 
LAUDICINA ROSSI Maurizio UNEP Corte Appello Palermo 

CANCELLIERI 

deceduti 

FASO Rosamaria                            Proc. Rep. Termini Imerese 

collocati a riposo 

GIGLIO Rosalba Corte Appello Palermo 
SAMMARTANO Michele Tribunale Marsala 
CONTINO Raimondo Tribunale Sciacca 
CASERTA Fiorella Procura  Repubblica Trapani 
  

ASSISTENTI GIUDIZIARI 

deceduti 
RUBINO Salvatore Procura Repubblica Palermo 

collocati a riposo 
GUTTILLA Maria Corte Appello Palermo 
MICCICHÈ Pasquale Corte Appello Palermo 
MATTINA Stefano Tribunale Agrigento 
RIGANO Gilda Tribunale Palermo 
SAITTA Pietro Tribunale Palermo 
PICCIONE Antonio Tribunale Trapani 
COSTANZA Michele UNEP Tribunale Agrigento 
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MANISCALCO Giuseppe UNEP Tribunale Agrigento 
NAVARRA Francesco UNEP Tribunale Agrigento 
MARCHIANO Vincenzo UNEP Sez. Dist. Carini 
DI LEO Mario UNEP Corte Appello Palermo 
MANGIAPANE Antonina UNEP Tribunale Trapani 
GUARNERI Alfonsa Procura Repubblica Agrigento 
MILITELLO Tommaso Procura Rep. Minorenni Palermo 

OPERATORI GIUDIZIARI  
collocati a riposo 

MANISCALCO Giuseppe Tribunale Sciacca 
LANNO Rosalia Procura Repubblica Palermo 
MONTEFORTE Rosaria Procura Repubblica Palermo 
PITRÈ Rosalia Procura Repubblica Palermo 
ROCCA Maria Rosa Procura Repubblica Palermo 
BIUNDO Antonio Tribunale Sorveglianza Palermo 
PUGLISI Concetta Tribunale Palermo 
LEONE Giuseppa Tribunale Palermo 

CONDUCENTI AUTOMEZZI 
deceduti 

PURPURA Antonino Tribunale di Palermo 

collocati a riposo 
COSENTINO Franco Corte Appello Palermo 
LICATA Giuseppe Tribunale Marsala 
ALFANO Benedetto  Tribunale Palermo 
GIORDANO Salvatore Tribunale Palermo 
CASÀ Antonino Procura Repubblica Agrigento 
FRISCIA Domenico Procura Repubblica Marsala 
EVOLA Matteo Proc. Rep. Minorenni Palermo 
RIZZUTO Gioacchino Procura Repubblica Sciacca 

 

AUSILIARI 
collocati a riposo 

PINTO Maria Corte Appello Palermo 
GIANNONE Renato Tribunale Minorenni Palermo 
TERESI Salvatore Proc. Rep. Termini Imerese 

 
CENTRALINISTI 

deceduti 
MIOSI Pietro Tribunale Minorenni Palermo 

collocati a riposo 
BONDICE Antonio S. Tribunale Marsala 
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Appendice n° 2 

 

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il Tribunale di Palermo 

 
L’ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

NEL DISTRETTO DI PALERMO  

La D.D.A. di Palermo ha competenza territoriale, per i reati di 
cui all’art. 51 comma 3 c.p.p. sulle province di Palermo, Trapani e A-
grigento, che includono rispettivamente i circondari di Palermo, Ter-
mini Imerese, Trapani, Marsala, Agrigento e Sciacca; 

La DDA è diretta dallo scrivente Procuratore della Repubblica 
che si avvale della collaborazione di quattro Procuratori Aggiunti.  

L’organico teorico dei magistrati assegnati alla DDA è stabilito, 
in base a vari documenti organizzativi e tabellari dell’Ufficio succeduti-
si nel tempo, in ventidue sostituti, oltre i quattro aggiunti di cui si è 
detto.  

Tale considerevole numero di magistrati addetti è necessaria 
conseguenza della rilevanza quantitativa e qualitativa delle indagini in 
corso e costituisce ineludibile condizione di efficienza nella conduzione 
delle indagini stesse; 

In atto, a causa della consistente scopertura di organico di que-
sta Procura, il numero dei Sostituti addetti alla D.D.A. è ridotto a 14 
unità ed è in corso una procedura di selezione per l’ingresso di 5 nuove 
unità.  

Per conferire agilità e flessibilità alla struttura e soprattutto per 
agevolare al massimo la conoscenza delle singole realtà criminali terri-
toriali da parte dei magistrati addetti, la struttura interna della DDA è 
suddivisa nelle seguenti articolazioni: 
1. Palermo 1 – comprendente i mandamenti mafiosi della parte sud-

orientale della provincia (esclusa l’area delle Madonie) e della zona 
est della città; 

2. Palermo 2 – comprendente i mandamenti mafiosi della parte occi-
dentale della provincia e la zona centrale e occidentale della città; 

3. Palermo Madonie – comprendente i mandamenti della relativa zo-
na; 

4. Trapani – comprendente i mandamenti dell’intera provincia (cir-
condari di Trapani e Marsala); 

5. Agrigento – comprendente i mandamenti dell’intera provincia (Cir-
condari di Agrigento e Sciacca). 

………………………………………….(omissis)…………………………………… 
Nella parte orientale della provincia di Palermo (dal centro città 

fino a Bagheria) la presenza di Cosa Nostra è stata (nel periodo di rife-
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rimento luglio 2011-giugno 2012) sempre significativa e ciò nonostante 
la forte repressione subita con i numerosi arresti e con le condanne, di 
cui si dirà in seguito. I campi di azione della organizzazione criminale 
sono stati quelli tradizionali e cioè l’imposizione del “pizzo” alle attività 
commerciali e alle imprese impegnate in lavori pubblici  o anche privati 
come nel caso dell’edilizia. 

Le indagini sono state continue, portate avanti in particolare 
dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo e dal Reparto Operati-
vo dei Carabinieri di Palermo, nonché dalla Guardia di Finanza nelle 
sue varie articolazioni. 

Si tratta di indagini sempre complesse e che si protraggono nel 
tempo; ciò è dovuto al numero ingente degli indagati e all’ambiente nel 
quale le investigazioni si svolgono, certamente ostile alle forze 
dell’ordine.  

Le attività investigative fanno largo uso di attività tecniche, 
quali le intercettazioni telefoniche, ambientali nonché le videoriprese. 
Sono strumenti utili, anzi indispensabili, visto il contesto nel quale si 
muovono gli inquirenti, ma purtroppo estremamente costosi, trattan-
dosi quasi interamente di materiale preso in affitto da ditte private. 
L’Ufficio ha rivisto più volte il “listino prezzi” di tali strumenti, ma la 
notevole durata nel tempo del loro utilizzo comporta sempre il paga-
mento di prezzi elevati.  

Tra i fatti criminale di maggior importanza va segnalato nel pe-
riodo di riferimento l’omicidio a colpi di arma da fuoco corta  di CALA-
SCIBETTA Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di Santa Ma-
ria di Gesù, già condannato con sentenza definitiva per 416 bis C.P., 
perpetrato a Palermo, nei pressi di via Oreto in data 19 settembre 
2011.Tale omicidio va inquadrato, molto probabilmente, nei contrasti 
sorti a seguito della definizione dei nuovi assetti mafiosi della famiglia 
di Santa Maria di Gesù, decimata da arresti e condanne tra le quali 
quella a carico di CORSO Gioacchino, capo di questa “famiglia”. At-
tualmente il procedimento è a carico di ignoti (n.12412/11-44 DDA) 
ma purtroppo non si registrano sviluppi nelle indagini. 

Tra i procedimenti di maggior impegno segnalo il n. 17362/09 
relativo alla famiglia mafiosa di Pagliarelli e corso Calatafimi. Il 12 lu-
glio 2011 sono stati emessi 26 provvedimenti di fermo per il reato ex 
art. 416 bis C.P. nonché numerosi episodi estorsivi. Il GIP in sede ha 
convalidato i fermi e emesso le relative ordinanze di custodia cautelare, 
ordinando la cattura anche di altri tre soggetti non raggiunti dal fermo 
del P.M.. E’ questa l’indagine che ha tra gli imputati anche Giovanni 
NICCHI, giovane capo della famiglia mafiosa di Pagliarelli. Dinanzi al 
GIP in sede è in corso il processo con le forme del rito abbreviato nei 
confronti di trenta imputati, mentre altra “tranche” del medesimo pro-
cesso inizierà il 17 settembre dinanzi la V sezione del Tribunale di Pa-
lermo. 

Altro procedimento di indubbio interesse è quello (n.1291/10-
21 DDA) nei confronti di numerosi esponenti della famiglia mafiosa di 
Brancaccio. Il 29 novembre 2011 quest’Ufficio ha emesso un provve-
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dimento di fermo nei confronti di 16 indagati per associazione mafiosa, 
estorsione, e traffico di droga. Tra i soggetti raggiunti da provvedimenti 
restrittivi segnalo Nunzia Graviano, sorella dei noti Giuseppe e Filippo 
coinvolti in tutte le stragi del 1992-1993. Il GIP ha poi emesso, in data 
2 dicembre 2011, 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere. 
L’indagine, portata a termine dalla Squadra Mobile della questura di 
Palermo, oltre a ricostruire l’assetto organizzativo delle famiglie mafio-
se del mandamenti di Brancaccio, ha consentito di individuare le re-
sponsabilità di alcuni soggetti tuttora prestanome dei membri della 
famiglia Graviano, tuttora detenuti, i quali conservano una considere-
vole influenza nel territorio e hanno il controllo di un vero e proprio 
impero economico. Ci si riferisce in particolare a LUPO Cesare e FA-
RAONE Giuseppe. Con riferimento a quest’ultima posizione le indagini, 
separatamente condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della 
Guardia di Finanza, hanno consentito di individuare i singoli cespiti 
patrimoniali che venivano controllati attraverso un sistema di intesta-
tari fittizi; in un separato procedimento di prevenzione sono stati e-
messi dal Tribunale di Palermo i relativi provvedimenti ablativi. In que-
sta indagine sono state utilizzate le dichiarazioni dei collaboratori di 
Giustizia Tranchina Fabio e Li Causi Antonino. 

Il procedimento 9833/11-21 DDA riguarda alcuni appartenenti 
alla famiglia mafiosa del Borgo Vecchio, tra i quali Abbate Luigi, inteso 
Gino “u mitra”, e Parisi Gaspare. In quest’ambito è stato emesso in da-
ta 12 luglio 2011 un provvedimento di fermo nei confronti di 12 perso-
ne. L’indagine, che successivamente si è avvalsa dell’apporto conosciti-
vo della collaboratrice di Giustizia VITALE Monica, già legata al Parisi 
da un rapporto sentimentale, si è conclusa, a seguito di richiesta di 
rinvio a giudizio, con ordinanza che dispone il giudizio nei confronti di 
otto imputati mentre 4, giudicati col rito abbreviato, sono stati con-
dannati in data 5 luglio 2012 a pene tra 4 anni e 4 mesi e 6 anni e 8 
mesi di reclusione. 

Altro importante procedimento è il n.20480/11-21 DDA avente 
per oggetto il mandamento mafioso di Porta Nuova. In data 14 dicem-
bre 2011 sono stati emessi provvedimenti di fermo del P.M. per 26 
soggetti ritenuti componenti delle famiglie mafiose di Porta Nuova e Pa-
lermo Centro oltre allo Zarcone Antonino, ritenuto al vertice della fa-
miglia mafiosa di Bagheria. L’udienza preliminare è stata fissata per il 
18 ottobre 2012. Il dato interessante emerso dalle indagini relative a 
tale procedimento riguarda la nuova forma di sostentamento a vantag-
gio delle famiglie degli affiliati che vengono colpiti da provvedimenti re-
strittivi proposta dal capo famiglia di Bagheria ai vertici del manda-
mento di Porta Nuova: da una forma meramente passiva (la c.d. mesa-
ta ai detenuti) si dovrebbe passare alla elargizione di una somma di 
denaro unica finalizzata ad intraprendere una attività economica red-
ditizia in modo da evitare che il sostentamento dei detenuti gravi con-
tinuamente sulle casse di Cosa Nostra. 

Per quanto riguarda le sentenze di condanna segnalo: 
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� Il procedimento n. 7660/2011 nei confronti di Rubino Guglielmo, 
imputato del reato di estorsione aggravata (629 cpv. C.P. e 7 D.Lgv. 
152/1991) e di partecipazione ad associazione mafiosa. In data 18 a-
prile 2012 il Rubino è stato condannato alla pena di anni 11 e mesi ot-
to di reclusione per entrambi i reati. 
� Il procedimento n. 9362/10-21 D.D.A. nei confronti di otto imputa-
ti appartenenti alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù ai quali 
sono stati contestati alcuni reati relativi a traffici di stupefacenti, non-
ché a detenzione di armi. In data 14.7.2011 la II sezione del Tribunale 
ha concluso il processo infliggendo pesanti condanne a tutti gli impu-
tati. 
� Il procedimento n. 962/12-21 D.D.A. nei confronti di quattro impu-
tati appartenenti alla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi che doveva-
no rispondere di alcune estorsioni si è concluso il 26 luglio 2012  con 
condanne fino a 8 anni e mesi 10 di reclusione. 

Infine in data 12 gennaio 2012 si è concluso, con condanne,  il 
giudizio abbreviato del procedimento n.12936/2008 nei confronti di 
Trapani Giovanni + 3 appartenenti alla famiglia mafiosa di Ficarazzi. In 
questo processo sono state utilizzate anche le dichiarazioni di Lo Verso 
Stefano, già favoreggiatore di Provenzano Bernardo. 

Per i territori di Partinico e Tommaso Natale -San Lorenzo, per i 
quali le indagini hanno evidenziato una intensa attività di riorganizza-
zione e una forte vitalità e presenza sul territorio, si indicano i proce-
dimenti penali più rilevanti trattati nelle varie fasi di giudizio:  

 
Indagini preliminari 
� Proc. n. 1847/09 RGNR a carico di PASSALACQUA Giovanni Batti-
sta + altri. In data 15 novembre 2011 il  il GIP del Tribunale di Palermo 
ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 
numerosi soggetti per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. in quanto affi-
liati alla famiglia mafiosa di Carini, nonché per il delitto di estorsione 
aggravata dal metodo mafioso e per traffico di sostanze stupefacenti. 
� Proc. nr° 3721/2009 R.G. in merito alla famiglia mafiosa di Tom-
maso Natale -San Lorenzo. In data 29 novembre 2011 il GIP del Tribu-
nale di Palermo ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere 
nei confronti di 20 indagati per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e e-
storsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini hanno evidenziato 
la figura di CAPORRIMO Giulio che, appena scarcerato dopo avere e-
spiato una lunga pena detentiva per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., 
era impegnato nella riorganizzazione della famiglia mafiosa di Tomma-
so Natale, acquisendo il ruolo in passato svolto da Salvatore e Sandro 
LO PICCOLO, accreditandosi anche presso le famiglie mafiose di altri 
territori della città di Palermo come dimostrato dal summit di mafia del 
7 febbraio 2011 presso Villa Pensabene cui parteciparono tutti gli e-
sponenti principali di Cosa Nostra.  
� Proc. nr° 318529/2009 R.G. in merito alla famiglia mafiosa di 
Tommaso Natale -San Lorenzo. In data 28 maggio 2012 il GIP del Tri-
bunale di Palermo ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carce-



 - 282 - 

re nei confronti di numerosi soggetti, tra cui PROVENZANO Giuseppe, 
appartenenti alla famiglia mafiosa di Tommaso Natale, per il delitto di 
esercizio abusivo del gioco clandestino e di riciclaggio, quali attività e-
conomiche in cui viene investito il denaro illecito. Tra le fonti di prova 
determinante è stato il contributo dei collaboratori di giustizia PASTA 
Manuel e GIORDANO Salvatore. 
� Proc. nr° 7612/2010 R.G. in merito alla famiglia mafiosa di Passo 
di Rigano-Torretta. In data 29 novembre 2011 il GIP del Tribunale di 
Palermo ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei con-
fronti di BOSCO Giuseppe e altri soggetti, tutti affiliati alla famiglia 
mafiosa di Passo di Rigano- Torretta. 

Udienza Preliminare 
� Proc. n. 7586/2010 R.G.D.D.A. in merito alla famiglia mafiosa di 
Tommaso Natale. In data 30 luglio 2011 il G.I.P. ha emesso, a seguito 
di giudizio abbreviato, sentenza di condanna nei confronti di numerosi 
esponenti della famiglia mafiosa di Tommaso Natale, tra cui PROVEN-
ZANO Giuseppe, braccio destro di LIGA Giuseppe, capo del manda-
mento di Tommaso Natale in sostituzione di Salvatore e Sandro LO 
PICCOLO. PROVENZANO Giuseppe aveva riorganizzato il sodalizio 
mafioso dopo i numerosi arresti a seguito dell’operazione “Addiopizzo” 
del gennaio 2008. Tra le fonti di prova determinante è stato il contri-
buto dei collaboratori di giustizia  PASTA Manuel e GIORDANO Salva-
tore. La sentenza risulta confermata in data 28.5.2012 dalla Corte di 
Appello di Palermo. 
� Proc. n. 15826/2010 R.G., per avere favorito la latitanza di RAC-
CUGLIA Domenico, esponente apicale del mandamento mafioso di San 
Giuseppe Jato, ricercato da circa 13 anni. In data 9 novembre 2011 il 
G.I.P. del Tribunale di Palermo ha emesso, a seguito di celebrazione di 
giudizio abbreviato, sentenza di condanna nei confronti di 5 soggetti 
che avevano protetto la latitanza di RACCUGLIA Domenico, tratto in 
arresto il 15 novembre 2009. 
� Proc. n. 9358/2010 R.G.D.D.A. per il delitto di cui all’art. 416 bis 
c.p., in merito alla famiglia mafiosa di San Lorenzo.In data 11 novem-
bre 2011 il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha emesso, a seguito di 
giudizio abbreviato, sentenza di condanna nei confronti di numerosi 
esponenti della famiglia mafiosa di San Lorenzo, tra cui BIONDINO 
Giuseppe, figlio di Girolamo BIONDINO, esponente storico del territo-
rio di San Lorenzo. BIONDINO Giuseppe aveva riorganizzato il sodali-
zio mafioso dopo i numerosi arresti a seguito dell’operazione “Addio-
pizzo” del gennaio 2008. Tra le fonti di prova determinante è stato il 
contributo dei collaboratori di giustizia PASTA Manuel e GIORDANO 
Salvatore. 
� Proc. nr°829/2009 R.G.D.D.A. in merito alla famiglia mafiosa di 
Partinico. In data 11 aprile 2012 il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha 
emesso, a seguito di giudizio abbreviato, sentenza di condanna nei 
confronti di numerosi esponenti della famiglia mafiosa di Partinico, tra 
cui VITALE Leonardo e VITALE Giovanni, figli di VITALE Vito, storico 
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capo del mandamento mafioso di Partinico, detenuto con sentenza ir-
revocabile di condanna alla pena dell’ergastolo. I predetti fratelli VITA-
LE avevano acquisito il controllo della famiglia mafiosa di Partinico, 
riorganizzando la stessa ed avviando una sistematica attività di estor-
sione sul territorio. 

Fase dibattimentale 
� Proc. n.5105/2010 R.G in merito alla famiglia mafiosa di Resutta-
na. In data 19 aprile 2012 la V Sezione del Tribunale di Palermo ha 
emesso sentenza di condanna nei confronti di 3 soggetti affiliati alla 
famiglia mafiosa di Resuttana, tra cui QUATROSI Andrea, reggente 
della medesima. Tra le fonti di prova determinante è stato il contributo 
dei collaboratori di giustizia PASTA Manuel e GIORDANO Salvatore. 
� Proc. n. 10708/2010 R.G., in merito alla famiglia mafiosa di Parti-
nico. In data 23 aprile 2012 la IV Sezione del Tribunale di Palermo ha 
emesso sentenza di condanna nei confronti di numerosi soggetti affilia-
ti alla famiglia mafiosa di Partinico, tra cui l’allora latitante RACCU-
GLIA Domenico, esponente di rilievo del mandamento mafioso di San 
Giuseppe Jato, che aveva esteso la sua sfera di influenza nel territorio 
di Partinico, agendo in nome e per conto dei fratelli Leonardo e Vito 
VITALE, capi storici del relativo mandamento. 
� Proc. n.7586/2010 R.G., in merito alla famiglia mafiosa di Tomma-
so Natale. In data 12 maggio 2012 la III Sezione del Tribunale di Pa-
lermo ha emesso sentenza  di condanna alla pena di 20 anni e 6 mesi 
per l’architetto LIGA Giuseppe, imputato del delitto di cui all’art. 416 
bis c.p. e numerosi episodi di natura estorsiva aggravati dal metodo 
mafioso in qualità di capo del mandamento mafioso di Tommaso Nata-
le per il periodo 2008-2010 quale erede di Salvatore e Sandro LO PIC-
COLO con i quali risultava in contatto, certamente epistolare, anche 
durante il loro periodo di latitanza. L’istruzione dibattimentale ha ac-
certato la figura di insospettabile, di “colletto bianco” di LIGA Giuseppe, 
architetto ed imprenditore di professione, peraltro impegnato politica-
mente con il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), avendo ricoperto 
anche l’incarico di segretario regionale. Per tale motivo il LIGA Giusep-
pe risulta avere incontrato il 2 giugno 2009 a Palazzo D’Orleans in 
Piazza Indipendenza il Presidente della Regione Sicilia LOMBARDO in 
merito alle prossime consultazioni elettorali europee. 
� Proc. n.15333/2008 R.G.D.D.A. per il delitto di omicidio aggravato 
ai danni di BONANNO Giovanni. In data 2 febbraio 2009 il GUP del 
Tribunale di Palermo, a seguito di giudizio abbreviato, ha emesso sen-
tenza di condanna alla pena dell’ergastolo nei confronti di ROTOLO 
Antonino e CINA’ Antonino, sentenza di condanna alla pena di anni 
due di reclusione nei confronti di PULIZZI Gaspare per il delitto di oc-
cultamento di cadavere, e sentenza di condanna alla pena di anni 7 di 
reclusione nei confronti di PECORARO per il delitto di cui all’art. 416 
bis. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Assise di Appello il 
1.7.2011. 
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� Proc. 1767/2008 R.G. per il delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 
c.p., in merito all’omicidio di INGARAO Nicola, reggente della famiglia 
mafiosa di Palermo Centro. In data 10 giugno 2008 il GIP presso il Tri-
bunale di Palermo ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carce-
re nei confronti di ADAMO Andrea, PALAZZOLO Vito, LO PICCOLO 
Salvatore e Sandro, DI PIAZZA Francesco Paolo, quali mandamenti ed 
esecutori materiali del predetto omicidio. Il processo si è concluso con 
sentenza, emessa dalla I Sezione della Corte di Assise di Palermo in 
data 24.3.2011, di condanna alla pena dell’ergastolo nei confronti di 
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, ADAMO Andrea, DI 
PIAZZA Francesco Paolo, PALAZZOLO Vito. La sentenza è stata con-
fermata dalla Corte di Assise di Appello il 10.7.2012. 
� Proc. n. 10782/2008 R.G. a carico di LO PICCOLO Salvatore, LO 
PICCOLO Sandro, MAZZOLA Damiano, per l’omicidio in danno di 
TOCCO Giampiero. In data 20.12.2010 la I Sezione della Corte di Assi-
se di Palermo ha emesso sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo 
nei confronti di LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, MAZZO-
LA Damiano.  La sentenza è stata confermata dalla Corte di Assise di 
Appello il 2.3.2012. 

MANDAMENTI DI SAN MAURO CASTELVERDE E CACCAMO 
        L’organizzazione criminale  Cosa Nostra è saldamente insediata, 
fin dalla sua nascita, nel territorio dei  due mandamenti mafiosi di 
Caccamo e di San Mauro Castelverde, che sono tra di loro contigui e si 
estendono, lungo la costa ad est della Provincia di Palermo, da S. Nico-
la L’Arena fino  a S. Agata di Militello (in provincia di Messina); mentre, 
all’interno della  provincia palermitana, occupano una vasta area terri-
toriale confinante con le restanti province della Sicilia occidentale e 
centrale (esclusa quella di Trapani). 
      Gli appartenenti a tale associazione criminale, come è noto, o-
perano nell’ambito di numerose famiglie strutturate secondo i tradizio-
nali canoni di “Cosa Nostra” ed esercitano un controllo ferreo del terri-
torio oltre che attraverso l’imposizione a tappeto del c.d. “pizzo”, anche 
mediante un pesante condizionamento delle amministrazioni pubbli-
che locali.        
  Ma oltre ad esercitare una asfissiante pressione estorsiva “cosa 
nostra” in questa parte della provincia palermitana ha gravemente in-
quinato il tessuto economico sociale  riciclando i capitali illecitamente 
accumulati in proficue attività economiche attraverso imprese di rife-
rimento operanti per lo più nel settore degli investimenti immobiliari, 
dell’edilizia, delle cave e del movimento terra.  

La intensa attività di contrasto di tale  fenomeno da parte di 
questa Procura Distrettuale Antimafia già da tempo ha consentito di 
avviare numerosi procedimenti penali aventi ad oggetto tutto il pano-
rama delle possibili esplicazioni delle forme di illegalità mafiosa che ca-
ratterizzano Cosa Nostra: dalla partecipazione alla associazione mafio-
sa di cui all’art. 416 bis c.p. agli omicidi, dalle estorsioni all’illecito in-
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serimento nel mondo dell’economia, dal controllo illecito degli appalti 
alle  connivenze con le amministrazioni pubbliche locali e via dicendo.  

All’esito di tali investigazioni è stato possibile ottenere 
l’emissione di diversi provvedimenti di custodia cautelare in carcere ed 
avviare processi, regolarmente conclusisi con sentenze di condanna, a 
carico di numerosi soggetti appartenenti ai vertici di Cosa Nostra dei 
due mandamenti in esame.  
           Per raggiungere questo risultato questa Procura ha potuto pro-
ficuamente avvalersi – in un arco di tempo decorrente dal mese di giu-
gno del 2002 fino alla primavera del 2009 - delle plurime dichiarazioni 
rese dai  collaboratori di  giustizia: Antonino GIUFFRE’ (già capo del 
mandamento di Caccamo), Ciro VARA (già capo del mandamento di 
Vallelunga Pratameno, il cui territorio confina con quello di entrambi i 
mandamenti oggetto di disamina), Salvatore FACELLA (già capo della 
famiglia di Lercara Friddi), Carmela IUCULANO  (moglie del capomafia 
di Collesano Pino RIZZO) e, più di recente, da Maurizio DI GATI (già 
reggente della Provincia di Agrigento).  Deve evidenziarsi, inoltre, che 
spunti investigativi riguardanti i territori in esame sono scaturiti dalle 
recentissime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FRANZESE, 
PULIZZI, NUCCIO e BONACCORSO.   

Ma, oltre a tali dichiarazioni, si sono rivelate ugualmente im-
portanti le acquisizioni investigative di tipo tradizionale (ed in special 
modo le attività di intercettazione telefonica ed ambientale) nascenti 
dalle indagini svolte sul territorio dalla polizia giudiziaria ed in partico-
lare all’Arma dei Carabinieri (che sul territorio è presente con quattro 
Compagnie e numerose stazioni)  oltre che dalla Squadra Mobile della 
Questura di Palermo e dalla Guardia di Finanza.  

Merita, inoltre, di essere evidenziato il notevole contributo forni-
to alle indagini antimafia relative al  territorio del mandamento di Cac-
camo dallo sviluppo investigativo della documentazione (i c.d. "pizzini") 
sequestrata nell’aprile del 2006 in occasione dell’arresto del noto boss 
mafioso Bernardo Provenzano. Altrettanto significativo apporto alle in-
dagini relative ai mandamenti di Caccamo e San Mauro Castelverde è 
scaturito dalla documentazione sequestrata a LO PICCOLO Salvatore e 
Sandro. 
  Fatta questa breve premessa, si elencano qui di seguito i più 
importanti procedimenti e processi trattati dal gruppo di sostituti  du-
rante il periodo di interesse. 
 Nel periodo in riferimento, nel territorio dei mandamenti mafio-
si di Trabia e San Mauro Castelverde, sono state condotte diverse in-
dagini e si sono concluse (o sono in corso di svolgimento) alcuni pro-
cessi per appartenenza a “Cosa Nostra” e per reati estorsivi commessi 
nell’interesse del predetto sodalizio. La maggior parte dei procedimenti 
in parola si trovano attualmente  allo stato delle indagini preliminari 
con attività tecniche in corso di svolgimento, dunque si omette di rife-
rirne nel dettaglio per evidenti ragioni di riservatezza.  

Per quanto concerne, invece, i procedimenti approdati alla fase 
del giudizio si indicano i seguenti: 
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� Proc. n. 20924/09 contro BALISTRERI Francesco Paolo riguarda 
diversi delitti di estorsione di cui ha parlato il collaboratore BALI-
STRERI commessi dallo stesso: vi è stata richiesta di rinvio a giudizio e 
si è in attesa di fissazione udienza; 
� Proc. n. 21017/09  contro IANNOLINO Fabrizio  riguarda diversi 
delitti di estorsione di cui ha parlato il collaboratore  IANNOLINO 
commessi dallo stesso: vi è stata richiesta di rinvio a giudizio e si è in 
attesa di fissazione udienza; 
� Proc. n. 3595/2010 contro GRAVIANO Benedetto e  RICCIO Alfon-
so + 4 concerne diversi delitti di estorsione emersi a seguito delle di-
chiarazioni di BALISTRERI e IANNOLINO avvenuti nel periodo 
2004/2005 e commessi dal gruppo di soggetti diretti da IANNOLINO su 
incarico del GRAVIANO: vi è stata ordinanza di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di otto soggetti per i delitti di cui all’art. 416 bis e 
629 c.p. aggravate dall’art.7 DL n. 152/91, allo stato si sta concluden-
do il processo nelle forme del rito abbreviato;   
� Proc. n. 18803/09 contro ARDUINO Giuseppe per art.416 bis C.P. 
a seguito delle dichiarazioni del collaboratore Fabrizio Iannolino che lo 
indica come uomo di fiducia di GRAVIANO Benedetto: ha portato 
all’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confron-
ti dell’ARDUINO per partecipazione all’associazione mafiosa e diverse 
estorsioni, oltre al predetto sono stati sottoposti ad ordinanza di cu-
stodia cautelare diversi soggetti, anche di vertice, della famiglia mafio-
sa di Brancaccio. Allo stato il procedimento è in fase di udienza preli-
minare.                                                      
� Proc. N. 6190/09 nei confronti di GRAZIANO Carmelo per il reato 
di cui agli artt. 629 comma secondo c.p. – 7 dl. 203/91 commesso in 
territorio di Termini Imerese. Il processo, instaurato innanzi al Tribu-
nale di Termini Imerese si è concluso nel mese di aprile 2010 con la 
condanna dell’imputato. 
� Proc. N. 6190/09 nei confronti di PIAZZA PALOTTO Paolo per il re-
ato di cui agli artt. 629 comma secondo c.p. – 7 dl. 203/91 commesso 
a Termini Imerese. Il processo è attualmente pendente innanzi a Tri-
bunale di Termini Imerese.  
� Proc. N. 6190/99 nei confronti IANNOLINO Fabrizio e LO IACONO 
Paolo per il reato di estorsione commesso in territorio di Termini Ime-
rese. Il processo, in sede di giudizio abbreviato,  innanzi al Gup di Pa-
lermo (dott. Anania) si è concluso con la condanna di IANNOLINO Fa-
brizio e l’assoluzione del LO IACONO Paolo all’udienza del 25 settem-
bre 2012. 
� Proc. N. 13795/12 nei confronti di GRADO Vincenzo e RIINA Salva-
tore per omicidi commessi negli anni 80 in territorio di Termini Imere-
se. Il procedimento è pendente innanzi al GUP in sede di udienza pre-
liminare. Le indagini sono scaturite da approfondimenti investigativi 
riguardanti pregresse dichiarazioni del GRADO che hanno dato esito 
positivo. 

IL TRAFFICO DEGLI STUPEFACENTI 
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 Nel periodo temporale compreso tra il giugno 2011 ed il luglio 
2012, questo Ufficio ha posto in essere una serie di indagini antidroga 
finalizzate principalmente alla disarticolazione di associazioni criminali 
dedite all’importazione, al traffico ed alla vendita di sostanze stupefa-
centi in questo capoluogo, verificando che il principale canale di ap-
provvigionamento di tali sostanze rimane l’asse Napoli - Palermo, le cui 
consorterie criminali sono rimaste costantemente legate, nel campo del 
traffico di droga, mantenendo una sorta di legame “storico” che risale 
ai tempi del contrabbando di sigarette; l’arresto, nel citato arco tempo-
rale, di numerosi “corrieri” partenopei in territorio siciliano, il seque-
stro di svariati quintali di droga e l’emissione da parte della locale A.G. 
- nei confronti degli accoliti alle organizzazioni campane - di numerose 
ordinanze di custodia cautelare in carcere, testimoniano senza dubbio 
alcuno l’attualità e la veridicità di quanto sinora asserito e lasciano in-
tendere quanto il fenomeno dello spaccio di droga continui ad essere 
una piaga che affligge da tempo il territorio siciliano. 
 Deve però osservarsi che, diversamente da quanto affermato 
nella precedente relazione, e cioè del mancato diretto coinvolgimento di 
Cosa Nostra nelle attività criminali legate alle sostanze stupefacenti, di 
certo dovuto al concreto rischio di condanna a pene severissime (molto 
più ingenti rispetto al delitto di associazione di tipo mafioso) in caso di 
arresto, alla luce delle numerose indagini effettuate in questo arco 
temporale, può con cognizione di causa affermarsi che i membri 
dell’associazione non si limitano più a dirigere da dietro le quinte 
l’attività di finanziamento per l’acquisto dello stupefacente, lasciando  
il campo a soggetti di loro fiducia, per ottenerne soltanto una sostan-
ziosa percentuale sui benefici economici connessi all’attività di spaccio 
: essi hanno ripreso in prima persona  la gestione dei traffici,  non limi-
tandosi più  a ripercorrere l’asse Napoli – Palermo, ma riprendendo le 
rotte consuete, tra cui principalmente la Colombia ma anche l’America,  
(rotte delle quali con tutta evidenza hanno mantenuto i riferimenti) per 
l’importazione di grossi quantitativi di stupefacente, utilizzando gli 
strumenti di approvvigionamento economico di ogni grossa organizza-
zione criminale (la “Ndrangheta” calabrese ne è l’esempio più calzante). 
 A tale inversione di tendenza non è certamente estraneo 
l’attuale stato di crisi economica, che ha scarnificato o comunque reso 
meno lucrosi i settori  di usuale interesse di Cosa Nostra, quali le e-
storsioni, gli appalti o l’ingerenza in altri settori produttivi che, allo 
stato,  sono in sofferenza, mentre il mercato  della droga non patisce 
flessioni e garantisce gli enormi guadagni  di cui l’organizzazione ha 
bisogno. 
 Un altro aspetto da sottolineare, strettamente legato al prece-
dente, è il tipo di stupefacente che in questo arco temporale ha avuto il 
sopravvento nello spaccio, almeno assumendo  come osservatorio il ri-
levante distretto di Palermo : alla cocaina, sicuramente più costosa, si 
sono infatti con assai più rilevante frequenza sostituiti l’hashish e, in 
minor proporzione, l’eroina, droghe che possono  essere reperite a 
prezzi assai modesti. 



 - 288 - 

Per quanto attiene le modalità di smercio delle sostanze stupe-
facenti, non è venuto meno il fenomeno del coinvolgimento di tipo fami-
liare nell’ambito dello stesso, atteso che con uguale frequenza vengono 
tratti in arresto corrieri che usufruiscono, per l’espletamento della loro 
illecita attività, dell’appoggio di parenti ed affini vari durante le fasi 
preliminari e susseguenti allo smistamento. 
 Infine, durante il periodo di riferimento, sono stati posti sotto 
sequestro da parte della Sezione Antidroga della Questura  1,350 Kg di 
cocaina,  1,939 Kg di eroina,  356,961 Kg di hashish e 10,500 Kg di 
marijuana. 
 I procedimenti le cui indagini sono tuttora in corso e per i quali, 
essendo state emesse ordinanze di custodia cautelare nel periodo lu-
glio 2011- giugno 2012,  vi è stata la discovery degli atti, sono i se-
guenti:  

� Proc. n. 8234/07 R.G.N.R. DDA nei confronti di FAILLA Giuseppe + 
20 per il quale è stata emessa ordinanza di custodia in carcere per 8 
indagati (a fronte delle 13 richieste) in data 19 luglio 2012dal G.I.P. 
presso il Tribunale di Palermo; 
� Procedimento n.4530/11 R.G. in cui è stata richiesta, il 23 settem-
bre 2011, misura cautelare nei confronti di 16 persone gravemente in-
diziate di far parte di una associazione finalizzata al traffico interna-
zionale di sostanze stupefacenti, che si ramificava tra la Spagna, 
l’Olanda, le città di Bologna, Napoli e Palermo. L’ordinanza di custodia 
cautelare, applicata dal GIP presso il Tribunale di Palermo nei confron-
ti di 10 persone, ha portato anche all’emissione del mandato di arresto 
europeo nei confronti di Josè Ramon CASTRO PENA, cittadino spagno-
lo, di recente tratto in arresto dalla Guardia Civil di Leòn, Spagna. Le 
indagini sono ancora in corso.  
� Proc. n. 18243/2010 a carico di CANNIA ALBERTO + 8 : nel mag-
gio 2012 sono state eseguite 34 ordinanze di custodia cautelare in car-
cere per i delitti di associazione per delinquere transnazionale finaliz-
zata al commercio di ingentissime partite di cocaina purissima impor-
tata dal Sud-America e per commercio di ingenti partite di hashish im-
portate dalla Campania a Palermo per lo smercio nel territorio locale. 
Nell’ambito di tali indagini sono stati sottoposti a sequestro complessi-
vamente 424 kg di cocaina e 511 kg di hashish. A seguito di decisione 
del Tribunale del Riesame in sede alcune posizioni processuali sono 
state ad altre AA.GG. per competenza e nel corso del corrente mese è 
stato emesso l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. per le posizioni residue. 
� Proc. 18243/10 a carico di GERARDI Bruno +33  (“Monterrey”) re-
lativo a diverse associazioni dedite al traffico internazionale e nazionale 
di ingenti quantità di stupefacente. In particolare, le attività investiga-
tive condotte dalla Squadra Mobile di Palermo hanno consentito di se-
questrare 424 kg di cocaina occultata in un forno industriale prove-
niente dal Messico, 450 kg di hashish importata dalla Spagna, ed ulte-
riori 40 kg circa di hashish acquistati nel territorio nazionale. Sono 
state contestate più associazioni per delinquere finalizzate al traffico 



 - 289 - 

anche internazionale di stupefacenti, a carico di soggetti stranieri, 
campani e siciliani, oltre che numerosi episodi di trasporto e cessione 
di sostanze stupefacenti. La richiesta di misura della custodia cautela-
re avanzata nei confronti di 34 persone è stata integralmente accolta 
dal G.I.P.  Il Tribunale per il riesame ha ritenuto la competenza di altra 
Autorità giudiziaria in relazione alla posizione dei soggetti stranieri e di 
alcuni indagati campani. Nei confronti dei restanti indagati è stato no-
tificato l’avviso di conclusione indagini ed è imminente l’esercizio 
dell’azione penale. 
� Procedimento iscritto al n° 4530/11 nei confronti di CASTROPENA 
Josè Ramon ed altri: è stata avanzata richiesta di applicazione di mi-
sura custodiale nei confronti di 12 indagati; 
� Procedimento 18498/10 NR, in cui  è stata chiesta e ottenuta 
l’applicazione della custodia in carcere per 67 indagati,  con ordinanza  
dell’8 settembre 2011. cd Operazione “Golden eggs”, avente ad oggetto 
traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con contestazione di 
oltre 70 capi di imputazione, per art. 416 c.p., 74 DPR 309/90 e 73 
DPR 309/90 aggravati dall’art. 80 dello stesso decreto. Nell’ambito del-
la stessa,  oltre a procedere al sequestro di decine di chili di cocaina,  è 
emersa l’esistenza di associazioni ex art. 74 DPR 309/90, formate da 
soggetti tunisini e ghanesi, ma stanziate da tempo a Palermo ove fun-
gono da stabili fornitori di altre associazioni di palermitani. In data 
15.10.2012 si è celebrata udienza preliminare nell’ambito del procedi-
mento n. 18498/2010 a carico di ABRAHAM Samuel + 62. Il procedi-
mento,  dopo l’accoglimento della richiesta di misura  cautelare, e 
l’esecuzione della relativa ordinanza, ha visto l’accoglimento di n. 23 
richieste di rito alternativo del patteggiamento con pene comprese tra i 
tre ed i quattro anni e mezzo, n. 6 richieste di rito abbreviato, mentre 
le restanti posizioni coincidenti con gli imputati allo stato latitanti sa-
ranno poste al vaglio del giudice per l’udienza preliminare 3.12.2012. 

Procedimenti per i quali è stata depositata richiesta di rinvio a 
giudizio o che sono in via di definizione 

� Proc. n. 14021/08 R.G.N.R. nei confronti di MILITELLO Vincenzo 
+11. L’indagine ha ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti del ti-
po hashish e cocaina nel territorio di Palermo, Villabate e Bagheria. Il 
processo è stato definito per 9 posizioni dinanzi al GUP con il rito ab-
breviato, a seguito del quale sono state emesse numerose sentenze di 
condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309\1990.  
� Procedimento penale n. 6235/06 a carico di CATANZARO Raffaele 
+ altri. Si tratta di un procedimento che trae origine da una complessa 
ed articolata attività di indagine condotta dalla Sezione Antidroga della 
Squadra Mobile di Palermo e avviata d’iniziativa nel mese di giugno 
2006, allorquando l’attenzione investigativa veniva concentrata sul 
pluripregiudicato BONANNO Luigi, al fine di verificare se lo steso ge-
stisse un traffico di sostanze stupefacenti tra la Lombardia e la Sicilia 
con la complicità del nipote BONANNO Filippo. L’indagine consentiva 
di accertare l’esistenza di un sodalizio criminale impegnato 
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nell’acquisto di numerose tonnellate di hashish (otto-dieci) che dove-
vano essere trasportate via mare dal Marocco alla Sicilia. Nell’ambito 
del predetto procedimento venivano formulate richieste di applicazione 
di misure cautelari detentive, accolte dal Giudice per le indagini preli-
minari, che in data 16 settembre 2010 emetteva le relative ordinanze 
nei confronti di diciotto soggetti. Il 13 luglio 2011 veniva formulata ri-
chiesta di rinvio a giudizio nei confronti di ventuno indagati ed attual-
mente il procedimento è pendente in fase di udienza preliminare. 
� Proc.pen. N.1181/09  a carico di MOCERI +7, rinviati a giudizio 
per i delitti p. e p.  dagli artt. 73-74   D.p.r. 309/90. Il dibattimento è 
in corso. 
� Proc. pen. nr. 15231/06 per associazione per delinquere finalizzata 
al traffico internazionale di sostanza stupefacente, aggravata dall’art. 4 
L. 146/2004 (c.d. aggravante relativa a crimini transnazionali), asso-
ciazione composta per la gran parte da narco-trafficanti di nazionalità 
dominicana. L’indagine, in corso dal novembre 2006 ed oggetto di plu-
rime riunioni di coordinamento presso la D.N.A. di Roma, ha permesso 
di giungere al sequestro di complessivi kg. 80 circa di cocaina, nonché 
all’arresto – nella flagranza del reato – di nr. 45 responsabili in diverse 
località italiane ed europee.. Il processo è in corso di celebrazione in-
nanzi alla IV sez. del Tribunale di Palermo nei confronti dei vertici e dei 
responsabili di due diverse associazioni per l’importo e la cessione di 
stupefacente.  
� Proc. 14921/10 a carico di CASTRONOVO +14  ha avuto ad ogget-
to un attività di indagine relativa ad un’associazione per delinquere fi-
nalizzata al traffico di cocaina e hashish attiva nel territorio di Baghe-
ria. E’ stata avanzata la richiesta di misura cautelare detentiva nei 
confronti di 15 indagati per numerosi episodi di cessione di stupefa-
cente, oltre che per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/1990, richiesta 
accolta integralmente dal G.I.P.. Per tutti gli indagati è stata esercitata 
l’azione penale e sono state emesse sentenze di condanna a seguito 
della scelta del rito abbreviato o dell’accordo sulla pena per tutti gli 
appartenenti all’associazione. Per due posizioni minori (non era conte-
stato l’art. 74 DPR 309/1990) è stato disposto il rinvio a giudizio in-
nanzi al Tribunale in composizione monocratica. 
� Proc. Pen. n. 20914/11 è pendente in fase dibattimentale : si tratta 
di una indagine in cui è stata contestata l’associazione per un gruppo 
di agrigentini (tra cui Messina Fabrizio, fratello di Messina Gerlandino) 
operanti sul territorio. Gli imputati raggiunti dal provvedimento di 
fermo (e attualmente in stato cautelare) in parte hanno optato per il ri-
to abbreviato e sono stati giudicati dal GUP di Palermo con sentenza 
emessa il 12.10.12 (il GIP ha diversamente qualificato il reato di cui 
all’art. 74 DPR 309/90 in art. 73 e ha condannato 6 imputati a pene 
variabili tra i 10 anni e i 5 anni e 4 mesi di reclusione; ha assolto inve-
ce un imputato). Gli altri imputati (uno solo si trova agli arresti domici-
liari) sono attualmente a giudizio innanzi al Tribunale di  Agrigento. 
� Proc. 14665/2010 nei confronti di CAROLLO Giuseppe + 19 per 
artt. 73 e  74 DPR 309/90; alcuni imputati hanno chiesto il rito abbre-
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viato  avanti al GUP  che ha emesso dispositivo di condanna conforme 
alle richieste del PM.; sono stati così  condannati a 18 anni di reclu-
sione GIAPPONE Giuseppe, a  13 anni e 10 mesi di reclusione   
D’ANNA Salvatore,  a 7 anni e 2 mesi GIAPPONE Maurizio, a  6 anni DI 
MARIA Giuseppe  ed infine a 4 anni e 4 mesi  MARCHESE Calogero; il 
giudizio per i restanti sette imputati è incardinato processo ordinario 
innanzi alla V^ Sezione Penale del Tribunale di Palermo; 
� Proc. n. 6409/07 R.G.N.R.DDA  nei confronti di SANCILLES Vitto-
rio + 62 per artt. 73 e 74 DPR 309/90 con ordinanza di custodia cau-
tela in carcere emessa dal GIP  per 62 indagati, con condanna del GUP  
del 10.05.2011 per 10 imputati a pene comprese tra 1 anno e mezzo e7 
anni e 4 mesi di reclusione per un primo stralcio e fino a 10 anni di re-
clusione per lo stralcio relativo ad altri cinque imputati. Altri 9 imputa-
ti venivano giudicati col rito abbreviato dal GUP  che, in data 
09.05.2011, li condannava con pene da anni 7 a 15 di reclusione. Per i 
restanti 9 imputati seguo il processo avanti alla IV^ Sezione Penale del 
Tribunale. 
� Proc. n. 9310/2005 nei confronti di SARPONG + 1 per 74 DPR 
309/90 con prossima udienza  il 17.1.2011 per esame degli imputati e 
requisitoria nel relativo giudizio innanzi alla IV^ Sezione Penale- Presi-
dente ALCAMO. 
� Proc. n. 16507/2009 (c.d. “Lampara”):  Il procedimento ha avuto 
ad oggetto l’attività di una associazione per delinquere dedita al com-
mercio di ingenti partite di cocaina operante principalmente tra la 
Spagna e la Sicilia occidentale (e segnatamente tra le province di Pa-
lermo e Trapani) e la Puglia, ma con un significativo snodo distributivo 
in Campania, ove la merce giungeva in prima battuta dalla Spagna e 
veniva “smistata” verso la sua destinazione finale, ove le articolazioni 
in questione potevano evidentemente contare su una fitta rete di di-
stribuzione sul mercato al dettaglio. L’organizzazione oggetto delle in-
dagini era tendenzialmente strutturata secondo due “versanti” operati-
vi, peraltro non rigidamente suddivisi: il primo, facente capo a LUMIA 
Paolo (personaggio di origini mazaresi ma da tempo residente nella cit-
tà di Barcellona), operava per lo più in Spagna, ove riusciva, verosi-
milmente grazie a contatti con fornitori sudamericani, a procurarsi 
stabili e consistenti canali di approvvigionamento dello stupefacente 
del tipo cocaina da importare in varie regioni del territorio nazionale; il 
secondo, facente capo principalmente a LO COCO Giuseppe e TORRE-
GROSSA Giuseppe (trafficanti palermitani con significativi contatti an-
che con autorevoli esponenti della locale criminalità organizzata) si oc-
cupava del trasporto e della distribuzione dello stupefacente nelle pro-
vince di Palermo e Trapani (avvalendosi peraltro, per la provincia tra-
panese e segnatamente per la zona di Mazara del Vallo, della collabo-
razione del LUMIA, che di Mazara del Vallo è per l’appunto originario, e 
di alcuni soggetti che a lui facevano riferimento). Da sottolineare, inol-
tre – a conferma che si trattava di un sodalizio certamente non arresta-
tosi alla fase della mera progettazione dei traffici illeciti ma che aveva 
concretamente iniziato ad operare – che durante le indagini (nel solo 
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periodo compreso tra i mesi di febbraio e giugno 2009) venivano se-
questrate ben tre “partite” di cocaina (per complessivi undici chilo-
grammi di sostanza pura) e venivano tratti in arresto in flagranza di 
reato alcuni dei “corrieri” di cui l’associazione si avvaleva per il tra-
sporto delle ingenti partite di cocaina e cioè SANTORO Antonio (che 
veniva bloccato al porto di Palermo in possesso di 3 chilogrammi di co-
caina) nonché DEL VECCHIO Francesco e PORCARO Chiara (che veni-
vano fermati nei pressi di Bari mentre trasportavano 6 chili di cocaina 
a bordo della loro autovettura). Il procedimento è stato definito in pri-
mo grado con sentenza del Gup di Palermo del 19 marzo 2012, che ha 
accolto pressoché integralmente le richieste del p.m. Nei confronti di 
altri imputati (si tratta delle posizioni di minore rilievo, alle quali non 
veniva contestata la partecipazione all’associazione ma unicamente il 
concorso in alcuni reati – scopo) è in corso il dibattimento di primo 
grado. Nei confronti di Paolo LUMIA – arrestato in Belgio perché trova-
to in possesso di ben 600 kg di cocaina pochi giorni prima 
dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare – è fissata a breve la 
celebrazione dell’udienza preliminare. 
� Proc. N° 6118/09 - OPERAZIONE “LETIUM  1 - 2 - 3”.  L'indagine ri-
guarda vari gruppi criminali dediti allo spaccio al dettaglio ed al traffi-
co di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina, soprattutto effet-
tuato nei pressi del quartiere Sperone. L'attività di indagine, tuttora in 
corso, è di fatto suddivisa in tre diverse tranches., che hanno dato luo-
go a procedimenti diversi. Sono stati fin qui sequestrati 66 gr. circa di 
eroina, 1,2 gr. circa di cocaina e 300 gr. circa di hashish (Letium 1); 
87,1 gr. circa di cocaina (Letium 2); 285 kg. circa di hashish e 2 kg. di 
eroina (Letium 3). Più specificatamente, nel procedimento iscritto al n° 
13440/10 r.g. n.r., nei confronti di BISCONTI Michel ed altri è stata 
ottenuta dal G.I.P. in data 19.7.2011 ordinanza applicativa della cu-
stodia cautelare nei confronti di sei soggetti. 

LA  PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 Le attività investigative e gli esiti giudiziari registrati nell’anno 
di riferimento indicano che sono del tutto immutate le logiche e le di-
namiche operative dell’associazione “Cosa Nostra”, confermando inol-
tre che la sua presenza nel territorio agrigentino è sempre massiccia ed 
asfissiante. 
  Tale presenza  si manifesta attraverso la gestione monopolistica 
delle  attività criminali tipiche dell’associazione ormai  note e da tempo 
denunciate, tutte finalizzate all’accumulo della ricchezza (modesta per 
le aree di riferimento) ed al controllo ossessivo del territorio.  Le estor-
sioni nei confronti di operatori economici e commerciali e la sistemati-
ca pratica della occupazione imprenditoriale in tutti i settori delle ope-
re pubbliche e, talvolta, private costituiscono ancora il sistema più di-
retto e remunerativo per garantire ai coassociati ed all’intera organiz-
zazione il raggiungimento degli scopi criminali tipici. 

La struttura “ordinamentale” dell’organizzazione  è rimasta im-
mutata in tutto il territorio della provincia di Agrigento, che ancora og-
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gi risulta diviso in mandamenti, a loro volta suddivisi in articolazioni 
territoriali composte dalle singole famiglie (secondo ripartizione per pa-
ese). 

Com’era prevedibile, l’arresto di FALSONE Giuseppe e 
MESSINA Gerlandino rispettivamente in data 25 giugno 2010 e 23 
ottobre 2010, ha comportato, di fatto, un ridimensionamento del ruolo 
dei soggetti mafiosi a loro legati, con la conseguente ascesa ai vertici 
dell’organizzazione dei vecchi boss.  

Attualmente sarebbe in atto un complesso riassetto delle 
strutture di vertice di “Cosa nostra” agrigentina che, ampliando la 
propria struttura, avrebbe deciso la costituzione di un ottavo 
“mandamento” da affidare a RIBISI Francesco il quale, in questo modo, 
governerebbe di fatto sulle “famiglie” di Agrigento, Favara, Palma di 
Montechiaro e Porto Empedocle. 

A seguito dell’arresto di MESSINA Gerlandino si sarebbe creata, 
nell’area di Porto Empedocle, una parcellizzazione dell’attività 
criminale, che avrebbe fatto scaturire delle pericolose frizioni nei 
gruppi autoctoni. Per fronteggiare ciò, RIBISI Francesco e TARALLO 
Giovanni avrebbero deciso di “convocare” MESSINA Fabrizio, fratello di 
MESSINA Gerlandino, per imporgli le modalità attraverso cui ristabilire 
le regole mafiose. 

Per autofinanziarsi, l’organizzazione mafiosa agrigentina 
avrebbe avviato una capillare e sistematica attività estorsiva ai danni 
di imprese, impegnate anche nella realizzazione di opere pubbliche, e 
di attività commerciali di ogni genere; nonché dell’esecuzione di rapine 
a mano armata e del traffico di sostanze stupefacenti. 

Parte del ricavato delle attività illecite verrebbe utilizzato per 
sostenere economicamente i detenuti dell’organizzazione e le loro 
famiglie.  

Per quanto detenuto a vita, e attualmente sottoposto al così 
detto regime carcerario del 41bis L. 354/75, FRAGAPANE Salvatore 
continuerebbe ad impartire al suo gruppo importanti direttive 
criminali, fungendo ancora da punto di riferimento nelle trattative 
mafiose più complesse. 

Come è noto, già agli inizi del 2004 il braccio di ferro per il 
ruolo di rappresentante provinciale di “Cosa nostra” viene vinto da 
FALSONE Giuseppe, proprio grazie all’appoggio di PROVENZANO 
Bernardo; invero, dopo l’elezione formale avvenuta, alla fine del 2003, 
durante summit tenutosi in una proprietà di BUGGEA Giancarlo, 
FALSONE assume il comando effettivo della “provincia” e dà il via a 
un’occupazione massiva del territorio, assegnando il governo dei 
“mandamenti” a suoi uomini più fidati.  

E’ in tale contesto che FALSONE rafforza il suo legame con la 
famiglia “CAPIZZI”, al punto da nominare CAPIZZI Giuseppe capo del 
“mandamento” di Ribera nonché vice-rappresentante della “provincia”. 
Successivamente pone LOMBARDOZZI Cesare Calogero, suo padrino 
di battesimo e alleato di suo padre Vincenzo, come suo consigliere 
speciale, e si avvale dell'apporto di MESSINA Gerlandino, uomo 
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d’onore dotato di una spiccata capacità operativa, nominando anch’egli 
come vice-rappresentante della “provincia”.  

Ed ancora, provvede ad individuare dei nuovi soggetti mafiosi 
da collocare ai vertici dei “mandamenti” e delle “famiglie” mafiose, in 
modo da creare uno stretto legame di fedeltà basato sulla 
riconoscenza; in proposito apparvero significative le ascese di 
RIZZUTO Calogero e GUZZO Gino nel ricongiunto “mandamento” di 
Sambuca di Sicilia - Sciacca, la scalata di IMBORNONE Salvatore al 
“mandamento” di Lucca Sicula (AG), la salita di SARDINO Giuseppe, 
nella ricomposta “famiglia” di Naro, e di RIBISI Nicola, quale suo 
stretto alleato per il territorio di Palma di Montechiaro (AG).  

A riprova di quanto appena detto, appaiono determinanti le 
dichiarazioni rese da RIZZUTO Calogero, nominato capo del 
“mandamento” di Sambuca di Sicilia (PA), e SARDINO Giuseppe, 
l’uomo di fiducia che curò la latitanza di FALSONE, entrambi divenuti 
collaboratori di giustizia. 

Dal canto suo, RIZZUTO ha fornito agli inquirenti uno spaccato 
aggiornato sulla situazione di “Cosa nostra” agrigentina che, appunto, 
dopo l’ascesa di FALSONE Giuseppe, avrebbe subito una sorta di 
riorganizzazione generale, col cambiamento dei precedenti vertici 
mandamentali e la divisione della “provincia” in due grandi aree 
operative: una così detta “occidentale”, con a capo CAPIZZI Giuseppe, 
formata dai mandamenti di Sambuca di Sicilia-Sciacca e Ribera, 
l’altra, quella “orientale”, con a capo l'allora latitante MESSINA 
Gerlandino. 

Le epurazioni “falsoniane”, invero, non avrebbero colpito solo i 
vertici della vecchia “provincia”, ma si sarebbero dirette anche contro i 
rappresentanti minori e gli affiliati ritenuti più compromessi.  

Lo stesso SUTERA Leo, già capo del “mandamento” di 
Sambuca di Sicilia, a causa del supporto fornito a DI GATI Maurizio, 
sarebbe stato temporaneamente “posato” e sostituito sul territorio 
dallo stesso RIZZUTO Calogero. 

Per altro verso, SARDINO Giuseppe ha confermato il ruolo 
della famiglia “CAPIZZI” di Ribera nell’ambito dell’alleanza con 
FALSONE. Costui, infatti, coerentemente con gli interessi generali 
perseguiti da “Cosa nostra”, e seguendo le direttive di PROVENZANO, 
avrebbe evitato l’avvio di una pericolosa guerra intestina, preferendo 
potenziare il suo assetto creando una struttura “imprenditoriale” ad 
hoc con la quale, anche per il tramite di società di fatto, sarebbe 
riuscito ad accaparrarsi un infinità di lavori pubblici e privati, nella 
provincia di Agrigento.   

Durante la sua leadership, FALSONE Giuseppe è riuscito a 
stabilire degli ottimi rapporti con molti dei vertici di “Cosa nostra”, per-
sonaggi del calibro di PROVENZANO Bernardo, MESSINA DENARO 
Matteo, LO PICCOLO Salvatore, ROTOLO Antonino e AIELLO Alfio, 
ottenendo da loro, di fatto, il riconoscimento unanime per la carica di 
capo “provincia”.  



 - 295 - 

A tal proposito appaiono significative le risultanze emerse delle 
attività esperite nell’ambito dei procedimenti penali n. 1579/07 (Gotha) 
e n. 12850/05 (Camaleonte), nei quali venivano acclarati i rapporti tra 
PROVENZANO Bernardo e FALSONE Giuseppe; più in particolare, gli 
elementi probatori confluiti in quelle sentenze hanno evidenziato come 
FALSONE Giuseppe era solito servirsi di MOTISI Giovanni Giuseppe e 
DI GIOIA Calogero per trasmettere e ricevere informazioni da PRO-
VENZANO Bernardo, e che il punto di snodo fondamentale di tale rete 
di collegamento era ROTOLO Antonino, quantomeno fino al 20 giugno 
2006, giorno del suo arresto. 

Poi seguirono le catture di MOTISI, DI GIOIA e LOMBARDOZZI 
Cesare Calogero, che fecero sorgere la necessità di ripristinare un 
collegamento sicuro con l’area palermitana, colpita nel cuore a seguito 
dell’arresto di PROVENZANO Bernardo. I legami criminali furono 
riallacciati grazie a LO PICCOLO Salvatore, subentrato a pieno titolo 
nell’area di comando di “Cosa nostra” palermitana unitamente a 
MESSINA DENARO Matteo. 

L’operosità degli esponenti del capoluogo siciliano avanzò su 
due binari paralleli: da un lato l’impegno dimostrato da LO PICCOLO 
per mantenere in piedi un valido canale di comunicazione con 
FALSONE e con la “provincia”, dall’altro il lungo lavorio prodotto da 
MESSINA DENARO Matteo per consolidare i suoi contatti con l’area 
criminale agrigentina, in vista di un ambizioso progetto di espansione 
territoriale ideato su base economico-commerciale.  

La riprova sul potere mafioso raggiunto da FALSONE Giuseppe 
non tarderà a palesarsi, reclamandolo in causa in uno scontro diretto 
con MESSINA DENARO Matteo.  

La vicenda verrà ricostruita attraverso la lettura di alcuni “piz-
zini” utilizzati da MESSINA DENARO e FALSONE per riportare a PRO-
VENZANO l’andamento di una controversia sorta per un debito che i 
fratelli CAPIZZI Carmelo e Giuseppe, gestori di un supermercato a Ri-
bera (AG), avrebbero maturato con GRIGOLI Giuseppe, concessionario 
del marchio “DESPAR”, socio di fatto di MESSINA DENARO. 

In uno di quei messaggi, MESSINA DENARO indica a 
PROVENZANO un suo “amico” di Sambuca di Sicilia (PA) come 
possibile mediatore nella disputa con FALSONE.  

La traccia sarebbe stata comunque sufficiente ad identificare 
quell’uomo in SUTERA Leo, capo, appunto, di quella “famiglia” 
mafiosa. 

Come è noto, dopo un lungo periodo di latitanza FALSONE Giu-
seppe verrà catturato il 25 giugno 2010 a Marsiglia (F), ma già negli 
anni precedenti numerosi operazioni di polizia avevano pesantemente 
colpito Cosa Nostra agrigentina, indebolendola progressivamente:  
� l'operazione “Camaleonte”, conclusasi il 6 marzo 2007, con la 
quale venivano tratti in arresto 21 esponenti della “famiglia” mafiosa di 
Favara, Agrigento, Canicattì e Palermo, appartenenti allo schieramento 
legato a FALSONE Giuseppe, tra i quali, appunto, il suo padrino di 
battesimo LOMBARDOZZI Cesare Calogero, detto “Lillo”; 
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� l’operazione denominata “Mercurio”, conclusasi l’8 aprile 2008, 
che consentiva l’arresto di 3 soggetti di Naro (AG), tra cui SARDINO 
Giuseppe, braccio destro e principale favoreggiatore di FALSONE, poi 
divenuto collaboratore di giustizia; 
� l'operazione “Scacco Matto”, del 4 luglio 2008, con la quale 
veniva destrutturata la mafia dell'area occidentale della provincia di 
Agrigento, con l’arresto di 34 esponenti di vario titolo; 
� l'operazione “Agorà”, del 5 dicembre 2008, nella quale venivano 
arrestati 5 soggetti di Favara e Canicattì, colpendo anche i principali 
interessi economici di FALSONE; 
� l'operazione “Minoa”, del 27 novembre 2009, nella quale 
venivano arrestati 8 soggetti di Agrigento, Montallegro, Cattolica 
Eraclea e Ribera; 
� l’operazione “Maginot”, del 14 luglio 2011,  che, dopo l’arresto di 
FALSONE, consentiva la cattura di 10 soggetti fedelissimi all’ex capo di 
“Cosa nostra” agrigentina. 

Inevitabilmente, però, il succedersi di tali operazioni e l’arresto 
di FALSONE Giuseppe hanno rimesso in discussione molti degli equi-
libri impostati durante la sua reggenza.  

Invero, per quanto compromessi della caduta del proprio 
leader, diversi gruppi riconducibili a FALSONE hanno continuato, pur 
con maggiori cautele, a porre in essere le attività criminali della “fami-
glia”, mostrando, così, di non voler rinunciare al proprio ruolo di grup-
po predominante.  

Di contro analoghe pretese venivano avanzate da MESSINA 
Gerlandino, già vice rappresentante provinciale, il quale, dopo l’uscita 
di scena del FALSONE, avrebbe dovuto legittimamente subentrargli. 

Tuttavia, a distanza di pochi mesi dalla cattura del FALSONE, 
anche MESSINA Gerlandino veniva catturato in quel di Favara (23 ot-
tobre 2010) 

Gli arresti dei due principali latitanti mafiosi della provincia di 
Agrigento, le defezioni dei due importanti esponenti della stessa e la 
individuazione dei nuovi vertici della organizzazione mafiosa cosa no-
stra in provincia di Agrigento sono il frutto della intensa attività di co-
ordinamento investigativo svolto da questa DDA nel periodo compreso 
tra il 2010 ed il mese di giugno del corrente anno, della quale si forni-
sce di seguito una dettagliata elencazione, con la precisazione della fa-
se processuale in cui ogni singola attività si trova allo stato. 

Procedimenti di maggior rilievo nella fase dibattimentale, 
ovvero nella fase dell’udienza preliminare o di rito abbreviato 

� Procedimento n. 7617/07 r.g.n.r. (c.d. indagine Face off), nel quale 
- all’esito di complesse indagini - è stata emessa (in data 14 luglio 
2008) ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cin-
que soggetti di Bivona per il reato di estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 
152/91 e di due soggetti di Favara per associazione mafiosa e favoreg-
giamento del capomafia latitante Di Gati Maurizio; nonché ancora or-
dinanza di custodia cautelare, con adozione degli arresti domiciliari, 
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nei confronti dell’anziano capomafia di Santo Stefano di Quisquina 
Ferranti Vincenzo.Il dibattimento – avviato il 6 maggio 2009 – è stato 
definito all’udienza dell’11 gennaio 2011 con la condanna di cinque dei 
sei imputati a pesanti pene detentive (da dieci a quindici anni di reclu-
sione); e con l’assoluzione del nominato Ferranti. Avverso tale pronun-
cia assolutoria è stato interposto appello. La Corte di Appello di Paler-
mo, sezione sesta, con sentenza del 9 marzo 2012, ha confermato cin-
que delle sei condanne ed ha rigettato il gravame a firma dello scriven-
te nei confronti dell’imputato assolto in primo grado. Nell’ambito dello 
stesso procedimento n. 7617/07 r.g.n.r., va altresì segnalato – con ri-
ferimento alla posizione dei due imputati che avevano acceduto al rito 
abbreviato (Quaranta Enzo e Pompeo Rosario) – che, in accoglimento 
dell’appello promosso dallo scrivente, il giudice di secondo grado, con 
sentenza dell’8  luglio 2011,  ha condannato gli stessi, per il reato di 
cui all’art. 416 bis c.p., alla pena di anni sei di reclusione, con aumen-
to delle pene inflitte dal Giudice dell’udienza preliminare, che aveva in-
vece ritenuto il fatto sussumibile nel reato di favoreggiamento aggrava-
to del noto capo mafia Di Gati Maurizio. 
� Procedimento n. 8960/2003 r.g.n.r., nei confronti dei noti Salvato-
re Riina, Bernardo Provenzano e Giuseppe Calò, imputati dell’omicidio 
del capomafia di San Giovanni Gemini, Pizzuto Calogero detto Gigino, 
nonché del contestuale occasionale omicidio di  altri due soggetti. Trat-
tasi di procedimento relativo ad una degli innumerevoli fatti di sangue, 
verificatisi agli inizi degli anni ottanta, che le indagini hanno consenti-
to di inquadrare nella c.d. guerra di mafia, ovvero nella violenta affer-
mazione dell’ala corleonese di Cosa Nostra. Il dibattimento innanzi la 
Corte di Assise di Agrigento, che ha avuto inizio il 18 settembre 2008 e 
che ha registrato la costituzione di numerose parti civili, si è concluso 
all’udienza del 7 dicembre 2010 con la condanna all’ergastolo dei no-
minati Riina Salvatore e Provenzano Bernardo e con l’assoluzione per 
Calò Giuseppe. Avverso tale pronuncia assolutoria gli imputati, così 
come questo Ufficio, hanno interposto appello ma il giudice di secondo 
grado, in data 15 giugno 2012,  ha confermato la sentenza di primo 
grado. 
� Procedimento n. 18362/09 r.g.n.r. innanzi al Giudice per l’udienza 
preliminare del Tribunale di Palermo, il giudizio in rito abbreviato rela-
tivo all’indagine, avviata a seguito delle dichiarazioni rese dal collabo-
ratore di giustizia Sardino Giuseppe,  in merito alla penetrazione nel 
settore della grande distribuzione alimentare da parte della Eurospin 
s.p.a.,  con l’avallo e l’ausilio di Cosa Nostra agrigentina e, segnata-
mente, del capomafia latitante Falsone Giuseppe; alla intestazione fit-
tizia di beni a presunti soci occulti dell’ex latitante; alla compartecipa-
zione di quest’ultimo proprio nella gestione della discarica di Campo-
bello di Licata. Detto giudizio abbreviato si è concluso all’udienza dell’1 
marzo 2011 con la condanna di tre dei sette imputati a pene variabili 
da anni 2 e mesi 4 ad anni 4 di reclusione. E’ allo stato pendente il 
giudizio di appello, a seguito del gravame formalizzato dallo scrivente e 
dai difensori degli imputati condannati in primo grado. Nell’ambito del-
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lo stesso procedimento n. 18362/09 r.g.n.r., va altresì segnalato – con 
riferimento alla posizione dell’imputato Lo Giudice Diego Gioacchino, 
imprenditore di Canicattì, nei confronti del quale si è proceduto nelle 
forme ordinarie per il reato di cui all’art. 416 bis codice penale – che, 
all’esito del dibattimento di I grado, il Tribunale di Agrigento, con sen-
tenza del 29 luglio 2011, ha condannato lo stesso a sedici anni di re-
clusione, con confisca della Simas s.r.l., già sottoposta a sequestro pre-
ventivo nella fase delle indagini preliminari. Tale pronuncia  di con-
danna è stata confermata dalla Corte di appello di Palermo, con sen-
tenza del 20 luglio 2012.  
� Procedimento n. 18362/2009 r.g.n.r.  a carico di Falsone Giusep-
pe, imputato del reato di cui agli articoli 81 capov. c.p. e 12 quinquies 
d.l. 356 del 1992, nel quale, all’esito del rito abbreviato, il Giudice 
dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con sentenza dell’8 
febbraio 2012, ha condannato lo stesso alla pena di anni dieci di re-
clusione, ordinando la confisca dell’azienda Laes s.r.l., che gestiva la 
discarica di Campobello di Licata, nonché dell’azienda agricola La ro-
tonda dei pini. E’ in corso il giudizio di appello. 
� Procedimento n. 11381/2008 r.g.n.r. è relativo alle indagini effet-
tuate negli ultimi anni per la cattura del capo mafia della provincia di 
Agrigento, Falsone Giuseppe, poi individuato a Marsiglia in Francia il 
25 giugno 2010. A seguito della cattura del nominato ed alla stregua 
degli elementi acquisiti, nel corso delle indagini effettuate prima e dopo 
detta cattura, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale 
di Palermo, in data 7-11 luglio 2011, ha accolto una richiesta di misu-
ra di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove soggetti e degli 
arresti domiciliari per un decimo indagato, con contestazione dei reati 
di cui agli articoli 416 bis, 629 c.p., 378, 494 c.p., con l’aggravante di 
cui all’art. 7 del d.l. 152 del 1991, nonché del reato di cui all’art. 12 
quinquies legge n. 356 del 1992. Formulata richiesta di rinvio a giudi-
zio nei confronti di undici soggetti (quelli attinti da misura cautelare, 
oltre al Falsone detenuto per  altro titolo), tutti gli imputati (ad ecce-
zione di uno) hanno chiesto la definizione del giudizio a loro carico nel-
le forme del rito abbreviato. Detto giudizio è stato definito all’udienza 
del 5 giugno 2012 con la condanna di tutti gli imputati, ad eccezione di 
uno, a pene variabili dai diciotto anni ai due anni e mesi otto di reclu-
sione. Nell’ambito dello stesso procedimento n. 11.381/2008 r.g.n.r., 
va altresì segnalato – con riferimento alla posizione dell’imputato, Ma-
rotta Carmelo, nei cui confronti si procede  nelle forme ordinarie per il 
reato di cui all’art. 416 bis c.p. – che il dibattimento di primo grado, 
avviato innanzi al Tribunale di Sciacca (pres. Genna) il 20 marzo 2012, 
è ancora in corso. 
� Procedimento n. 8972/07 r.g.n.r., pendente nella fase dibattimen-
tale di primo grado  innanzi al Tribunale di Agrigento, nei confronti di 
Mangiapane Vincenzo e Lo Sardo Girolamo, imputati di estorsione ag-
gravata e continuata in concorso; trattasi di dibattimento avviato 
all’udienza del 20 gennaio 2011, che dovrebbe concludersi il prossimo 
mese di ottobre.  
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� Procedimento n. 17579/10 r.g.n.r.,  nel quale il dibattimento - in-
nanzi la Corte di Assise di Agrigento  - a carico del collaboratore di giu-
stizia Pitrolo Salvatore, imputato di omicidio e duplice omicidio, è stato 
definito all’udienza del 13 gennaio 2012 con la condanna dell’imputato 
a diciotto anni di reclusione. 
� Procedimento n. 1882/2009 r.g.n.r., relativo ad indagini che hanno 
riguardo le famiglie mafiose di Cammarata, San Giovanni Gemini, Ca-
steltermini e Castronovo di Sicilia, nel quale, oltre al reato di cui 
all’art. 416 bis c.p. contestato a nove soggetti, viene altresì contestato 
ad un imputato (il noto Fragapane Salvatore) il reato di omicidio pre-
meditato, con il metodo della c.d. lupara bianca, del vicecapo,  all’epoca 
della sua soppressione, della famiglia mafiosa di Cammarata, Costan-
tino Lo Sardo; ad altro imputato (il Longo Angelo), oltre che il ruolo di 
capo della famiglia mafiosa di Cammarata (dopo la morte del padre), 
anche la compartecipazione al sequestro del piccolo Giuseppe Di Mat-
teo; e ad alcuni degli imputati vari episodi di estorsione e di fittizie in-
testazioni. Allo stato è pendente il giudizio, in rito abbreviato, richiesto 
da tutti e tredici imputati, che dovrebbe concludersi fra il 10 ed il 12 
ottobre p.v.. 
� Procedimento n. 17517/10 r.g.n.r. Mod. 21 DDA  nei confronti di 
MESSINA Gerlandino relativo al rinvenimento di armi nel covo in cui lo 
stesso è stato catturato in data 23 ottobre 2010 – condanna; 
� Procedimento n. 17516/10 r.g.n.r. Mod. 21 DDA nei confronti di 
BELLAVIA Calogero che curava la latitanza di MESSINA Gerlandino; 
imputato per il delitto di cui agli artt. 378 c.p. e 7 DL 152\91 è stato 
condannato per il delitto di cui all’art. 378 c.p.; 
� Procedimento n. 6757/10 r.g.n.r. Mod. 21 DDA  nei confronti di 
RUSSELLO Antonio che ha nascosto in un’abitazione di sua pertinenza 
l’allora latitante MESSINA Gerlandino; è stato condannato per il delitto 
di cui agli artt. 378 c.p. e 7 DL 152\91; 
� Procedimento n. 8297/07 r.g.n.r. Mod. 21 DDA  nei confronti di 
LUPARELLO Francesco + 3 accusati di fare parte della famiglia mafio-
sa di Porto Empedocle e in particolare di avere gestito le assunzioni in 
ditte che svolgevano lavori all’interno della ITALCEMENTI di Porto Em-
pedocle; condannati tutti tranne LUPARELLO Francesco – in attesa 
deposito sentenza di primo grado; 
� Procedimento n. 8752/11 r.g.n.r. Mod. 21 DDA nei confronti di  DI 
STEFANO + 3 imputati per estorsione ai danni di ADORNO Luca trova-
to ucciso nell’estate 2010; dalle indagini effettuate per risalire agli au-
tori dell’omicidio è emersa una ipotesi estorsiva per cui vi è stata con-
danna; 
� Procedimento n. 17186/10 RG NR Mod. 21 DDA  nei confronti di 
MAUCERI Filippo + altri relativo ad uno sbarco di soggetti extracomu-
nitari avvenuto a Palma di Montechiaro nel settembre 2010; in sede di 
abbreviato gli imputati sono stati condannanti, oltre che per il reato di 
immigrazione clandestina, anche per il delitto di sequestro di persona; 
si procedeva per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; 
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� Procedimento n. 12345/10 R.g.n.r. DDA nei confronti di Prestia 
Salvatore + altri; il procedimento, relativo a traffici di sostanze stupefa-
centi operati nel territorio agrigentino; è attualmente pendente innanzi 
al GUP di Palermo per alcuni imputati che hanno optato per il giudizio 
abbreviato, e innanzi al Tribunale di Agrigento per altri; 
� Procedimento n. 4504/11 RGNR Mod. 21 DDA  nei confronti di VI-
TELLO Gioacchino + 3 relativo a uno sbarco di soggetti extracomunita-
ri lungo le coste agrigentine nel luglio 2010; si procede, oltre che per il 
reato di immigrazione clandestina, anche per il delitto di sequestro di 
persona a scopo di estorsione; 
� Procedimento n. 20043/09 RG NR Mod. 21 nei confronti di FAUCI 
Salvatore + 8; FAUCI Salvatore è imputato del delitto di 371 bis e 372 
c.p. aggravati dall’art. 7 DL 152\91; lo stesso gestisce degli impianti di 
laterizi in Sciacca, Agrigento e Termini Imerese  ed è imputato per ave-
re negato di avere mai pagato il c.d. pizzo ad appartenenti a cosa no-
stra sia davanti al Tribunale di Sciacca che lo sentiva quale teste nel 
processo c.d. SCACCO MATTO sia davanti al PM; gli altri imputati (tra 
cui BRUSCA Giovanni, SIINO Angelo, DI GATI Maurizio) devono ri-
spondere delle estorsioni commesse ai danni del FAUCI. 
� Procedimento n. 5097/10 RG NR Mod. 21 DDA nei confronti di SI-
NAGUGLIA + 2 accusati di avere commesso abusi di ufficio ai danni di 
CATANZARO Giuseppe che gestisce una discarica in Siculiana; sono 
accusati anche del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.; trattasi 
del Sindaco e di altri funzionari del Comune di Siculiana; 
� Procedimento n. 6203\2010 RG NR Mod. 21 DDA nei confronti di 
MELILLO Carmine, già maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la 
Compagnia Carabinieri di Sciacca accusato di avere favorito alcuni ap-
partenenti a Cosa Nostra rivelando loro dove erano state installate del-
le microspie; 
� Procedimento n. 8235/11 r.g.n.r. Mod. 21 DDA nei confronti del 
collaboratore di giustizia SARDINO Giuseppe accusato di avere parte-
cipato all’omicidio di LENTINI Angelo commesso il Ravanusa il 
1.6.2006 e dell’occultamento di cadavere di SPATAZZA Giuseppe ucci-
so in Naro il 18 dicembre 2006; 
� Procedimento n. 18431/11 r.g.n.r. Mod. 21 DDA nei confronti di 
VASILE Guido imputato (con altri tre che hanno scelto il rito ordinario) 
di estorsioni continuate ai danni di posteggiatori abusivi che operava-
no nella zona di San Leone di Agrigento; 
� Procedimento n. 7287/07 r.g.n.r. DDA nei confronti di 10 imputati, 
noti esponenti di “Cosa Nostra” agrigentina, quali Fragapane Salvatore, 
Fanara Giuseppe, Castronovo Calogero, Brancato Giuseppe, Focoso 
Josef, Sciara Filippo. Il procedimento, relativo a una decina di episodi 
omicidiari riguardanti la guerra di mafia tra i contrapposti clan mafiosi 
di “Cosa Nostra” e “Stidda”, si è concluso in abbreviato con condanne 
(varie condanne all’ergastolo e a 30 anni di reclusione). Il solo Sciara 
Filippo, rinviato a giudizio, è stato assolto dalla Corte di Assise di Agri-
gento. L’Ufficio della Procura ha già impugnato la sentenza; 
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� Procedimento n. 15773/07 r.g.n.r. DDA nei confronti di 8 indagati 
noti esponenti di “Cosa Nostra” agrigentina, quali Fragapane Salvatore, 
Fanara Giuseppe, Castronovo Calogero, Focoso Joseph; il procedimen-
to, relativo a tredici episodi omicidiari riguardanti la guerra di mafia 
tra i contrapposti clan mafiosi di “Cosa Nostra” e “Stidda”, è conse-
guente alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di alcuni collabora-
tori di giustizia. Il processo si è concluso in abbreviato con condanne 
(varie condanne all’ergastolo e a 30 anni di reclusione). 
� Procedimento n. 4449/98 R.g.n.r. DDA nei confronti di Sciabica 
Daniele, imputato per associazione mafiosa e omicidio. Sciabica, già 
collaboratore di giustizia e reo confesso, è stato condannato dalla Corte 
di Assise di Agrigento alla pena di anni 14 di reclusione; 
� Procedimento n. 6161/09 R.g.n.r. nei confronti di due imputati ac-
cusati di sequestro di minorenni extracomunitari a scopo di estorsio-
ne; il Tribunale di Termini Imerese ha condannato un imputato alla 
pena di anni sei e mesi quattro di reclusione, derubricando il reato in 
sequestro di persona; 
� Procedimento n. 13273/08 r.g.n.r. DDA nei confronti di 5 imputati; 
il processo è relativo alla famiglia mafiosa di Castrofilippo ed alle sue 
cointeressenze con gli esponenti politici locali. E’ attualmente in corso 
innanzi al Tribunale di Agrigento il processo a carico di sue imputati, 
tra cui l’ex sindaco del comune di Castrofilippo; 
� Procedimento n. 4540/04 r.g.n.r. DDA nei confronti di 49 imputati 
(di cui 29 attinti da misure cautelari); il procedimento è relativo a traf-
fici di sostanze stupefacenti operati dalla Campania e dalla Calabria 
verso Palermo. Molti imputati hanno definito la loro posizione in sede 
di giudizio abbreviato, ottenendo pesanti condanne. E’ attualmente in 
corso il processo a carico degli altri imputati. 

Procedimenti di maggior rilievo nella fase delle indagini 
preliminari (ostensibili) 

� Procedimento12319/10 r.g.n.r. - relativo all’omicidio di Chillura 
Pietro, consumato in Alessandria della Rocca nell’agosto del 2005, nel-
la quale ci sé è avvalsi dell’apporto collaborativo della sorella e della 
madre della vittima, che hanno riferito quanto a loro conoscenza sulla 
consorteria mafiosa di Alessandria della Rocca, della quale aveva fatto 
parte il nominato Chillura, nonché il padre del medesimo. Con ordi-
nanza del 16 luglio 2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il 
Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto – nell’ambito del proce-
dimento 11662/05 r.g.n.r. - la richiesta di applicazione della misura 
della custodia cautelare in carcere (per due indagati) e degli arresti 
domiciliari (per altri due) per il reato di cui all’articolo 416 bis  c.p..  
� Procedimento 8159/10 r.g.n.r. - relativo alle consorterie mafiose di 
Porto Empedocle e Agrigento, per una verifica dei nuovi assetti dopo 
l’arresto dei due soggetti di vertice, latitanti da parecchi anni, Falsone 
Giuseppe di Campobello di Licata e Messina Gerlando di Porto Empe-
docle; nel presente procedimento sono state emesse numerose ordi-
nanze di custodia cautelare in carcere, conseguenti al provvedimento 
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di fermo emesso da questo Ufficio ed eseguito il 25 giugno 2012, per i 
reati di associazione mafiosa, estorsioni, fittizia intestazione di beni ed 
altro. 

 LA PROVINCIA DI TRAPANI 
Non si ribadirà in questa sede quanto già estesamente esplicita-

to in ordine alla struttura  della mafia trapanese, alla sua notoria vici-
nanza ed analogia delle modalità operative con la Cosa Nostra palermi-
tana, ai rapporti interprovinciali del rappresentante provinciale Matteo 
Messina con Agrigento e Palermo, all’organigramma dei mandamenti 
del trapanese: non essendo la situazione mutata, ci si riporta inte-
gralmente alla precedente relazione. 

D’altra parte, la rilevante presenza, nella provincia di Trapani, 
dell’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra”, capillarmente radicata sul 
territorio ed in grado di condizionare pesantemente la realtà sociale, 
economica ed istituzionale, costituisce un dato di fatto ormai accertato 
e consacrato nelle numerose sentenze emesse negli ultimi anni dal 
Tribunale e dalla Corte di Assise di Trapani. 

Val  la pena però di sottolineare come una specificità della cri-
minalità trapanese, fin da anni remoti, sia lo strettissimo e pericoloso 
legame intercorrente tra logge  massoniche, mafia, settori della bor-
ghesia professionale e pubblica amministrazione; conferme 
dell’attualità di tale legame sono costituite dal proc. N. 2479/02 
RGNR; 5686/02 RG GIP (c.d. “operazione BLACK OUT”) (ordinanza di 
custodia cautelare del03.05.2007) nei confronti di: ACCOMANDO Mi-
chele+8, per i reati di associazione mafiosa, favoreggiamento aggravato, 
turbata libertà degli incanti, detenzione illegale di armi ed esplosivi: il 
processo riguarda il mandamento di Mazara del Vallo che ricompren-
de, tra le altre, la famiglia mafiosa della predetta cittadina e quella di 
Marsala. 

I servizi di intercettazione e video ripresa disposti nel predetto 
processo  permettevano di accertare l’esistenza di un gruppo ristretto 
di soggetti, per lo più imprenditori, facenti capo all’ACCOMANDO Mi-
chele ed incaricati della gestione strategica e delicatissima della lati-
tanza di MANCIARACINA Andrea e BONAFEDE Natale,  i quali anche 
successivamente alla cattura dei due pericolosi latitanti – avvenuta la 
notte del 31 gennaio 2003 – avevano  continuato a svolgere il fonda-
mentale ruolo di controllo degli appalti pubblici su diretta espressione 
di volontà del vertice del mandamento di Mazara del Vallo. 

L’illecita ingerenza nel controllo di pubblici incanti a beneficio 
della famiglia mafiosa mazarese era possibile grazie al determinante 
concorso di un infedele funzionario dell’amministrazione comunale 
mazarese costantemente pronto  a prestare la propria funzione per fa-
vorire le imprese di volta in volta indicate da cosa nostra che veniva i-
dentificato in SUCAMELI Giuseppe, responsabile dal 29 marzo 2002 al 
16 ottobre 2003 dell’Ufficio Appalti di quella amministrazione, ufficio 
costituito con determina sindacale del 29 marzo 2002 all’interno 
dell’Ufficio Contratti, risultato  presto come soggetto pienamente orga-
nico al sodalizio mafioso mazarese. 
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Emergeva, inoltre, la dichiarata appartenenza 
dell’ACCOMANDO ad una loggia massonica, di natura e radice impre-
cisata, operante in Mazara del Vallo e - per suo stesso dire  - diffusa 
pel tramite di altri “fratelli” in altre zone del territorio siciliano. 
 In tale veste l’imprenditore, per la risoluzione di pratiche ammi-
nistrative, nonché per evitare il trasferimento del SUGAMELI tentava di 
intervenire presso la Corte dei Conti, motivando tale scelta con la cir-
costanza che presso quella importante struttura della magistratura 
contabile prestava servizio pure un “loro fratello” riferendosi chiara-
mente ad un appartenente ad una loggia massonica. 
 Tralasciando altri importanti elementi del processo avanti indi-
cato, va detto che il processo si è concluso, pur con l’adozione di vari 
riti, con la condanna di tutti gli imputati. 
 Altro procedimento attualmente probante del legame di cui si è 
detto è il proc. pen. n. 1621/07 stralciato dal n.3316/06 RGNR, nei 
confronti di GRANCINI Rodolfo +7 per art. 416 bis C.P. ed altro; 

Nel detto procedimento gli imputati fanno capo ad un comples-
so circuito relazionale che ricomprendeva personaggi delle istituzioni, 
liberi professionisti, impiegati pubblici; circuito relazionale rafforzato, 
peraltro,  dalla comune appartenenza dell’ACCOMANDO e di altri in-
dagati alla loggia massonica denominata “Serenissima Gran Loggia U-
nità d'Italia”. 

In virtù di tale legame, l’ACCOMANDO, unitamente ai suoi “fra-
telli” (per usare la stessa terminologia che è emersa dalle attività di a-
scolto), riusciva ad avere a “disposizione” pubblici ufficiali e personale 
amministrativo appartenente alla Corte di Cassazione affinché costoro, 
oltre a fornire con continuità informazioni su procedimenti penali ivi 
pendenti, venissero incaricati di dilazionare, in qualunque modo, 
l’esecuzione di provvedimenti sfavorevoli emessi a carico dei soggetti di 
volta in volta interessati a postergare sino allo spirare dei termini pre-
scrizionali la celebrazione dell’udienza dinanzi la Suprema Corte, ovve-
ro, a fronte di ineludibili condanne nei giudizi di merito, dilazionare si-
ne die la trattazione dei ricorsi in Cassazione per evitare il passaggio in 
giudicato della sentenza (e conseguentemente l’esecuzione della pena). 

Gli indagati, inoltre, sono soggetti organici o contigui al man-
damento mafioso di Mazara del Vallo (“famiglie” mafiose di Mazara del 
Vallo – Marsala). Di due di essi, l’Accomando ed il Licata, oltre 
all’appartenenza a logge massoniche, operanti rispettivamente nel ter-
ritorio trapanese ed agrigentino, veniva accertato lo stretto collegamen-
to con il faccendiere romano  Rodolfo GRANCINI.  
(il processo si è definito innanzi il tribunale di Palermo con sentenza di 
assoluzione per 5 imputati, per i quali  pende appello del  PM; in ab-
breviato con sentenza di condanna per Grancini Rodolfo il 5.5.10, con-
fermato in appello) 

Comunque, anche alle luce delle più recenti iniziative investiga-
tive (effettuate tra il 2007 e il 2009, tra cui l’operazione “Eolo”) si regi-
stra il tentativo di “cosa nostra” mazarese di ricostituire le logge mas-
soniche coperte ed infiltrarsi nel settore lucroso delle energie alternati-
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ve (l’eolico) mediante rapporti di corruttela con pubblici amministratori 
e imprenditori dell’Italia settentrionale, operanti nel settore della green-
economy. 

* * * * * 
Le attività di indagine espletate nell’arco temporale in esame 

non hanno messo in discussione o evidenziato mutamenti di rilievo 
nella struttura di Cosa Nostra nella provincia di Trapani, che rimane 
articolata sul territorio secondo gli schemi classici (famiglie, manda-
menti, rappresentante provinciale, consiglieri, etc.); 

Fermo restando che il rappresentante provinciale di Trapani è 
MATTEO MESSINA DENARO, va detto che, alla stregua delle più re-
centi acquisizioni processuali,  nella provincia le famiglie risultano es-
sere 17, riunite in 4 mandamenti:  Trapani, che ricomprende le fami-
glie di Trapani, di Valderice, Custonaci e di Paceco; Alcamo,  che ri-
comprende le famiglie di Alcamo, Calatafimi e Castellammare; Castel-
vetrano, che ricomprende le famiglie di Castelvetrano, Campobello di 
Mazara,   Salaparuta e Poggioreale (questi ultimi due centri formano 
un’unica famiglia), Partanna, Ghibellina, Santa Ninfa; Mazara del Val-
lo, che  ricomprende le famiglie di Mazara del Vallo, Salemi,  Vita e  
Marsala . 

L’attuale presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso 
nel territorio della Provincia di Trapani, e segnatamente di compagini 
riferibili a “Cosa nostra”, è connotata da un momento di apparente 
“pax”, per cui allo stato non si registrano situazioni di frizione tra le di-
verse ramificazioni territoriali dei mandamenti mafiosi operanti in que-
sta provincia. 

Tale situazione è dovuta a due determinati fattori: da un lato lo 
sfaldamento delle fila “militari” della stessa compagine grazie alla pres-
sante azione giudiziaria posta in essere negli ultimi lustri da Forze di 
Polizia e Magistratura inquirente;  dall’altro la spiccata propensione 
imprenditoriale di “Cosa Nostra” trapanese che, sotto l’indiscussa gui-
da del boss latitante MESSINA DENARO Matteo, preferisce indirizzare i 
propri interessi verso forme di guadagno e di reinvestimento apparen-
temente lecite, manifestando grande capacità di diversificazione dei 
suoi interessi verso forme nuove di investimento. 

È per tale motivo che le “famiglie” trapanesi ed i loro componen-
ti scelgono di affidare i loro investimenti ad imprenditori che, sotto 
forma di prestanome o in condizione di società di fatto con gli stessi 
appartenenti al sodalizio mafioso, operano nei più disparati campi del 
sistema economico. 

È comprovata, ad esempio, l’ingerenza di imprese riferibili a 
soggetti mafiosi nel sistema dei subappalti, delle forniture e della pro-
duzione e distribuzione degli inerti nel ramo dell’edilizia pubblica e pri-
vata. In maniera particolare tale propensione si registra nel monitorare 
il mandamento mafioso del capoluogo, storicamente propenso agli in-
vestimenti in tale settore produttivo. 

Particolare interesse è stato rivolto dalle organizzazione crimi-
nali all’indotto derivante dagli impianti di produzione di energie alter-



 - 305 - 

native che, come è noto, beneficiano di particolari forme di finanzia-
mento pubblico agevolato. Da qui il tentativo da parte delle organizza-
zioni criminali di intessere rapporti d’affari con funzionari pubblici e 
soggetti attivi nella catena autorizzativa in tale lucroso campo 
d’investimento. 

Ma nemmeno il traffico di rifiuti sfugge all’attenzione delle or-
ganizzazioni mafiose, come dimostrano indagini in corso. 

Nei suddetti ed in altri settori imprenditoriali (quali ad es. 
l’agricoltura ed i connessi mercati vinicoli e oleari, la grande distribu-
zione, il settore dei rifiuti) l’organizzazione mafiosa investe i proventi di 
somme guadagnate (anche nel passato) con illeciti traffici di stupefa-
centi ed attività estorsive “classiche”. 

Le più recenti acquisizioni investigative testimoniano un ritorno 
capillare alle estorsioni che, complice il non facile momento economi-
co-finanziario, colpiscono anche piccole attività commerciali e di risto-
razione oltre che comparti storicamente afflitti da tale reato come 
l’edilizia ed il suo indotto ed il settore dei trasporti. 

Il controllo mafioso del territorio continua a  realizzarsi con 
l’imposizione delle strategie e degli interessi di Cosa Nostra attuata 
mediante il constante ricorso ad attentati incendiari (nei confronti di 
beni mobili, terreni, aziende o addirittura abitazioni soggetti sottoposti 
a pressioni di natura estorsiva); esso è un connotato comune a tutti i 
territori della provincia che quasi quotidianamente vengono interessati 
da tale fenomeno. Ovviamente non tutti gli incendi sono riconducibili a 
dinamiche inerenti Cosa Nostra o i suoi appartenenti: sovente tali at-
tentati trovano spiegazione in fatti di criminalità comune o ancora in 
dissidi di natura privata. 

Nel periodo in esame se ne sono verificati ventidue che, per gra-
vità del fatto o per la connotazione della parte offese, appaiono diret-
tamente ascrivibili alle logiche criminali dell’organizzazione mafiosa 
operante nella Provincia di Trapani. 

Continua il fenomeno (che ha avuto una particolare recrude-
scenza nel trascorso anno) dei danneggiamenti nei confronti di beni 
(siano esse aziende o terreni agricoli) confiscati ad appartenenti a “cosa 
nostra”, danneggiamenti rivolti anche nei confronti di quei soggetti e-
conomici (spesso cooperative sociali) cui viene affidata la gestione degli 
stessi beni. 

Va ancora sottolineato che le scelte strategiche attuali di Cosa 
Nostra non derivano da un ricambio delle posizioni di vertice 
dell’associazione mafiosa, che restano saldamente in mano agli stessi 
soggetti responsabili dei più gravi delitti di sangue del passato : ci si 
riferisce, in particolare, al capo della cd. “commissione provinciale” di 
Trapani Matteo MESSINA DENARO. 

L’organizzazione continua a mantenere un penetrante controllo 
del territorio e a  riscuotere consensi tra l’opinione pubblica. 

Non di rado, detti consensi si sono concretizzati in comporta-
menti che hanno assunto contorni di  vera e propria connivenza, de-
terminata, oltre che da intuibili stati di paura, anche dalla condivisio-



 - 306 - 

ne dei modelli di vita proposti dall’organizzazione. Conseguentemente il 
proverbiale muro di omertà, ma anche di complicità, che generalmente 
avviluppa il fenomeno mafioso, in provincia di Trapani, più che altrove, 
è divenuto uno dei punti di forza della suddetta organizzazione.    

Ne sono testimonianza anche i diversi procedimenti avviati o 
conclusi nell’ultimo anno per favoreggiamento di esponenti mafiosi. 

In siffatto contesto ambientale, è quasi normale che  Matteo 
MESSINA DENARO, espressione di uno dei più consolidati sodalizi ma-
fiosi operante in provincia di Trapani, quello castelvetranese, continui 
a mantenere il suo stato di latitanza, nonostante l’intensa attività di 
ricerca effettuata nei suoi confronti ormai da molti anni; è infatti  ine-
vitabile  che lo stesso  goda di una così vasta rete di protezione che, ol-
tre ai tanti soggetti organici a Cosa Nostra, direttamente impegnati in 
un’efficientissima azione di supporto, coinvolge necessariamente anche 
una pluralità di altri insospettabili individui che, seppur estranei ad 
ambienti criminali, vivono ed operano in un contesto socio-culturale in 
cui l’adoperarsi in favore di organizzazioni mafiose, o di esponenti di 
essi, viene avvertito come comportamento dovuto. 

In conseguenza di tale equivoco rapporto di connivenza cultura-
le, in provincia di Trapani Cosa Nostra può contare su una cerchia in-
definita di fiancheggiatori che al momento opportuno si mettono a di-
sposizione, fornendo ogni  contributo funzionale  al perseguimento di 
specifici obiettivi dell’organizzazione. 

Questa schiera di soggetti forma la cosiddetta zona grigia di Co-
sa Nostra, all’interno della quale si materializzano momenti di una re-
altà sociale  multiforme, il cui denominatore comune è rappresentato 
dal disconoscimento dell’autorità statale e dalla spontanea compene-
trazione dei suoi adepti ai modelli di riferimento proposti da Cosa No-
stra, con conseguente convinta adesione a quel particolare tipo di con-
tratto sociale che nasce dai dettami della sottocultura mafiosa.  

In atto, le cosche trapanesi, così come analoghi sodalizi crimi-
nali radicati in altre province della Sicilia, vivono un momento di rela-
tiva tranquillità sotto il profilo dell’effervescenza criminale. Può anzi af-
fermarsi, alla luce delle risultanze acquisite dalle indagini effettuate, 
che in atto nella provincia  vi è una sostanziale stabilità degli equilibri 
mafiosi, salvaguardata dal comune interesse ad evitare conflitti, che 
danneggerebbero gli affari e renderebbero del tutto improponibile ogni 
ulteriore tentativo di ottenere eventuali benefici per gli affiliati detenu-
ti. 

Le indagini più recentemente svolte hanno altresì dimostrato 
che in alcuni importanti centri della provincia trapanese il controllo 
delle famiglie mafiose è stato ripreso da alcuni esperti “uomini d’onore” 
che - dopo avere evitato la condanna per gravi delitti-fine 
dell’associazione di cui fanno parte e dopo avere scontato le pene loro 
inflitte per il delitto di associazione mafiosa (pene particolarmente miti 
in considerazione del non elevato limite edittale e delle riduzioni per il 
frequente ricorso a riti alternativi, come il giudizio abbreviato) - si sono 
naturalmente reinseriti nell’organizzazione criminale di appartenenza. 
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Che comunque il territorio trapanese sia permeato 
dall’incombente presenza mafiosa è certamente dimostrato anche dal 
fatto che, in un breve arco temporale, ben due Comuni, quello di Sa-
lemi e quello di Campobello di Mazara, siano stati sciolti per infiltra-
zioni mafiose. In entrambi i casi, le indagini di questa D.D.A. sono sta-
te determinanti. 

Per quanto riguarda Salemi, lo scioglimento del consiglio co-
munale è avvenuto  con decreto del Presidente della Repubblica del 30 
marzo 2012 ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo n.267/2000.  

Il provvedimento è intervenuto all’esito di approfonditi accerta-
menti eseguiti dalla Commissione di accesso al Comune di Salemi, 
nominata dal Prefetto di Trapani con decreto del 13 giugno 2011 , da 
cui sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del 
consiglio comunale di Salemi e la criminalità organizzata locale. 

Nella Relazione inviata al Presidente della Repubblica dal Mini-
stro dell’Interno il 22 marzo 2012 si legge che il Comune di Salemi pre-
sentava forme di ingerenza  da parte della criminalità organizzata che 
compromettevano la libera determinazione e l’imparzialità 
dell’amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei ser-
vizi, con grave pregiudizio per lo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica.  

Si metteva altresì in rilievo come molti dei componenti della 
compagine elettiva e dei dipendenti comunali avessero precedenti pe-
nali e di polizia, tra l’altro per reati concernenti la truffa per il conse-
guimento di erogazioni pubbliche, la turbativa d’asta in appalti nonché 
per reati associativi di tipo mafioso. 

Alla base della Relazione del Ministro che ha portato allo scio-
glimento del Comune di Salemi, vi sono le risultanze di indagini e pro-
cedimenti penali e, in particolare, il contenuto del decreto emesso dal 
Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, in data 
11.5.2011, con cui è stata disposta l’applicazione di misure patrimo-
niali nei confronti di Giuseppe GIAMMARINARO, ex esponente politico 
con rilevanti interessi nel settore della sanità,, il quale si era ingerito 
all’interno dell’amministrazione comunale di Salemi, pur non rico-
prendo alcun ruolo all’interno della stessa e del quale viene evidenziata 
la capacità di condizionare l’attività amministrativa del Comune . 

La relazione si sofferma in particolare sul ruolo svolto dal pre-
detto nell’ambito dell’amministrazione comunale : la sua capacità di 
infiltrazione era emersa specialmente dall’attività di indagine avviata 
da questa Direzione Distrettuale Antimafia a seguito di alcune minacce 
di stampo mafioso ricevute da Vittorio SGARBI, divenuto sindaco del 
Comune di Salemi a partire dal 16 giugno 2008. 

Quelle indagini avevano infatti evidenziato come Pino GIAM-
MARINARO, partecipando alle riunioni di Giunta ed avvalendosi di fi-
dati esponenti della compagine elettiva, sui quali esercitava il proprio 
ascendente, fosse riuscito a condizionare in modo incisivo l’attività 
dell’ente locale. 
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Nel dettaglio, le intercettazioni telefoniche eseguite da questa 
Direzione Distrettuale avevano dimostrato che l’Assessore al Patrimo-
nio del Comune di Salemi chiedeva al GIAMMARINARO l’autorizzazione 
all’utilizzo dei locali della scuola materna per realizzare uno spettacolo 
natalizio, autorizzazione che veniva prontamente rilasciata, nonostante 
il parere contrario del Sindaco.  

Significative, poi, le dichiarazioni rese alla D.D.A. dall’Assessore 
Oliviero TOSCANI, totalmente estraneo all’ambiente, il quale, nel riferi-
re di aver lasciato la Giunta a causa delle ripetute interferenze e condi-
zionamenti, ha messo in evidenza come un progetto con apprezzabili 
finalità sociali sia stato fortemente avversato dal GIAMMARINARO e 
dai suoi contigui all’interno dell’amministrazione comunale, facendo 
anche ricorso a intimidazioni nei confronti dell’apparato burocratico. 

Sempre dalle indagini coordinate dalla DDA è poi emerso come 
la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati 
al patrimonio del Comune di Salemi sia stata caratterizzata da una 
protratta inerzia dell’amministrazione e da un contestuale condiziona-
mento posto in essere dal GIAMMARINARO. 

Nell’iter procedurale relativo all’assegnazione di un fondo confi-
scato al pregiudicato mafioso Salvatore MICELI è emerso, significati-
vamente, come l’attività amministrativa sia stata sviata in favore di 
persone vicine a Giuseppe GIAMMARINARO. 

Invero, nonostante i numerosi solleciti effettuati dalla Prefettura 
per segnalare i ritardi nell’assegnazione del suddetto fondo, la pro-
grammata assegnazione non si è perfezionata in quanto, come emerso 
dalle indagini, dopo contatti intervenuti tra il Sindaco di Salemi e Pino 
GIAMMARINARO, l’ente locale ha disposto l’assegnazione del bene ad 
una associazione il cui presidente era stato indicato dal suddetto uomo 
politico, a discapito di altre associazioni tradizionalmente dedite alla 
gestione dei beni confiscati alla mafia, quale “Libera” di Don Ciotti. 

Infine, da altre intercettazioni emergeva ancora una volta il ruolo 
decisionale assunto dal citato GIAMMARINARO in seno 
all’amministrazione comunale di Salemi. Quest’ultimo, infatti, in occa-
sione della sostituzione di un assessore comunale, rappresentava al 
Sindaco che il nuovo assessore avrebbe dovuto  necessariamente rap-
presentare un numero di consiglieri sufficiente per garantire, in sede 
consiliare, l’approvazione di debiti fuori bilancio.  

* * * * * 
Nel periodo in esame non si sono registrati fatti di sangue diret-

tamente riferibili a dinamiche espresse dalla consorteria mafiosa ope-
rante nel territorio della provincia di Trapani.  

Si riferisce qui di seguito di omicidi che vasta eco hanno avuto 
nella stampa e nell’opinione pubblica: 

Il 7/8/2011 CORRAO Ludovico veniva ucciso in Gibellina, 
presso il complesso edilizio “Case di Stefano” dove ha sede la fondazio-
ne Orestiadi, all’interno dell’appartamento privato occupato dall’ex se-
natore della Repubblica in qualità di presidente della medesima fonda-
zione, da MD SaifulIslam, a conclusione di un alterco originato da futili 
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motivi connessi alla sua posizione lavorativa di domestico presso lo 
stesso ex senatore. L’omicida informava telefonicamente la locale Sta-
zione Carabinieri i cui militari lo traevano in arresto. 

Il 15/12/2011 a Mazara del Vallo personale del Commissariato 
di Mazara del Vallo interveniva, su richiesta di tale SICURELLA  Giu-
seppe il quale, preoccupato per il mancato rientro in casa del padre, 
SICURELLA Attilio, titolare dell’omonima agenzia di pratiche infortuni-
stiche ed assicurative, si recava presso l’ufficio del genitore trovandolo 
cadavere col volto ed il capo gravemente colpiti da oggetto contundente 
non meglio identificato. Prediletta la pista familiare e accantonata la 
rapina, successivamente si apprendeva che l’arma utilizzata era la 
stessa poi sequestrata a GALIA Gianvito, ex poliziotto e già pregiudica-
to per omicidio  poi morto suicida in carcere. 

Il 12/1/2012 Trapani, militari del N.O.R.M. dei Carabinieri in-
tervenivano in via Omero dove era stata segnalata un’abitazione in 
fiamme e la presenza di un corpo riverso al suolo. Giunti sul posto, i 
militari notavano sul manto stradale il corpo ormai privo di vita di 
FIORENTINO Pietro, disoccupato, e del fumo provenire da un appar-
tamento condominiale. I Vigili del Fuoco intervenuti, provvedevano a 
domare le fiamme e, una volta entrati nell’appartamento, unitamente 
ai militari dell’Arma, estraevano i corpi senza vita di MIGHALI Stefania, 
moglie del Fiorentino, da cui era di fatto separata, FIORENTINO Danie-
la nata a Erice il 13.04.2002, figlia dei predetti coniugi, RINDINELLA 
Nunzia, suocera del Fiorentino,e di MIGHALI Hans, disabile, cognato 
del Fiorentino. Nel corso dell’ispezione cadaverica eseguita sui corpi, si 
rilevavano ferite da taglio sul volto e sul collo delle citate MIGHALI Ste-
fania, FIORENTINO Daniela e RINDINELLA Nunzia. Nell’abitazione, i 
militari rinvenivano e sequestravano due coltelli con evidenti tracce 
ematiche. Da una prima ricostruzione dell’evento, il Fiorentino, al cul-
mine di una violenta lite con la moglie, scaturita verosimilmente a 
causa della recente separazione, colpiva le donne presenti in casa con 
le menzionate armi da taglio per poi incendiare l’appartamento e lan-
ciarsi da un balcone dell’abitazione 

In Marsala il 13/2/2012, operatori del locale Commissariato di 
P.S. rinvenivano il cadavere di GERARDI Francesco, pregiudicato, at-
tinto da due colpi di arma da fuoco, presumibilmente un fucile, 
all’altezza del petto e del fianco sx. A seguito dei primi accertamenti, il 
Gerardi sarebbe stato oggetto di fuoco già innanzi alla propria abita-
zione, sita in quella contrada Fossarunza, ed avrebbe tentato la fuga a 
piedi venendo poi raggiunto nella limitrofa contrada Berbaro Rina, do-
ve sarebbe stato attinto mortalmente dai due colpi.  Lo stesso risulta 
essere stato contiguo a contesti di criminalità organizzata della “fami-
glia” mafiosa marsalese. Il CASTELLI confessava di aver ucciso il GRI-
NE un mese circa prima del ritrovamento del cadavere. Con lo stesso 
sosteneva di aver avuto una lite per questioni di denaro. 

Il 21/2/2012 in Castellammare del Golfo personale del locale 
Commissariato di P.S. interveniva per segnalato furto presso 
l’abitazione di proprietà di BONGIORNO Giuseppe, pensionato. Il per-
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sonale operante intervenuto constava che l’appartamento era a soq-
quadro ed, al contempo, rinveniva nella camera da letto il corpo esa-
nime del succitato BONGIORNO il quale si trovava legato alle mani, ai 
piedi ed al collo con del filo elettrico. Pare che la vittima avesse un 
rapporto di natura omosessuale con l’assassino. Indagati risultano: il 
minore CIORTESCU Andrei Liviu nato in Romania il 26.07.1994, DIA-
CONU Valeriu nato in Romania il 04.09.1971, residente a Reggio Cala-
bria e BUCUR VALENTIN Florian, nato in Romania il 24 gennaio 1990, 
destinatario di Mandato di Arresto Europeo. 

Il 17/3/2012 a Castelvetrano presso il locale Pronto Soccorso i 
medici constatavano il decesso di D’ALBERTI Nicolò Giovanni. Sul po-
sto, era presente la moglie della vittima, SCIABICA Brigida, la quale ri-
feriva agli agenti che il coniuge, a seguito di una lite avvenuta per futili 
motivi riguardanti un cane, veniva spintonato da PACE Manuel tanto 
da farlo cadere a terra battendo la nuca e perdendo i sensi. 

I processi celebrati nel periodo 1 luglio 2011 – 30 giugno 2012 
Oltre ai tanti processi conclusi con sentenza sino al giugno 

2010, occorre sottolineare l’evoluzione dei  processi che, alla data del 
giugno 2011, erano ancora pendenti  innanzi al giudice. 
 Procedimento n. 11303/09 (già 7999/2004, c.d. “Eolo”): il pro-
cedimento ha ad oggetto le infiltrazioni mafiose verificatesi in occasio-
ne della realizzazione di un parco eolico nel comune di Mazara del Val-
lo.  Il 9 febbraio 2009 il G.i.p di Palermo ha messo una ordinanza 
di custodia cautelare nei confronti di AGATE Giovan Battista, CUTTO-
NE Antonino ed altri sei indagati.  Le indagini hanno consentito, in 
particolare, di ricostruire l’intera vicenda relativa alla stipula, da parte 
del Comune di Mazara del Vallo, di uno schema di convenzione per la 
realizzazione di un parco eolico nel territorio mazarese, da parte della 
società “SUDWIND”.  
 Il GUP di Palermo ha definito il processo in questione con sen-
tenza del 9 marzo 2010, accogliendo pressoché integralmente le richie-
ste di condanna del p.m. La sentenza, confermata in appello il 13 apri-
le 2011, è divenuta definitiva il 28 marzo 2012. 

Processo n. 13380/08 R.G.N.R., definito con sentenza di con-
danna emessa dal Tribunale di Marsala  il 2 maggio 2012 nei confronti 
di BONAFEDE Leonardo e Francesco LUPPINO, imputati entrambi per 
il reato di associazione mafiosa ed il solo LUPPINO per diverse ipotesi 
di fittizia intestazione di beni aggravate dall’art. 7 d.l. 152/91. Il Tri-
bunale di Marsala ha condannato entrambi gli imputati, fondando 
l’affermazione di responsabilità su intercettazioni telefoniche ed am-
bientali, sulle chiamate in correità di diversi collaboratori di giustizia, 
sugli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Trapani.  

Proc. n. 10748/11 R.G.N.R., definito il 28 febbraio 2012 con 
sentenza di applicazione pena emessa dal GIP presso il Tribunale di 
Palermo nei confronti di Giuseppe PASSANANTE, imputato del reato di 
falsa testimonianza aggravato dall’art. 7 d.l. 152/91 per aver reso false 
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dichiarazioni nel corso del processo che si stava celebrando innanzi al 
Tribunale di Marsala a carico di LUPPINO Francesco. 

Proc. n. 10695/07 R.G.N.R., definito il 14 dicembre 2011 in-
nanzi alla Corte di Assise di Trapani a carico di GIANCONTIERI Leo-
nardo, imputato dei delitti di riduzione in schiavitù, sequestro di per-
sona, violenza sessuale, rapina, favoreggiamento e sfruttamento della 
prostituzione in danno di due donne di nazionalità rumena. Il processo 
si è concluso con la condanna del GIANCONTIERI per alcuni soltanto 
dei delitti contesati. 

Proc. n. 7120/10 R.G.N.R., definito il 16 aprile 2012 con richie-
sta di archiviazione, relativo all’omicidio di Pasqualino TADDEO, ucci-
so il 12 dicembre 2005 nelle campagne di Campobello di Mazara. Le 
indagini, prima a carico di ignoti, poi sviluppatesi a carico di quattro 
persone, si sono articolate in una complessa attività di intercettazione, 
assunzione di informazioni, esame di tabulati telefonici, ma non hanno 
purtroppo consentito di identificare gli autori dell’efferato omicidio, 
probabilmente maturato in un contesto mafioso e per motivi legati al 
traffico internazionale di sostanze stupefacenti. 

Proc. n. 13894/01 n.r. e Proc. n. 13140/01 RGGIP, a carico  di 
Domingo Francesco + 22. Il procedimento riguarda 23 persone, com-
ponenti  del mandamento mafioso di Alcamo e della famiglia mafiosa di 
Castellammare del Golfo, imputate  per i reati di cui all’art. 416 bis 
c.p., estorsione, incendi, porto d’armi, intestazione fittizia di beni, tutti 
commessi al fine di agevolare Cosa Nostra. Già definita la posizione di 
numerosi imputati con condanna,  per  RUGERI Diego ed altri, il di-
battimento è ancora in corso dinanzi alla Sezione V del Tribunale di 
Palermo e la prossima udienza è fissata per il 20/11 p.v.; 

Proc. 2914/2005, c.d. «Eldorado»: si tratta di un procedimento 
concernente l'attività di una associazione per delinquere finalizzata al 
traffico di stupefacenti il cui progetto criminale si è snodato in due fa-
si, la prima relativa alla importazione di ingenti quantitativi di cocaina 
dal Nordafricani, attraverso la Spagna, la seconda relativa invece alla 
realizzazione di numerose piantagioni di cannabis indica nella zona di 
Mazara del Vallo. Il procedimento (11 indagati raggiunti da ordinanza 
di custodia cautelare nel febbraio 2008) è stato definito in parte nell'u-
dienza preliminare ed in parte in giudizio ordinario, pendente avanti al 
Tribunale di Marsala. Anche il troncone dibattimentale del procedi-
mento è stato definito con sentenza: da segnalare, tra gli imputati, le 
figure di SUCAMELI Giuseppe e TAMBURELLO Matteo, esponenti di 
spicco della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo (sebbene le indagini 
non abbiano rivelato un loro coinvolgimento nella qualità di associati 
mafiosi). Entrambe le sentenze di condanna sono divenute irrevocabili 

Procedimento  3510/10 NR a carico di MESSINA DENARO  Sal-
vatore più altri. Si tratta del procedimento cd Golem II, che costituisce 
solo una parte delle complesse e più vaste indagini riguardanti la cat-
tura di Matteo MESSINA DENARO e l’individuazione dei suoi associati 
e favoreggiatori. In tale procedimento, riguardante il contesto familiare 
del latitante e il nucleo più ristretto dei suoi fedelissimi, in data 15 
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marzo 2010 veniva eseguito il fermo del PM  a carico di 19 indagati. 
Con sentenza del 4 novembre 2011, MESSINA DENARO Salvatore, fra-
tello di Matteo, insieme ad altri, sono già stati condannati a pesantis-
sime pene in sede di rito abbreviato. Per gli altri imputati pende il giu-
dizio avanti il Tribunale di Marsala.  

Stato dei procedimenti per i quali è stata già inoltrata richiesta 
di rinvio a giudizio 

Proc. n. 12243/06 R.G.N.R. e N. 8283/07 R.G.G.I.P nei con-
fronti di  GRIGOLI Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo per art. 416 
bis, co. I,II,III,IV,VI C.P.; al  GRIGOLI Giuseppe si è fatto carico di ave-
re messo a disposizione dell’ articolazione provinciale trapanese di Co-
sa Nostra, nella persona del suo capo latitante MESSINA DENARO 
Matteo, già condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416 
bis, comma secondo, c.p., i propri mezzi e risorse imprenditoriali nel 
settore della grande distribuzione alimentare, ove opera per il tramite 
della soc. GRUPPO 6 G.D.O. s.r.l., in tal modo consentendo la realizza-
zione di interessi economici facenti capo al predetto MESSINA DENA-
RO ed offrendo a quest’ultimo una concreta possibilità di espansione 
del potere di controllo, anche economico, in un importante settore di 
mercato, al contempo traendo il GRIGOLI personalmente, nell’esercizio 
della propria attività, indebiti vantaggi in forza degli interventi operati 
in suo favore dallo stesso MESSINA DENARO,  attraverso la forza di 
intimidazione derivante dal vincolo associativo; Il processo si fonda so-
prattutto sul contenuto dei “pizzini” sequestrati nell’aprile 2006 presso 
il covo di Montagna dei Cavalli, in occasione dell’arresto di Bernardo 
PROVENZANO. L’esame della corrispondenza tra Matteo Messina De-
naro e il Provenzano ha dimostrato l’esistenza di una vera e propria 
compartecipazione di Messina Denaro e dell’intera organizzazione ma-
fiosa nella gestione dei supermercati DESPAR della Sicilia Occidentale, 
formalmente riconducibili a società del gruppo GRIGOLI. Nel febbraio 
2009 ha avuto inizio il dibattimento del processo innanzi al Tribunale 
di Marsala. Attualmente il processo è in fase di istruttoria dibattimen-
tale dinanzi al Tribunale di Marsala. 

Proc. n. 18498/10 NR, in cui  è stata chiesta e ottenuta 
l’applicazione della custodia in carcere per  67 indagati,  con ordinanza  
dell’8 settembre 2011, Si tratta della cd Operazione “Golden eggs” nel 
cui contesto, oltre a procedere al sequestro di decine di chili di cocai-
na,  è emersa l’esistenza di associazioni ex art. 74 DPR 309/90, forma-
te da soggetti tunisini e ghanesi, ma stanziate da tempo a Palermo ove 
fungono da stabili fornitori di altre associazioni di palermitani. Il pro-
cedimento è attualmente nella fase del giudizio. 

Proc. n. 15231/06 R.G.N.R.- per associazione per delinquere fi-
nalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente, aggravata 
dall’art. 4 L. 146/2004 (c.d. aggravante relativa a crimini transnazio-
nali), associazione composta per la gran parte da narco-trafficanti di 
nazionalità dominicana. L’indagine, in corso dal novembre 2006, è sta-
ta oggetto di plurime riunioni di coordinamento presso la D.N.A. di 
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Roma; l’attività ha permesso di giungere al sequestro di complessivi 
kg. 80 circa di cocaina, nonché all’arresto – nella flagranza del reato – 
di nr. 45 responsabili in diverse località italiane ed europee. A seguito 
del deposito di una complessa Informativa redatta dal Gruppo Operati-
vo Antidroga della Guardia di Finanza, è stato emesso il 21.1.2011 un 
Decreto di Fermo di indiziati di delitto nei confronti di 117 indagati, 
eseguito in tutt’Italia, che ha necessitato del coordinamento con le di-
verse Procure della Repubblica che si sono occupate della convalida 
del provvedimento. Il processo, dopo alcune definizioni con riti alterna-
tivi e numerosissime trasmissioni di atti ad altre AG ritenute compe-
tenti, è in corso di celebrazione innanzi alla IV sez. del Tribunale di Pa-
lermo nei confronti dei vertici e dei responsabili di due diverse associa-
zioni per l’importo e la cessione di stupefacente. 

Proc. n. 1229/07 R.G.N.R. D.D.A. – in corso di celebrazione in-
nanzi il GUP di Palermo nelle forme del rito abbreviato nei confronti del 
Sen. Antonino D’Alì, Presidente della Commissione parlamentare 
sull’Ambiente del Senato, imputato per concorso esterno in associazio-
ne mafiosa, a seguito di lunghe e complesse indagini svolte dall’Ufficio, 
anche su disposizioni del GIP che non ha accolta una prima richiesta 
di archiviazione. 

Proc. n. 3538/10 R.G.N.R. D.d.a., celebrato nelle forme del giu-
dizio abbreviato innanzi al G.u.p. di Palermo nei confronti di 4 imputa-
ti accusati di associazione mafiosa (tra cui l’attuale reggente del man-
damento mafioso di Castelvetrano, il fratello del capo indiscusso di Co-
sa Nostra Matteo Messina Denaro), tentata estorsione e intestazione 
fittizia. In esito al giudizio sono stati condannati a 10 anni Messina 
Denaro Salvatore, 8 anni Craparotta Andrea, 4 anni e sei mesi Filardo 
Matteo e 2 anni e sei mesi Arimondi Raffaele (sentenza del G.u.p. di 
Palermo del 4.11.2011, pendente in appello). 

Proc. 198/07 R.G.N.R. - celebrato innanzi il Tribunale di Tra-
pani per una serie di intestazioni fittizie di gruppi di società, finalizzate 
ad avvantaggiare l’associazione mafiosa, commesse da un grosso im-
prenditore trapanese già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis 
c.p;  per le predette fattispecie di reato  era stata formulata richiesta di 
misura cautelare, nonché la richiesta di sequestro preventivo di tutte 
le società oggetto delle interposizioni fittizie, cui seguiva l’ordinanza 
applicativa del G.i.p. di Palermo del 9.12.2008. Il processo si è conclu-
so con sentenza di condanna per l’imprenditore Coppola Tommaso e 
per altri tre prestanome, nonché con la confisca delle società seque-
strate . 

Misure Cautelari 

 I procedimenti le cui indagini sono tuttora in corso e per i quali, 
essendo state emesse ordinanze di custodia cautelare nel periodo lu-
glio 2011- giugno 2012,  vi è stata la discovery degli atti, sono i se-
guenti: 

Procedimento n. 11823/2010 R.G.N.R., 9022/10 R.G.GIP  (c.d. 
“Campusbelli”). Il procedimento ha ad oggetto la composizione organi-
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ca, gli assetti e le dinamiche criminali della famiglia mafiosa di Cam-
pobello di Mazara (storicamente una delle più importanti ed attive del-
la provincia di Trapani ed in particolare del mandamento di Castelve-
trano, di cui fanno parte anche le famiglie di Castelvetrano, Gibellina, 
Poggioreale – Salaparuta, Santa Ninfa e Partanna) ed ha visto la con-
fluenza di diverse indagini di Polizia di Stato e Carabinieri, che si sono 
concentrate in particolare su BONAFEDE Leonardo (che, già definiti-
vamente condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., dopo la 
sua scarcerazione avvenuta il 15 agosto 2006, aveva nuovamente as-
sunto il ruolo di capo famiglia di Campobello di Mazara), MANGIARA-
CINA Simone, RANDAZZO Calogero, SIGNORELLO Vito, LIPARI Gaspa-
re, LA ROSA Cataldo e GRECO Filippo.  
 Da segnalare, tra gli indagati raggiunti da provvedimento caute-
lare emesso dal Gip di Palermo il 15 dicembre 2011, anche due “inso-
spettabili” a vario titolo investiti da ruoli istituzionali: in primo luogo, 
di BURACCI Giovanni, funzionario di pubblica sicurezza (in quiescenza 
al momento delle indagini e deceduto per cause naturali poco essere 
stato ammesso agli arresti domiciliari nel corso del procedimento), che 
le indagini hanno evidenziato come soggetto particolarmente compene-
trato nelle dinamiche criminali di vertice della famiglia mafiosa (con 
condotte peraltro sicuramente risalenti anche all'epoca in cui il predet-
to era in servizio attivo presso l'Ufficio Cifra della Prefettura di Trapa-
ni). In secondo luogo, l’allora sindaco di Campobello di Mazara, Ciro 
CARAVA’ il quale si era reso disponibile a soddisfare le esigenze della 
locale consorteria mafiosa ricevendone, in cambio, soprattutto, il de-
terminante sostegno elettorale. 

Proc. n. 17848/10 R.G.N.R. in cui è stata esercitata l’azione 
penale, il 21 novembre 2011, a carico di Roberto GIURLANDA per il de-
litto di cui all’art. 260 D.Lgv. 152/2006 (attività organizzata di traffico 
illecito di rifiuti) consumato in Trapani. 

Proc. n. 20445/09 R.G.N.R. (c.d. “ordinanza Crimiso”) in cui è 
stata emessa, il 12 giugno 2012, ordinanza di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di 12 persone appartenenti alle famiglie mafiose 
di Alcamo e Castellammare del Golfo, in quanto gravemente indiziate –
oltre che del reato associativo- di numerosi delitti di estorsione, dan-
neggiamento, incendio (aggravati dall’art. 7 d.l. 152/91), commessi in 
danno di imprenditori e commercianti di Alcamo e Castellammare del 
Golfo. Nell’ambito di tale indagine sono riemersi per l’ennesima volta 
interessanti collegamenti tra le famiglie mafiose della provincia di Tra-
pani (in particolare Alcamo e Castellammare del Golfo) e della provin-
cia di Palermo (Partinico). Le indagini sono in corso. 

Procedimento n. 9778/10NR, a carico di RIINA Gaetano più al-
tri, con emissione di ordinanza di custodia cautelare del 28.06.2011, a 
carico del predetto  e di altri sei indagati, attualmente pendente in fase 
di giudizio abbreviato. Si tratta di una rilevante indagine in cui è stato 
possibile verificare che,  decimata l’ala provenzaniana della Cosa no-
stra corleonese, più di recente è emerso il ritorno in auge della famiglia 
di sangue del noto RIINA Salvatore, (attualmente detenuto e sottoposto 
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al regime di cui all’art. 41 bis OP) e la perpetuazione di quella storica 
alleanza dei corleonesi con la mafia trapanese che ha consentito, nel 
tempo, il predominio incontrastato, sul territorio siciliano, dei RIINA e 
dei MESSINA DENARO. Ciò, negli ultimi tempi, grazie anche alla cen-
tralità di RIINA Gaetano (fratello di Salvatore), anch’egli originario di 
Corleone, ma trapiantato da anni a Mazara del Vallo.  

Procedimento n. 4530/11 R.G. in cui è stata richiesta, il 23 set-
tembre 2011, misura cautelare nei confronti di 16 persone gravemente 
indiziate di far parte di una associazione finalizzata al traffico internazio-
nale di sostanze stupefacenti, che si ramificava tra la Spagna, l’Olanda, le 
città di Bologna, Napoli e Palermo. L’ordinanza di custodia cautelare, ap-
plicata dal GIP presso il Tribunale di Palermo nei confronti di 10 persone, 
ha portato anche all’emissione del mandato di arresto europeo nei con-
fronti di Josè Ramon CASTRO PENA, cittadino spagnolo, di recente tratto 
in arresto dalla Guardia Civil di Leòn, Spagna.  
 

I latitanti 
Nel settore della ricerca dei latitanti, va rilevato che dopo 

l’arresto di Bigione Vito, De Vita Francesco,  Safina Francesco, Bonan-
no Armando Pietro, Pandolfo Vincenzo, RALLO Antonino, Miceli Salva-
tore, tutti già condannati a gravi pene per reati associativi e fatti speci-
fici  -  proseguono incessantemente e con grande impegno le ricerche 
dell’ultimo latitante, Matteo Messina Denaro. 

Misure Cautelari 
I procedimenti le cui indagini sono tuttora in corso e per i quali, 

essendo state emesse ordinanze di custodia cautelare nel periodo lu-
glio 2011- giugno 2012,  vi è stata la discovery degli atti, sono i se-
guenti:  

Proc. n. 8234/07 R.G.N.R. DDA nei confronti di FAILLA Giu-
seppe + 20 per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 per il quale 
è stata emessa ordinanza di custodia in carcere per 8 indagati (a fronte 
delle 13 richieste) in data 19 luglio 2012 dal G.I.P. presso il Tribunale 
di Palermo. 

Procedimento n. 4530/11 R.G. in cui è stata richiesta, il 23 set-
tembre 2011, misura cautelare nei confronti di 16 persone gravemente 
indiziate di far parte di una associazione finalizzata al traffico interna-
zionale di sostanze stupefacenti, che si ramificava tra la Spagna, 
l’Olanda, le città di Bologna, Napoli e Palermo. L’ordinanza di custodia 
cautelare, applicata dal GIP presso il Tribunale di Palermo nei confron-
ti di 10 persone, ha portato anche all’emissione del mandato di arresto 
europeo nei confronti di Josè Ramon CASTRO PENA, cittadino spagno-
lo, di recente tratto in arresto dalla Guardia Civil di Leòn, Spagna. Le 
indagini sono ancora in corso.  

Proc. n. 18243/2010 a carico di CANNIA ALBERTO + 8 : nel 
maggio 2012 sono state eseguite 34 ordinanze di custodia cautelare in 
carcere per i delitti di associazione per delinquere transnazionale fina-
lizzata al commercio di ingentissime partite di cocaina purissima im-
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portata dal Sud-America e per commercio di ingenti partite di hashish 
importate dalla Campania a Palermo per lo smercio nel territorio loca-
le. Nell’ambito di tali indagini sono stati sottoposti a sequestro com-
plessivamente 424 kg di cocaina e 511 kg di hashish. A seguito di de-
cisione del Tribunale del Riesame in sede alcune posizioni processuali 
sono state ad altre AA.GG. per competenza e nel corso del corrente 
mese è stato emesso l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. per le posizioni resi-
due. 

Proc. n. 18243/10 a carico di GERARDI Bruno+33 (“Monterrey”) 
relativo a diverse associazioni dedite al traffico internazionale e nazio-
nale di ingenti quantità di stupefacente. In particolare, le attività inve-
stigative condotte dalla Squadra Mobile di Palermo hanno consentito di 
sequestrare 424 kg di cocaina occultata in un forno industriale prove-
niente dal Messico, 450 kg di hashish importata dalla Spagna, ed ulte-
riori 40 kg circa di hashish acquistati nel territorio nazionale. Sono 
state contestate più associazioni per delinquere finalizzate al traffico 
anche internazionale di stupefacenti, a carico di soggetti stranieri, 
campani e siciliani, oltre che numerosi episodi di trasporto e cessione 
di sostanze stupefacenti. La richiesta di misura della custodia cautela-
re avanzata nei confronti di 34 persone è stata integralmente accolta 
dal G.I.P..  Il Tribunale per il riesame ha ritenuto la competenza di al-
tra Autorità giudiziaria in relazione alla posizione dei soggetti stranieri 
e di alcuni indagati campani. Nei confronti dei restanti indagati è stato 
notificato l’avviso di conclusione indagini ed è imminente l’esercizio 
dell’azione penale. 

Procedimento n° 4530/11 r.g. n.r.mod. 21 D.D.A., nei confronti 
di CASTROPENA Josè Ramon ed altri: è stata avanzata richiesta di ap-
plicazione di misura custodiale nei confronti di 12 indagati; 

Procedimento n. 18498/10 NR, in cui  è stata chiesta e ottenu-
ta l’applicazione della custodia in carcere per 67 indagati,  con ordi-
nanza  dell’8 settembre 2011, Si tratta della cd Operazione “Golden 
eggs”, avente ad oggetto traffico internazionale di sostanze stupefacen-
ti, con contestazione di oltre 70 capi di imputazione, per art. 416 c.p., 
74 DPR 309/90 e 73 DPR 309/90 aggravati dall’art. 80 dello stesso 
decreto.  

Va infine segnalato che nel periodo di riferimento i dati statisti-
ci relativi al distretto segnalano un elevato numero di procedimenti per 
associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, ancora in fase di in-
dagini preliminari. 

 
                                   Il Procuratore della Repubblica 

                                          Francesco Messineo 
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Appendice n° 3 
 

 
QUESTURA  DI  AGRIGENTO 

Squadra Mobile 

ATTIVITÀ’ DI  P.G. DELLA SQUADRA MOBILE DI AGRIGENTO  
 NEL PERIODO 1 LUGLIO 2011 – 30 GIUGNO 2012 

 
Nel periodo di riferimento la locale Squadra Mobile, nell’ambito 

delle attività di  contrasto alla criminalità organizzata mafiosa, ha ese-
guito le seguenti misure cautelari, disposte dall'Ufficio G.I.P. o dalla 
Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo: 
in data 14.07.2011, esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare 

in carcere nr.11381/08 R.G.N.R. D.D.A. e nr.11233/08 R.G. G.I.P., e-
messa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di 10 soggetti 
ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo 
mafioso, estorsione e favoreggiamento della latitanza del boss FALSO-
NE Giuseppe, nato a Campobello di Licata (AG) il 28.08.1970, capo 
provincia della fazione mafiosa "cosa nostra" già condannato alla pena 
dell'ergastolo con sentenza definitiva, catturato in data 25.06.2010 
mentre trascorreva la latitanza a Marsiglia. Nella medesima ordinanza 
veniva, inoltre, disposto il sequestro preventivo dell’intero capitale so-
ciale e del complesso dei beni aziendali delle società e/o ditte ricondu-
cibili ad alcuni degli arrestati; 
in data 13.06.2012, esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare 

in carcere nr.18220/08 R.G.N.R. D.D.A. e nr.9523/09 R.G. G.I.P., emes-
sa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo che interessava nr. 3 soggetti ri-
tenuti responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo 
mafioso e favoreggiamento aggravato ex art.7 D.L. nr.152/91 nei con-
fronti degli ex latitanti mafiosi DI GATI Maurizio, nato a Racalmuto 
(AG) il 07.10.1966, e MESSINA Gerlandino, nato a Porto Empedocle 
(AG) il 22.07.1972; 
in data 26.06.2012, esecuzione del fermo di indiziato di delitto 

nr.8159/10 N.C. - D.D.A., emesso dal Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Palermo in pregiudizio di 49 personaggi ritenuti 
responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafio-
so, estorsioni, danneggiamenti, detenzione e porto abusivo di armi da 
fuoco ed altro. Misura successivamente convalidata sia dai G.I.P. com-
petenti per territorio che da quello competente per materia, il quale di-
sponeva la custodia cautelare in carcere anche nei confronti di altri 5 
soggetti già detenuti. Nell’ambito di tale attività veniva disposto il se-
questro preventivo dell’intero capitale sociale e del complesso dei beni 
aziendali delle società e/o ditte riconducibili ad alcuni degli arrestati. 

A seguito di indagini tecniche tese a contrastare il fenomeno del 
traffico di sostanze stupefacenti, in data 28.06.2012, la Squadra Mobi-
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le eseguiva l’ordinanza di applicazione di alcune misure restrittive nei 
confronti di diversi soggetti, operazione che era il naturale prosegui-
mento delle misure cautelari emesse dal Tribunale Sezione del G.I.P. di 
Palermo in data 24.02.2011 per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 73 
D.P.R. 309/90, che interessavano nr. 11 personaggi. 

Ed ancora, subito dopo la rapina aggravata avvenuta il 
10.06.2011 ai danni di una gioielleria sita in Palma di Montechiaro 
(AG), la Squadra Mobile di Agrigento e quella di Palermo intraprende-
vano una articolata attività d’indagine che permetteva di identificare gli 
autori in GEBBIA Mario, nato a Palermo il 29.01.1977 e VERNENGO 
Giovanni nato a Palermo il 20.06.1974, tratti in arresto nel mese di 
novembre 2011 in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in 
carcere nr.2825/11 r.g.g.i.p. e nr.5464/11 r.g.p.m. emessa dal Tribuna-
le di Agrigento. Il primo degli arrestati decideva di rendere dichiarazio-
ni all’A.G. circa l’identificazione e il coinvolgimento degli altri correi, 
propalazioni riscontrate positivamente dagli uffici procedenti e, quindi, 
partecipate all’A.G. per ogni opportuna valutazione circa l’adozione di 
adeguate misure cautelari. 

Nel mese di novembre del 2011 questa Squadra Mobile, a se-
guito di articolate indagini coordinate dalla Procura di Agrigento, depo-
sitava una nota informativa nei confronti di 31 soggetti, sia extraco-
munitari che agrigentini, ritenuti coinvolti nello spaccio di sostanze 
stupefacenti nella città di Agrigento. La richiesta di misura cautelare è 
attualmente già al vaglio del G.I.P. 

Sono alla valutazione del G.I.P. del Tribunale di Palermo, circa 
eventuali adozioni di misure cautelari, le seguenti note depositate alla 
Direzione Distrettuale Antimafia di quel centro: 
- agosto  2011: informativa riassuntiva degli elementi di indagine rac-
colti a carico di 10 soggetti, tutti ritenuti di appartenere alla famiglia 
mafiosa di Licata (AG) dediti alle estorsioni in danno di imprese edili e 
di calcestruzzo; 
- aprile 2012: comunicazione di notizia di reato nei confronti di 38 sog-
getti ritenuti responsabili del reato di traffico e spaccio di sostanze 
stupefacenti, di detenzione e porto di armi da guerra e comuni da spa-
ro, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, e-
storsioni, intestazione fittizia di beni, rapine ecc. 

Circa il contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, 
nel periodo di interesse, questa Squadra Mobile ha tratto in arresto 
nr.41 extracomunitari ex art.13 D.L.vo 286/98; nr.46 sottoposti a fer-
mo per svariati reati; nr.2.506 segnalati all'A.G. in stato di libertà. 

Si rappresenta, in ultimo, che la maggiore struttura criminale 
operante in questa Provincia è costituita dalla tradizionale compagine 
mafiosa denominata "cosa nostra", mentre il gruppo criminale definito 
come "stidda" risulta essere ancora attivo solamente nei Comuni dell'a-
rea orientale e, precisamente, nei comuni di Camastra e Palma di Mon-
techiaro. 

Il Questore 
                                                                                                     Bisogno 
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Appendice n° 4 

  
QUESTURA DI TRAPANI 
Divisione Polizia Anticrimine 

ATTIVITA’ DI  P.G. DELLA SQUADRA MOBILE DI AGRIGENTO  
 NEL PERIODO 01 LUGLIO 2011 – 30 GIUGNO 2012 

Risulta doveroso preliminarmente  illustrare l’andamento della 
criminalità in questa provincia e poi elencare  le più importanti opera-
zioni eseguite ed i risultati conseguiti con riferimento al periodo 1° lu-
glio 2011- 30 giugno 2012 

 Nel periodo temporale considerato non si sono evidenziati e-
venti criminosi con caratteristiche eclatanti; l’apparente tranquillità 
non ha, comunque, fatto abbassare la soglia di attenzione di questo 
Organo di Polizia, sia sotto il profilo investigativo che della prevenzione 
e, conseguentemente, del controllo del territorio, soprattutto per salva-
guardare le regolari condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica 

La criminalità operante nella provincia di Trapani è prevalen-
temente di stampo mafioso (c.d. “Cosa Nostra”), dedita principalmente 
al controllo occulto delle attività imprenditoriali, degli appalti, delle 
forniture ed all’imposizione del racket estorsivo. Non sussistono parti-
colari tensioni interne a ”Cosa Nostra” giacché le varie famiglie sono 
fortemente compattate sotto l’egida del Capo Mafia Matteo MESSINA 
DENARO (rappresentante provinciale), a cui fanno capo i vari capi 
mandamento attualmente in carica. “Cosa Nostra” si estrinseca con 
svariate fenomenologie di reato in ambito provinciale, dalle estorsioni 
agli incendi al riciclaggio e al reimpiego di capitali o utilità, 
all’interposizione fittizia di soggetti in attività economiche ed imprendi-
toriali, al traffico di sostanze stupefacenti, nonché all’accesso fraudo-
lento ai finanziamenti pubblici mediante false fatturazioni e reati socie-
tari.  

Gli imprenditori legati alla medesima organizzazione per rag-
giungerne i fini illeciti sovente incorrono nei reati specifici di turbativa 
d’asta pubblica,  violazione della normativa sugli appalti, falso, corru-
zione, concussione e frode nelle pubbliche forniture. La stessa organiz-
zazione ha, inoltre, sempre tentato l’infiltrazione negli enti locali e nelle 
istituzioni statali onde avvantaggiarsi della presenza di fidati complici 
all’interno dei medesimi. 

L’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, secondo quanto ap-
purato investigativamente, sta mirando alla salvaguardia di uno stato 
di quiete apparente, nell’attesa di poter ricostituire, anche attraverso le 
future scarcerazioni, le forze in campo; la sua azione si espleta me-
diante le seguenti strategie: differimento nel tempo delle azioni crimi-
nose eclatanti, potenzialmente in grado di attirare l’attenzione degli 
Organi Inquirenti, fatta eccezione per quei casi assolutamente indi-
spensabili; il rinsaldamento dei vincoli con quei soggetti, in passato in-
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visi all’organizzazione per il loro cattivo comportamento, nonché – non 
ultimo - il mantenimento ed il supporto logistico dei latitanti e la ripre-
sa del grande traffico internazionale di stupefacente. 

Inoltre sta attuando lo sviluppo di nuove metodologie di condi-
zionamento realizzate dagli esponenti della consorteria mafiosa su 
quelle aziende, attualmente poste sotto sequestro penale preventivo o 
confiscate dai Tribunali su proposta del Procuratore e del Questore, ed 
il ritorno massiccio della pratica estorsiva i cui proventi vengono desti-
nati al mantenimento di detenuti e delle rispettive famiglie.  

Non meno rilevante è il reclutamento di nuovi adepti prescin-
dendo da una rituale affiliazione; ad essi arriverebbero, secondo un 
criterio mutuato dalle organizzazioni eversive, direttive meramente mi-
litari, mentre un secondo livello, quello decisionale, sarebbe proprio di 
una cerchi ristretta di soggetti . 

Tali fatti sono, quindi, direttamente riferibili a precisa volontà 
di “Cosa Nostra” di ribadire con forza l’effettività del proprio potere e 
l’egemonia sul controllo delle attività produttive ricadenti nella propria 
zona di influenza con particolare riguardo a quelle ditte per le quali, a 
seguito delle varie operazioni di polizia, si era invece dichiarato 
l’affrancamento da ogni logica di sottomissione al racket estorsivo. 

Quest’ultima attività criminosa, caratterizzata ancora 
dall’esborso di percentuali in danaro, dall’imposizione di assunzioni o 
di servizi (sub appalti, noli, acquisto di materiali) appare ancora, quin-
di, una delle strategie primarie intraprese dalla famiglia mafiosa tra-
panese e, si ha ragione di ritenere, imposta con le medesime modalità 
di approccio con le vittime selezionate: pianificata anche dai vari sog-
getti dei vertici, l’estorsione viene commissionata ad un uomo d’onore 
non in vinculis, referente diretto del latitante, ad un imprenditore con-
tiguo alla famiglia mafiosa che, per il proprio status, possa liberamente 
avere rapporti di lavoro con le persone offese. 

Pur non disponendo di dati oggettivi circa effettive pianificazioni 
delittuose in danno di magistrati ed inquirenti, la scarcerazione di sog-
getti di levato spessore soprattutto nei ruoli militari delle varie famiglie 
mafiose induce a ritenere che nonostante gli arresti e le condanne più 
recenti, la connotazione delle varie famiglie e le relative potenzialità sul 
territorio, permangano praticamente inalterate. 

A ciò si aggiunga che gli attuali assetti vedono prevalere prati-
camente in ogni territorio la leadership di soggetti tutti legati alla cor-
rente AGATE – MESSINA DENARO, alleanza dichiarata all’ala del RII-
NA Salvatore alla quale sono assoggettati gli imprenditori operanti in 
provincia . In tale senso dalle indagini è emersa anche la propensione 
a ridurre all’obbedienza con intimidazioni manu militari che sono indi-
cative delle inalterate propensioni allo scontro.  

RISULTATI AZIONE CONTRASTO 
Si indicano, qui di seguito, le principali operazioni di polizia di 

contrasto alla criminalità, svolta nell’ambito di questa provincia:    
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15.11.2011 in Marsala, a supporto operativo della Squadra Mobile di 
Caserta, personale di questa locale Squadra Mobile, unitamente a 
quello della locale Sezione D.I.A., dava esecuzione ad ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere n. 46565/05 RGNR e n. 20478/10 EG GIP 
n. 664/11 RG O.C.C. emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 
31.10.2011 nei confronti dei sottonotati soggetti, ritenuti responsabili 
dei reati di cui agli artt. 416 bis, 110, 81, 513 bis c.p., nonché art.7 
D.L. 152/1991, perché sodali di una organizzazione criminale di stam-
po mafioso con ramificazioni in Campania e facente capo al clan dei 
“Casalesi”:  
1.   GAGLIANO Carmelo, nato a Marsala il 04.05.1966; 
2.   SFRAGA Massimo Antonio, nato a Mazara del Vallo il 
16.04.1973. 
19.01.2012, in Trapani e Provincia, agenti della locale Divisione Poli-
zia Anticrimine e militari del locale Nucleo di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza hanno eseguito, su proposta del Questore, il prov-
vedimento di Sequestro anticipato di beni nei confronti di MAZZARA 
Michele, nato a Paceco il 15.1.1960, ivi residente, frazione  Dattilo, 
pregiudicato mafioso, personaggio chiave nella gestione della latitanza 
del rappresentante provinciale di “cosa nostra” trapanese MESSINA 
DENARO Matteo, in favore del quale il MAZZARA si era adoperato per 
l’organizzazione di covi sicuri per il soggiorno  e per alcune riunioni 
nell’agro di Dattilo, Comune di Paceco (tenute in immobili pure oggetto 
del sequestro). Nella circostanza veniva disposto il sequestro anticipato 
ai fini della confisca per un valore complessivo, di circa 25 milioni di 
euro, di nr. 99 beni immobili (con un’estensione di terreni pari a circa 
150 ettari), nr. 8 autovetture tra cui due Suv , nr. 17 automezzi agrico-
li (trattori ed autocarri),  nr. 86 tra conti correnti e rapporti bancari di 
altra natura e  nr. 3 società (interi capitali sociali e pertinenti comples-
si aziendali). Contestualmente veniva disposta l’amministrazione con-
trollata della ANTOPIA di AGOSTA Antonella & C. S.A.S.,  società per 
l’acquisto, la valorizzazione e l’utilizzazione, anche ai fini edificatori e 
commerciali, di terreni, aree e fabbricati destinati ad uso agricolo, in-
dustriale, turistico /alberghiero e sportivo, di stabilimenti termali e 
marini. 
27.01.2012 personale dipendente locale Squadra Mobile, unitamente 
ad operatori Squadra Mobile di Caserta e D.I.A. di Trapani, ha tratto in 
arresto GAGLIANO Carmelo, nato a Marsala il 04.05.1966, ivi residen-
te, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere 46565 
R.G.N.R. -20478/2010 RGGIP e nr.45/2012 RGOCC emessa dal G.I.P. 
Tribunale di Napoli per concorso esterno ed associazione di tipo mafio-
so ed illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata in concor-
so. L’ordinanza scaturisce da un’articolata indagine avviata dalla S.M. 
di Caserta e dalla D.I.A. di Napoli nei confronti di appartenenti al c.d. 
Clan dei Casalesi. Il GAGLIANO, in particolare è accusato di aver im-
posto a commercianti ortofrutticoli di avvalersi, per il trasporto, di au-
tomezzi della ditta A.M.F. Autofrigo Marsala Soc. Coop , a lui riferibile. 
Reati commessi in concorso con MICELI Ignazio nato a Marsala il 
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30.08.1945, deceduto, SFRAGA Antonio nato a Marsala l’11.10.1966, 
SFRAGA Massimo Antonio nato a Mazara del Vallo il 16.04.1973 e 
RIINA Gaetano nato a Corleone il 05.11.1933, tutti raggiunti in carce-
re dalla medesima ordinanza custodiale. 

18.06.2012, personale della Squadra Mobile, Sezione Criminalità Or-
ganizzata, unitamente ad operatori dei Commissariati di P.S. di Alca-
mo e Castellammare del Golfo, con il supporto operativo di pattuglie 
del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo ha dato corso 
all’operazione di polizia giudiziaria denominata “CRIMISO” dando ese-
cuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nr. 20145/09 
RGNR e nr. 4960/12 RGIP emessa in data 15.06.2012 da1 Gip di Pa-
lermo Dr. Luigi Petrucci su richiesta della Direzione Distrettuale Anti-
mafia di Palermo (Proc. Agg.to D.ssa Maria Teresa Principato, Sost. Dr. 
Paolo Guido, Dr. Carlo Marzella e Dr. Pierangelo Padova) a carico di:  

1. BONURA Antonino, nato ad Alcamo il 17.4.1963e residente a Cini-
sello Balsamo (Ml) nel viale Romagna nr. 37.  
2. BOSCO Antonino, nato a Castellammare del Golfo il 30.7.1955già 
ivi residente, coniugato, pregiudicato, detenuto c/o la casa circonda-
riale di Catanzaro  
3. BOSCO Vincenzo, nato a Castellammare del Golfo il 20.12.1963 ed 
ivi residente nella c.da Cuti nr. 44  
4. BUSSA Sebastiano, nato a Castellammare del Golfo il 27.11.1 975 
ed ivi residente nella via Bonventre n. 61, di fatto domiciliato in c.da 
Grotticelle 7/a già Sorvegliato Speciale della P.S., coniugato, pregiudi-
cato;  
5. CAMPO Vincenzo, nato ad Alcamo il 22.10.1968 ed ivi residente 
nella via Ruggero 64, separato, procacciatore d’affari, pregiudicato;  
6. GIORDANO Salvatore, nato a Ravanusa (AG) il 31.8.1959 e resi-
dente a Milano nella via VaI di Fiemme nr.34, di fatto residente in via 
Gasmann nr. 3 piano II coniugato, imprenditore, pregiudicato;  
7. LEO Rosario Tommaso, nato a Vita il 9.6.1969 ed ivi residente nel-
la via Valle del Belice nr. 94, di fatto domiciliato in Balestrate (PA) 
C.daTavolatella imprenditore agricolo, pregiudicato;  
8. MERCADANTE Salvatore, nato ad Alcamo I’8.3.1985 e residente a 
Castellammare del Golfo nella via Brescia nr. 8, allevatore;  
9. PIDONE Nicolò, nato a Calatafimi il 10.6.1962 ed ivi residente nella 
C.da Sasi, coniugato, dipendente stagionale del Corpo Forestale;  
10. RUGGERI Diego, detto “Diego u’ nicu”, nato ad Alcamo il 
21.9.1980 e residente Castellammare del Golfo nella via Bengasi nr. 
41, celibe, pregiudicato;  
11. SANFILIPPO Giuseppe, nato ad Alcamo il 16.5.1983 e residente a 
Castellammare del Golfo nella via Tancredi nr. 2, operaio;  
12. SOTTILE Michele, nato a Castellammare del Golfo il 31.5.1962 ed 
ivi residente nella via Cesare Battisti nr. 4, pregiudicato.  
Gli stessi sono indagati per i reati di associazione a delinquere di 
stampo mafioso, estorsione aggravata, incendio aggravato, violazione di 
domicilio aggravata e violazione delle prescrizioni derivanti dalla Sorve-
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glianza Speciale di P.S. Le misure restrittive in parola trovano origine 
da un’articolata attività d’indagine condotta dalla fine del 2009, dalla 
locale Squadra Mobile con la collaborazione delle Squadre di P.G. dei 
citati Uffici di PS., che ha perlustrato le dinamiche criminali e delittuo-
si verificatesi nel periodo d’interesse nel mandamento mafioso di Al-
camo (famiglie di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi). 
L’indagine ha consentito di ricostruire l’organigramma dei vertici di ta-
le propaggine di Cosa Nostra trapanese oltre che una serie di condotte 
delittuose commesse dagli indagati. In particolare si è fatta luce su 
una spaccatura insorta all’interno della famiglia mafiosa di Castel-
lammare del Golfo a seguito degli arresti che, negli scorsi anni, ne ave-
vano decapitato i vertici (Operazione TEMPESTA fase I e II). Veniva, 
ancora, evidenziato il tentativo operato dalla famiglia mafiosa di Alca-
mo (in particolare da parte dell’indagato BONURA Antonino e del suo 
fidato complice CAMPO Vincenzo) di monopolizzare in quel territorio la 
commercializzazione del calcestruzzo imponendo alle imprese di acqui-
stare presso impianti di produzione compiacenti o comunque riferibili 
agli indagati.  

                                                                                        

                                                                             Il Questore 
Esposito 
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Appendice n° 5 

 

 
GUARDIA DI FINANZA 

COMANDO REGIONALE SICILIA 
– S.M. – Ufficio Operazioni – Sezione Operazioni – 
ATTIVITA’ OPERATIVA E ANDAMENTO DEI FENOMENI CRIMINOSI 

PERIODO 1° LUGLIO 2011 – 30 GIUGNO 2012 
 
1. PREMESSA 

Le Fiamme Gialle Siciliane, in linea con gli obiettivi fissati a li-
vello centrale, hanno orientato le proprie linee d’azione, per il periodo 
considerato, su tre direttrici fondamentali: 
� la lotta all’evasione fiscale, con particolare riguardo ai fenomeni 

più gravi, quali il sommerso, il lavoro nero, le frodi fiscali e 
l’evasione internazionale; 

� il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei 
capitali e mercato dei beni e dei servizi, nonché agli interessi 
economici e patrimoniali della criminalità organizzata; 

� il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubbli-
ca. 

Per quanto riguarda il piano di lotta alla criminalità, l’attività 
investigativa e di controllo economico del territorio è stata prioritaria-
mente indirizzata all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumula-
ti dalle organizzazioni mafiose, all’individuazione delle attività econo-
miche riconducibili, anche mediante prestanomi, a queste ultime, alla 
ricerca e  ricostruzione dei flussi finanziari di origine illecita, alla sco-
perta di possibili ingerenze criminose nella gestione e nella percezione 
di fondi pubblici, nonché, più in genere, alla repressione dei reati a 
sfondo economico – finanziario. 

Dalle indagini svolte dai Reparti del Corpo l’andamento dei fe-
nomeni criminosi nel territorio presenta i tratti salienti di seguito sin-
tetizzati. 

2. QUADRO DI SITUAZIONE DELLA CRIMINALITA’ NELLE PRO-
VINCE DI PALERMO, AGRIGENTO E TRAPANI. 

Palermo 
Anche nel periodo in riferimento si conferma la forte vocazione 

economica dei principali sodalizi delinquenziali, pure di stampo mafio-
so, operanti nella provincia, che si esprime attraverso gli investimenti 
dei proventi da reato in attività economiche e in disponibilità patrimo-
niali di vario genere, le interposizioni fittizie nella gestione delle impre-
se, l’usura; in tal senso depongono i risultati dell’azione di aggressione 
agli interessi economico-patrimoniali della criminalità organizzata, 
svolta dai dipendenti Reparti e, in particolare, dal Gruppo 
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d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata – G.I.C.O. – del Nucleo 
di Polizia Tributaria di Palermo. 

Nell’anno 2011, la Guardia di Finanza di Palermo, nel quadro 
delle attività delegate dalla Procura della Repubblica di Palermo e dalla 
Sezione Misure di Prevenzione del locale Tribunale, ha sequestrato 372 
beni (di cui 51 aziende) per un valore complessivo pari a 798 milioni di 
Euro (pari al 26% del dato nazionale riferito alla Guardia di Finanza) 
nonché confiscato 196 beni (di cui 41 aziende) per un valore comples-
sivo pari a 509 milioni di Euro (pari a circa il 50% del dato nazionale 
della Guardia di Finanza). 

Questi dati confermano come, a livello locale, le ingerenze della 
criminalità di stampo mafioso nel tessuto imprenditoriale siano ancora 
molto persistenti, interessando settori strategici dell’economia locale. 

Attualmente, i sistemi d’infiltrazione nel tessuto economico so-
no riconducibili a due modelli di fondo. 

Il primo modello è quello in cui il mafioso si spoglia della pro-
prietà formale della propria ricchezza e dei compiti di gestione diretta 
delle sue imprese e le affida ad insospettabili prestanome, continuando 
però ad esercitarne occultamente la gestione, anche attraverso i metodi 
tipici dell’organizzazione mafiosa ed il reimpiego di proventi illeciti, in 
tal modo più facilmente “ripulibili” in quanto non formalmente e non 
immediatamente riconducibili all’esponente mafioso. 

Dall’esperienza investigativa maturata dai dipendenti Reparti, 
emerge che lo schema societario ancora preferito dai mafiosi per tali 
pratiche è quello della società di capitali a ristretta basa azionaria e 
con capitale iniziale minimo, spesso connotata dalla partecipazione di 
soggetti giovani o molti anziani, privi di adeguate risorse finanziarie 
proprie, oltre che delle competenze tecnico-professionali tipiche del 
settore in cui opera l’impresa, indici sintomatici, questi ultimi, di in-
terposizioni fittizie. 

Il secondo modello è quello della cosiddetta “impresa a parteci-
pazione mafiosa”, vale a dire una impresa costituita in maniera del tut-
to legale da un normale imprenditore, ma che, già dall’inizio 
dell’attività ovvero successivamente, instaura rapporti di cointeressen-
za o di compartecipazione con esponenti mafiosi, sia per ottenere fonti 
di finanziamento – evidentemente di origine illecita - sia per affermarsi 
ed espandersi sul mercato grazie alla forza d’intimidazione propria 
dell’organizzazione ed al controllo da questa esercitato sul territorio. 

Il titolare di questa impresa – in cui si realizza una compresen-
za di metodi, interessi e capitali legali con metodi, interessi e capitali 
illegali – non è un prestanome del mafioso, ma è un operatore econo-
mico che persegue i propri obiettivi imprenditoriali e conserva la titola-
rità ufficiale dell’impresa e la sua gestione, ma sceglie di creare un 
rapporto stabile con l’organizzazione mafiosa in vista di reciproci van-
taggi e, quindi, opera anche nell’interesse dell’organizzazione crimina-
le, con cui concorda le scelte strategiche, quando queste non sono as-
sunte esclusivamente dal referente mafioso.  
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Quest’ultimo, in ogni caso, assume o condivide il controllo 
dell’impresa apparentemente legale e la vincola profondamente a sé in 
quanto ne diventa o il principale finanziatore, grazie agli ingenti capita-
li di formazione illecita di cui dispone, o comunque il soggetto che può 
determinare il successo o l’insuccesso degli affari, in virtù della rete di 
rapporti illeciti con cui esercita il controllo del territorio.  

Questo rapporto a volte è formalizzato con un prestanome del 
mafioso, altre volte resta del tutto non formalizzato, operando solo in 
punto di fatto.  

Le risultanze investigative hanno fatto emergere la presenza di 
queste due categorie - vale a dire “l’impresa del prestanome del mafio-
so” e “l’impresa a partecipazione mafiosa” - in diversi settori 
dell’economia locale: dall’edilizia al commercio di generi di consumo, 
dagli appalti pubblici al mercato alimentare, dall’industria 
dell’intrattenimento (night club, discoteche, sale gioco e sale scommes-
se), alla ristorazione e al turismo, dallo smaltimento dei rifiuti alla di-
stribuzione di carburanti, fino alla sanità e al settore energetico. 

L’effetto della diffusione di strutture imprenditoriali legate o 
comunque vicine alla mafia sul corretto andamento delle dinamiche di 
mercato, è abbastanza intuibile; le imprese legali subiscono la concor-
renza sleale di quelle che rientrano nell’orbita criminale, che possono 
contare su fonti di finanziamento più consistenti e più facili da ottene-
re, peraltro senza scontare interessi, oltre che su una maggiore capaci-
tà di espansione dei propri affari, grazie al controllo del territorio eser-
citato dall’associazione mafiosa. 

A questo deve aggiungersi che la crisi economico-finanziaria 
che ormai si protrae da alcuni  anni, non solo sta rendendo molto diffi-
cile l’accesso al credito bancario ma sta anche compromettendo la re-
golarità dei pagamenti delle forniture di beni e servizi, per cui si accre-
scono ulteriormente i rischi che le imprese legali, progressivamente e-
stromesse dal mercato per mancanza di liquidità a causa della sfavore-
vole congiuntura, lascino sempre più spazio all’economia criminale, 
anche a prescindere da un mirato progetto espansivo di quest’ultima. 

In questo ambito, non può non evidenziarsi come, da indagini 
svolte sul territorio palermitano nell’ultimo anno, siano emersi diversi 
punti di contiguità fra economia sommersa ed evasione fiscale, da un 
lato e, dall’altro, la criminalità di stampo mafioso. 

Al riguardo, nonostante i  due fenomeni rispondano a logiche e 
finalità distinte, alcune risultanze investigative indicano che le grandi 
frodi fiscali e contributive si servono anche di soggetti e canali ricon-
ducibili alla criminalità e, a loro volta, sono spesso utilizzate per pro-
curare vantaggi anche a soggetti collegati ad ambienti mafiosi. 

Diffuse si confermano ancora le pratiche estorsive, che assolvo-
no anche ad una funzione di “conferma” del potere mafioso sul territo-
rio, che l’organizzazione vuole alimentare per evitare che si possa dif-
fondere la convinzione di una sua presunta debolezza. 

Molto pervasiva è anche l’usura, condotta nelle sue forme clas-
siche, cui si affiancano metodi innovativi. 



 - 327 - 

Oltre all’erogazione di denaro contante a fronte della correspon-
sione da parte delle “vittime” di assegni di garanzia, nei rapporti usu-
rari che coinvolgono imprenditori è diffusa la pratica del “cambio asse-
gni”, consistente nella monetizzazione di assegni “post datati” con de-
naro contante di importo notevolmente inferiore al valore nominale dei 
titoli.  

In tale ambito, i soggetti dediti all’attività usuraria, adottano 
particolari cautele volte a rendere difficoltosa la tracciabilità delle ope-
razioni finanziarie, manifestando una spiccata “professionalità” 
nell’attività di erogazione di prestiti. 

Ulteriore peculiarità del fenomeno usurario rilevato nel corso 
delle indagini svolte nella provincia del capoluogo, è quello della cosid-
detta “usura etnica”, ossia la pratica di prestiti ad usura svolta esclu-
sivamente da cittadini extracomunitari nella comunità di appartenen-
za.  

Le indagini svolte al riguardo, che hanno interessato la comuni-
tà filippina e quella nord-africana presente a Palermo, non hanno con-
fermato, allo stato, eventuali  ipotesi di infiltrazioni mafiose.  

Agrigento 
L'organizzazione mafiosa nella Provincia di Agrigento continua 

attualmente ad esercitare, attraverso il sistema delle estorsioni e delle 
intimidazioni diffuse, un esteso controllo sulle attività economiche, so-
ciali e politiche del territorio.  

A questo vanno ad aggiungersi i sistematici tentativi di infiltra-
zione nel sistema delle commesse pubbliche e nel circuito dei finan-
ziamenti pubblici alle imprese e del riciclaggio di denaro di provenienza 
illecita. Storicamente, infatti, nella provincia di Agrigento, la presenza 
ed il potere di controllo di "cosa nostra" sono stati talmente penetranti 
e capillari da interferire, sia pure in modi diversi, in quasi tutte le atti-
vità lecite ed illecite produttive di reddito. Tale compenetrazione non 
consente, talvolta, di distinguere le manifestazioni criminali di "cosa 
nostra" dalle attività delittuose comuni. 

Ciò assume un valore specifico nella provincia di Agrigento, nel-
la quale sono in corso investimenti di considerevole consistenza per la 
realizzazione di importanti opere pubbliche rientranti fra le Grandi O-
pere previste dalla cd. "legge-obiettivo" n. 413/1991 (l'acquedotto Fava-
ra di Burgio, la condotta di acqua dissalata Gela-Aragona, il raddoppio 
della S.S. 640 di Porto Empedocle). 

L'interesse manifestato dalle organizzazioni criminali verso le 
accennate iniziative economiche ha determinato la spinta verso la sot-
toscrizione, ad opera della Prefettura, di protocolli di legalità finalizzati 
a prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo delle 
commesse pubbliche; in tale ambito rientrano il protocollo di legalità 
per la realizzazione dei lavori di ampliamento della S.S. 640; il proto-
collo di legalità per la realizzazione di un impianto di rigasificazione a 
Porto Empedocle; il protocollo di legalità per le iniziative imprenditoria-
li del Gruppo Moncada nel campo dell'energia eolica e fotovoltaica; il 
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protocollo con il Consorzio ASI per le imprese insediate e per quelle che 
si andranno ad insediare. 

Nei tempi recenti, è stata rilevata una recrudescenza di episodi 
delittuosi, inquadrabili nell’attività della microcriminalità, esemplificati 
nelle rapine a mano armata, nello spaccio minuto di sostanze stupefa-
centi, nel gioco d’azzardo (svolto sia in bische clandestine che in sale 
da gioco mediante l’utilizzo di video poker), nella vendita di merce con 
marchi contraffatti, nelle violazioni alla normativa sul diritto d’autore e 
nei reati contro il patrimonio.  

A seguito dei predetti fermi, seguirà, quasi certamente una 
nuova fase di rapida e tumultuosa transizione, i cui esiti non sono 
prevedibili con certezza, né per quanto riguarda l’assetto di vertice, né 
per l’indirizzo “politico-criminale” dell’organizzazione. 

Trapani 
Nel periodo di riferimento non sono stati registrati mutamenti 

di rilievo nella struttura e nelle articolazioni di Cosa Nostra nella pro-
vincia di Trapani. 

Detto sodalizio criminale continua ad essere organizzato secon-
do una struttura gerarchica verticistica ramificata sul territorio con i 
noti schemi classici delle famiglie e dei mandamenti; ad un livello su-
periore continua poi a trovare collocazione la cosiddetta commissione 
provinciale.  

L’analisi dell’andamento dei fenomeni criminali consente di af-
fermare che le attività estorsive continuano a rappresentare la princi-
pale fonte di approvvigionamento delle organizzazioni criminali operan-
ti nel trapanese. 

Inoltre, in maniera analoga all’area palermitana, si registrano 
numerosi danneggiamenti in danno di commercianti ed esercenti, an-
corché mediante condotte di basso profilo delittuoso, quali l’utilizzo di 
colla nelle serrature degli esercizi commerciali. 

In ogni caso, l’interpretazione del fenomeno complessivo, non 
depone, allo stato, per un’unica regia e per la possibilità di ascrivere 
con sicurezza gli eventi a moventi di criminalità organizzata, quali pa-
lesi messaggi intimidatori, atteso che tali accadimenti potrebbero as-
sumere i contorni di mere bravate, emulative di quelle palermitane. 

3. PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI 
Sequestri e confische eseguiti ai sensi della normativa antimafia. 

Nel periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 sono state eseguite 
le seguenti attività: 
(1) nr. 84 accertamenti economico–patrimoniali conclusi nei con-
fronti di 521 soggetti (nr. 384 persone fisiche e nr. 137 persone giuri-
diche); 
(2) nr. 1.269 beni sequestrati, fra cui 87 aziende, per un controva-
lore di Euro 1.176.014.143; 
(3) nr. 246 beni confiscati, di cui 29 aziende, per un controvalore 
di Euro 658.245.778; 
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(4) accertamenti ex art. 12 quinquies legge nr. 356/1992 – denun-
ziate nr.  22 soggetti per trasferimento fraudolento di valori (ex art. 1 
legge n. 501/94). 

Contrasto all’evasione fiscale ed al sommerso 
Il fenomeno dell’evasione fiscale è fortemente connesso alla esi-

stenza di ampie sacche di sommerso di azienda e lavoro nero, che ali-
mentano una situazione generale di illegalità economico-finanziaria, in 
cui possono trovare facile espansione fenomeni criminali più ampi. 
Si evidenziano i risultati conseguiti dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 
2012: 
Ricavi non dichiarati o non contabilizzati/costi 
non deducibili  

€   500.205.430 

IVA evasa €   107.020.960 
Reati fiscali scoperti  n. 397 
Soggetti denunciati per reati fiscali  n. 336 
Evasori totali (soggetti totalmente sconosciuti 
al fisco) 

n. 258 

Lavoratori in nero scoperti n. 577 
Datori di lavoro verbalizzati per lavoro nero n. 313 

Uno strumento importante per il recupero dei patrimoni accu-
mulati dai responsabili dei più gravi reati fiscali è il sequestro in misu-
ra equivalente alle imposte evase. 

Nel periodo in riferimento, grazie a questa misura, sono stati 
sequestrati beni per un valore complessivo di circa 42 milioni di euro.  

Frodi nel settore della spesa pubblica e reati contro la Pubblica Ammini-
strazione 

L’azione di contrasto all’indebita percezione di finanziamenti di 
origine nazionale e comunitaria, concretizzatasi nello svolgimento di 
indagini di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria, sia di 
iniziativa che su delega, ha consentito di scoprire e denunciare alle Au-
torità giudiziarie competenti numerosi casi di frode e nello specifico: 
- frodi in danno al bilancio europeo per 19 milioni di euro; 
- frodi per oltre 6 milioni di euro nel settore dei contributi nazionali, 
con la complessiva denunzia all’Autorità giudiziaria di 609 persone. 

L’azione a tutela della spesa pubblica è stata attuata anche at-
traverso le indagini sviluppate d’iniziativa o su delega della Procura 
Regionale della Corte dei Conti, in materia di accertamento di respon-
sabilità amministrativa per danno erariale. 
In tale ambito, nel periodo in riferimento, sono stati: 
- accertati danni erariali per circa 91 milioni di euro; 
- segnalate 598 persone quali responsabili amministrativi. 

Nel periodo di riferimento sono state eseguite n. 85 indagini per 
reati contro la Pubblica Amministrazione a seguito delle quali sono 
stati arrestati n. 3 soggetti e denunciate nr. 208 persone.  

Usura ed Estorsione 
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Nel settore dell’usura e dell’estorsione, sono state condotte 16 
indagini con la denuncia all’A.G. di 23 soggetti, di cui 10 tratti in arre-
sto ed il sequestro di: 
- disponibilità finanziare:  € 689.670; 
- 18 immobili per un valore di: € 6.000.000,00; 
- 8 società/attività commerciali per un valore di € 5.197.351,00; 
- 17 auto/moto. 

Gioco e scommesse clandestine 
Le specifiche attività di vigilanza e controllo condotte in materia 

di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento hanno avu-
to, tra l’altro, lo scopo di accertare eventuali fenomeni legati alla ma-
nomissione delle schede installate nei congegni di specie rispetto a 
quelle depositate, come prototipo, presso l’A.A.M.S., nonché 
l’osservanza di tutti i requisiti di legge necessari al corretto funziona-
mento dei predetti apparecchi. 

Complessivamente, dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, sono 
stati sequestrati 120 postazioni di raccolta di scommesse clandestine, 
107 videogiochi, 13 video-poker, 14 slot-machine, 9 sale scommesse e 
denunciati 69 soggetti.  

Traffici illeciti  
(1) Contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.  
Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 sono stati conseguiti i seguenti 
risultati: 
•••• Soggetti verbalizzati ……………………nr. 814, fra cui: 
(a) 622 segnalati alla locale Prefettura; 
(b) 56 tratti in arresto; 
(c) 136 denunciati a piede libero. 
•••• Sequestri Operati: 
(a) Kg. 120 circa di sostanza stupefacente; 
(b) 2.295 piante/semi di cannabis. 
(2) Lotta alla contraffazione.   

L’azione di contrasto alla contraffazione, alla pirateria audiovi-
siva ed al commercio di prodotti non conformi agli standard di sicurez-
za ed intrinsecamente pericolosi, è stata rivolta all’individuazione dei 
canali di distribuzione, dei centri di produzione abusiva e delle aree di 
deposito. L’attività posta in essere ha permesso, altresì, di combattere 
le condotte illecite strettamente connesse quali:  l’evasione fiscale, lo 
sfruttamento del lavoro nero, il favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina ed il conseguente reimpiego dei proventi illeciti. 

Complessivamente, dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, sono 
stati sequestrati circa 386.384 prodotti contraffatti e sono state de-
nunciate 131 persone. 

(3) Contrabbando di t.l.e. 
Le attività di contrasto al contrabbando di t.l.e. sono state rivolte 
all’individuazione dei canali di distribuzione nonché alla scoperta delle 
aree di deposito. 
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Complessivamente, dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, sono stati 
sequestrati oltre 1.043 Kg di t.l.e. e sono state denunciate 172 persone 
di cui 7 tratte in arresto. 
Il fenomeno è caratterizzato dall’afflusso nel territorio palermitano di 
carichi limitati o frammentati di t.l.e. da parte soprattutto di cittadini 
tunisini. 

(4) Contrabbando di prodotti petroliferi 
Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 sono stati conseguiti i seguenti 
risultati: 

•••• Soggetti verbalizzati ……………………nr. 213, fra cui: 
(a) 184 segnalati; 
(b) 29 denunciati a piede libero; 
•••• Sequestri Operati: 
(a) Kg. 73.731 circa di oli minerali non agevolati; 
(b) Kg. 2.800 circa di oli minerali agevolati; 
(c) Kg. 14.128 circa di gas petroliferi liquefatti; 
•••• Consumi in frode: 
(a) Kg.   3.262 circa di oli minerali agevolati; 
(b) Kg. 46.750 circa di oli minerali non agevolati. 

Contrasto al riciclaggio 
Nel settore in argomento sono state eseguite le seguenti attività: 
(1) Approfondimento segnalazioni operazioni sospette     nr. 107 
(2) Ispezioni antiriciclaggio        nr.   7, 
a seguito delle quali sono stati conseguiti i seguenti risultati: 
(a) Segnalazioni trasferimento di denaro contante in violazione ai 
limiti di legge………………………….……€    256.000,00; 
(b) Soggetti verbalizzati……………...  nr.  13, di cui: 
• nr. 3 per violazioni amministrative ex art. 3, legge n. 197/1991; 
• nr. 10 per violazioni amministrative ex art. 49 D.Lgs. n. 
231/2007. 
Soggetti segnalati all’A.G………………………. nr.  18, di cui: 
• nr. 5 per violazioni art. 55 D.Lgs. n. 231/2007; 
• nr. 3 per violazione art. 21 D.Lgs. n. 231/2007. 

Tutela dei mercati finanziari 
Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, sono stati conseguiti i seguenti 
risultati: 
(1) Contrasto ai reati bancari/finanziari 
• Soggetti verbalizzati……………………... nr.  36, di cui: 
− nr. 32 denunziati a piede libero; 
− nr. 4 tratti in arresto. 

(2) Reati societari (ex art. 2621 c.c.) 
• Soggetti denunziati..… …………………..... nr.    16. 

IL COMANDANTE REGIONALE 
                                                                          Gen D. Fabrizio Cuneo 
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Appendice n° 6 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO 

ATTIVITÀ DI  POLIZIA GIUDIZIARIA SVOLTA DALLE  CAPITANERIE DI PALERMO – 
TRAPANI – MAZARA DEL VALLO – PORTO EMPEDOCLE  
PERIODO 01 LUGLIO 2011 – 30 GIUGNO 2012  

 Il territorio di giurisdizione della Direzione Marittima di Paler-
mo, quale organo periferico regionale dell’Amministrazione delle Infra-
strutture e dei Trasporti, comprende i Distretti di Corte d’Appello di 
Palermo e Caltanissetta. 

Per quanto riguarda il territorio rientrante nella giurisdizione 
del Distretto di Palermo, vi appartengono le Capitanerie di Porto di Pa-
lermo, Trapani, Mazara del Vallo e Porto Empedocle (AG), quali organi 
sotto ordinati di questa Direzione Marittima, unitamente agli Uffici Ma-
rittimi da esse dipendenti. 

L’attività di polizia giudiziaria, che rappresenta una delle com-
petenze che la legislazione attribuisce al Corpo delle Capitanerie di 
Porto, svolta dal personale dei suddetti Uffici, costituisce un impegno 
primario non solo costante ma in continua crescita sia come numero 
di indagini svolte che come “tempo” dedicato a tale attività. Infatti cre-
scono le attività legate al mare, in senso generico, cresce la richiesta di 
intervento in zone di mare, sempre più lontane dalla costa, per il con-
trollo delle installazioni, delle unità navali ed, in generale, delle attività 
sottoposte alla giurisdizione italiana così come cresce l’impegno del 
Corpo, in particolare, a causa dei flussi immigratori clandestini (immi-
grazione clandestina a Lampedusa e sulle coste sud occidentali della 
Sicilia) che ha determinato un considerevole dispendio di risorse da 
parte di questo Comando in termini di uomini e mezzi. 

Va sottolineato che l’attività istituzionale ed in particolare di po-
lizia giudiziaria del Corpo cresce, anche, nell’entroterra, come nei casi 
di controlli ed indagini svolti in tema ambientale, con particolare rife-
rimento ai traffici illeciti di rifiuti transfrontalieri e nazionali, ed in ma-
teria di controllo della filiera della pesca (etichettatura, tracciabilità, 
frodi commerciali, cattivo stato di conservazione dei prodotti ittici) a 
tutela del consumatore e delle specie protette, con particolare riferi-
mento alle specie altamente migratorie (tonno rosso e pesce spada sot-
to taglia minima) ed ai mammiferi, in ottemperanza a quanto prescritto 
dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale vigente. 

Di pari passo, conseguentemente, si accresce, nei suddetti 
campi di indagine, l’esigenza di intervento, come prevenzione, accer-
tamento e repressione, del personale del Corpo specializzato e, quindi, 
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particolarmente efficace nel contrasto alle attività illecite comunque le-
gate all’ambiente mare. Ne sono indice le numerose richieste di indagi-
ni delegate, peraltro prontamente evase, avanzate dalle Procure di Pa-
lermo, Trapani, Marsala  e Agrigento nel Distretto di Palermo, 
nell’anno 2012, ai propri nuclei di P.G. che si sono avvalsi della colla-
borazione del Nucleo Speciale di Intervento (NSI) del Comando Genera-
le del Corpo e dei Reparti Ambientale Marino, presso il Ministero 
dell’Ambiente, e Pesca Marittima, del Ministero delle Politiche Agricole. 
 Ciò premesso, si ritiene opportuno, in via generale, altresì, do-
ver fare un riferimento sia all’attività di sicurezza della navigazione e di 
“security” portuale, attività, quest’ultima,  che si concretizza nella pia-
nificazione della sicurezza per prevenire atti illeciti intenzionali (atti 
terroristici) sia ai danni delle strutture e degli impianti portuali e sia 
alla più recente implementazione delle attività di verifica e di controllo, 
negli ambiti portuali, sulla componente dell’autotrasporto non nazio-
nale e non appartenente alla Comunità Europea, con particolare rife-
rimento ai vettori del Medio Oriente. 
 Tali attività hanno interessato ogni aspetto delle competenze af-
fidate al Corpo delle Capitanerie di Porto, focalizzando quelle partico-
larmente rilevanti, come indicato dalle direttive promananti dai compe-
tenti Organi di Governo e dal Comando Generale: 
• vigilanza e controllo dell’area portuale, realizzatasi attraverso la 

presenza di personale e ronde portuali per le verifiche dei controlli 
agli accessi, per il controllo delle operazioni portuali per la verifica 
del rispetto della normativa sulla sicurezza della navigazione e 
prevenzione degli infortuni e per assicurare quella presenza sul 
territorio che costituisce il principale deterrente nei confronti delle 
attività illecite. 

• vigilanza e controllo sulla corretta applicazione delle norme nazio-
nali ed internazionali sulla sicurezza della navigazione, attraverso 
accurate ispezioni e controlli delle navi nazionali e straniere in ar-
rivo e partenza dai porti. 

• pattugliamento in mare allo scopo di assicurare il rispetto delle 
normative sul diporto, sulla pesca e balneazione e garantire agli 
utenti la pacifica e sicura fruizione dell’ambiente marino, soprat-
tutto durante la stagione estiva. 

• polizia demaniale con particolare attenzione, durante il periodo e-
stivo, all’osservanza dell’Ordinanza di Sicurezza balneare ed ai 
controlli dei punti di attracco e ormeggio dell’unità da diporto. 

• vigilanza finalizzata al controllo del rispetto della normativa in ma-
teria di pesca marittima ed in particolare attività d’ispezione e con-
trollo nei punti di sbarco, mercati ittici e rivendite al dettaglio. 

• controlli finalizzati al rispetto della normativa sullo smaltimento 
delle acque reflue e sulla tutela dell’ambiente marino, compreso il 
controllo delle aree marine rientrante nell’Area Marina Protetta di 
“Ustica”, “Isola delle Femmine e Capo Gallo”, delle “EGADI”,  e del-
le  “Pelagie”. 
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• attività finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina. 
• Attività di polizia giudiziaria ambientale finalizzata a reprimere i 

traffici illeciti di rifiuti. 
Per quanto attiene i settori tradizionali di attività, le singole Ca-

pitanerie hanno operato nel modo che di seguito si sintetizza: 

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI PALERMO 

 La Capitaneria di Porto di Palermo, nel periodo compreso tra il 
01.07.2011 ed il 30.06.2012, ha svolto i propri compiti istituzionali, 
ponendo in essere un’intensa attività di polizia giudiziaria al fine di 
prevenire, individuare e reprimere i comportamenti illeciti compiuti 
nell’ambito del territorio di propria giurisdizione. 

Per il raggiungimento di siffatti obbiettivi è stato impiegato il 
personale destinato presso la Capitaneria di Porto di Palermo, nonché 
quello dipendente dagli Uffici Circondariali Marittimi di Termini Imere-
se e Porticello, dagli Uffici Locali Marittimi di Cefalù, Mondello, Isola 
delle Femmine, Terrasini (da poco elevato ad Ufficio Circondariale Ma-
rittimo) ed Ustica, con l’ausilio dei mezzi navali e terrestri in dotazione.  

Tutto ciò premesso, si esplicitano di seguito i vari settori 
d’intervento, mettendo in risalto alcune operazioni più significative 
svolte dal personale di questa Capitaneria di Porto: 
• Complessa operazione di tutela ambientale (traffico di rifiuti nazio-
nale) che ha portato a deferire alla competente Autorità Giudiziaria 
n° 10 persone per traffico illecito di rifiuti ex art. 260 
D.Lgs.152/2006 (T.U.A.), con conseguente sequestro penale di oltre 
20 mezzi tra rimorchi e semirimorchi, un intero stabilimento desti-
nato alle autodemolizione con tutti i macchinari necessari per la ge-
stione, triturazione, recupero e trasporto di rifiuti (anche di natura 
speciale pericolosa altamente tossica), ad uno con diversi cumuli di 
rifiuti per un totale, stimato per difetto, di oltre 20 mila tonnellate di 
rifiuti. Attività ancora in piena fase d’indagine. 

• Complessa operazione di tutela ambientale, connessa alla preceden-
te, che ha portato a scoprire una organizzazione dedita al traffico di 
rifiuti ex art. 260 del T.U.A., con l’ulteriore aggravante della ricetta-
zione e riciclaggio di enormi quantità di rame di dubbia provenien-
za. Tale attività ha visto il sequestro di diverse tonnellate di rame, il 
sequestro di 3 manufatti con all’interno numerosi macchinari di e-
levato valore economico destinati allo sfilettamento e riduzione in 
grani del rame al fine di farne perdere le caratteristiche salienti per 
la loro tracciabilità nonché di autocarri e valori per diverse migliaia 
di Euro. Attività ancora in piena fase d’indagine. 

• Attività d’indagine a tutela dell’ambiente e della sicurezza sul posto 
di lavoro in ordine alla cattiva gestione di rifiuti speciali pericolosi, 
tra cui mercurio, a carico di una nota società di livello internaziona-
le che ha visto il sequestro di grosse quantità di rifiuti, delle relative 
aree stoccaggio abusivo di detti rifiuti a seguito di una gestione ille-
cita ed il deferimento alla A.G di 8 tra dirigenti e funzionari.    
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•  Complessa attività di indagine, ancora in corso, che ha portato al 
sequestro di oltre 50 mila metri quadrati di area demaniale marit-
tima fatta oggetto di incontrollato deposito di rifiuti speciali perico-
losi e non, tra cui amianto, di gravissimo nocumento per la salute 
pubblica con conseguente accertamento su eventuali illeciti in ordi-
ni alla gestione di  finanziamenti, per svariati milioni di euro, eroga-
ti dal ministero dell’ambiente e finalizzati al recupero e valorizzazio-
ne dell’area. L’attività è ancora in corso.    

• Operazione di Polizia Giudiziaria che ha portato all’arresto, 
nell’ambito portuale di Palermo, di 2 tunisini, bloccati poco prima di 
imbarcare per Tunisi, per ricettazione di materiale elettronico (per 
un valore di oltre 40 mila Euro rubato a bordo di un peschereccio), 
di diverso mobilio tra cui frigoriferi sottratto da diverse abitazione 
del ragusano, di uno scooter e di valige piene di abbigliamento va-
rio. La merce sequestrata è stata restituita agli aventi diritto. 
L’arresto è stato il coronamento di una complessa attività di p.g., 
con pedinamenti, posizionamenti di GPS e osservazioni durata di-
versi mesi. 

• Organizzazione di operazioni complesse che hanno visto i militari 
impegnati in un controllo, a 360°, sull’intera filiera della pesca. Di 
tali controlli sono state redatte n. 26 notizie di reato, operati n.24 
sequestri per kg. 9.895 di prodotti ittici e oltre 16.000 metri di rete 
da posta derivante. Specifica attenzione in tal senso è stata dedicata 
dal Comando nei periodi in cui la commercializzazione dei prodotti 
ittici cresce in maniera esponenziale (quali festività natalizie e pe-
riodo estivo); 

• Attività di vigilanza demaniale che ha portato al deferimento alla 
competente A.G. di n. 13  ditte per occupazione abusiva di area de-
maniale marittima; 

• Complessa attività di polizia giudiziaria scaturita dalla attività di 
controllo degli pratiche amministrative che ha portato al deferimen-
to alla A.G. di 7 persone per violazione degli artt. 479,482, 489 del 
Codice Penale; 

• Attività d’indagine, tutt’ora in corso, diretta alla verifica 
dell’esistenza delle imbarcazioni da pesca iscritte nei RR. NN. MM. e 
GG. di Circomare Termini Imerese nonché dell’ex Delemare di Tra-
bia. Tale attività ha permesso di accertare l’esistenza di imbarcazio-
ni da pesca che data la loro vetustà erano state sostituite con im-
barcazioni di origine ignota  da parte dei proprietari e/o armatori 
delle stesse.  

L’attività d’indagine sopracitata ha portato al deferimento di n. 
12 persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termi-
ni Imerese ed al sequestro di n. 9 imbarcazioni di cui n. 4 imbarcazioni 
da pesca originali e di n. 5 unità di origini sconosciute che, riportanti 
falsi segni di individuazione, erano state sostituite alle unità originali 
in violazione degli articoli 1131, 1216 e 1231 del Codice della Naviga-
zione e degli artt. 477, 482 e 640 del Codice Penale. 
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− Intensa attività di indagine posta in essere dall’Ufficio Circondaria-
le Marittimo di Porticello  che si è conclusa col deferimento alla 
Procura della Repubblica di Termini Imerese di:- 

− quattro soggetti per associazione a delinquere finalizzata all’abuso 
d’ufficio e falso ideologico di certificati e autorizzazioni amministra-
tive; 

− sette soggetti ai sensi degli artt. 416, 501 bis, 513 bis, 640 bis, 648 
ter c.p. e art.12 sexies D.LGS. 309/92 (intestazione fittizia di beni); 

− Un soggetto ai sensi degli artt. 336, 339 e 414 c.p. per violenza, 
minaccia a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere. 

COMPARTIMENTO MARITTIMO  DI  TRAPANI 

L’attività di P.G. intrapresa nell’ambito del Compartimento Ma-
rittimo di Trapani, per il periodo in considerazione, ha riguardato tutte 
le attività e gli ambiti sottoposti al potere di disciplina e controllo 
dell’Autorità Marittima, impegnando il personale destinato presso la 
Capitaneria di Porto di Trapani, nonché quello dipendente dagli Uffici 
Circondariali Marittimi di Marsala e Pantelleria, dagli Uffici Locali Ma-
rittimi di Favignana e Marettimo nonché dalle Delegazioni di Spiaggia 
di San Vito lo Capo e Bonagia, con l’ausilio dei mezzi navali e terrestri 
in dotazione.  

L’attività di P.G. finalizzata alla sorveglianza sulla pesca e sul 
commercio dei prodotti della stessa, è stata espletata a mezzo di con-
trolli operati direttamente sui motopescherecci in attività, presso i 
punti sbarco del pescato, le pescherie, i luoghi di vendita di tutti i co-
muni di giurisdizione ed anche presso gli esercizi di ristorazione (an-
corché compresi nelle zone montane). Particolare attenzione è stata 
posta al fenomeno della pesca di frodo e con l’utilizzo di attrezzi non 
consentiti.  

Per quanto riguarda l’attività in materia di polizia e di tutela dei 
beni demaniali marittimi, si è proceduto ad una intensa attività di Po-
lizia Giudiziaria finalizzata a rilevare gli abusi commessi sul suolo de-
maniale marittimo e configuranti gli illeciti penali ed amministrativi 
sanzionati dal Codice della Navigazione, con puntuale attenzione al 
controllo delle attività intraprese in assenza di concessio-
ni/autorizzazioni. Parimenti, sono proseguite le attività di vigilanza e 
controllo per assicurare la continua e fattiva presenza del Corpo su 
tutto il territorio di giurisdizione, riuscendo così, tra l’altro, a rinvenire 
e a sottoporre a sequestro alcune discariche sul demanio marittimo. 

Il Compartimento Marittimo di Trapani ricade nella giurisdizio-
ne dei Circondari Giudiziari delle Procure di Trapani e Marsala.  

Le specifiche attribuzioni, nello svolgimento dei servizi istitu-
zionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, hanno condotto le Procure 
di Trapani e Marsala ad affidare quotidianamente agli Ufficiali ed A-
genti di P.G. dipendenti lo svolgimento di deleghe di indagini ex art. 
370 c.p.p. special modo in materia ambientale.  

In tale contesto, si ritiene doveroso evidenziare alcune delle Opera-
zioni di P.G. più significative svolte dal personale dipendente: 
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− Organizzazione di operazioni complesse che hanno visto i militari 
impegnati in un controllo, a 360°, sull’intera filiera della pesca : Di 
tali controlli sono state redatte n.3 notizie di reato, operati n.4 se-
questri e kg. 247 di prodotti ittici e oltre 10.000 metri di rete da 
posta derivante. Specifica attenzione in tal senso è stata dedicata 
dal Comando nei periodi in cui la commercializzazione dei prodotti 
ittici cresce in maniera esponenziale (quali festività natalizie e pe-
riodo estivo). 

− Attività di vigilanza demaniale che ha portato al deferimento alla 
competente A.G. di n. 17  ditte per occupazione abusiva di area 
demaniale marittima. 

− Deferito all’A.G.  di Marsala  un soggetto che s’impossessava  oc-
cultandone nella propria autovettura, n.4  anfore di notevole inte-
resse storico , ritrovate sui fondali antistanti Capo Boeo del Comu-
ne di Marsala. 

− È stata avviata  un attività di ricognizione  degli scarichi in mare  
accertando diverse anomalie nonché, scarichi abusivi che hanno 
portato  al deferimento alla competente A.G. del Dirigente pro-
tempore del servizio idrico del Comune di Marsala. 

− Intensa attività di polizia ambientale con deferimento all’A.G. di un 
cantiere navale nel porto di Trapani per inquinamento e irregolare 
stoccaggio di residui oleosi; sequestro di un area portuale di Tra-
pani, zona porto peschereccio, che ha permesso in tal modo di in-
terrompere  l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato e oc-
casionale di rifiuti pericolosi sul suolo,  determinante rischio per la 
salubrità dell’ambiente e conseguentemente della salute umana; 
dell’Amministrazione comunale di Custonaci che sversava irrego-
larmente reflui urbani in mare e sequestro di una discarica abusiva 
a cielo aperto sul pubblico demanio marittimo presso l’Isola di Ma-
rettimo.  

COMPARTIMENTO MARITTIMO  DI  MAZARA del VALLO 

Competenza territoriale 
L’area di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Mazara 

del Vallo, lungo la fascia costiera, si estende da Punta Torrazza, comu-
ne di Petrosino (TP) sino al comune di Castelvetrano. Nell’entroterra, la 
competenza territoriale nella provincia di Trapani ricade limitatamente 
ai comuni di Campobello di Mazara,  Castelvetrano, Gibellina, Mazara 
del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Vita. 

Attività di P.G. 
La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo è stata costante-

mente impegnata nel controllo delle attività connesse alla pesca essen-
do questa l’espressione totalizzante dell’economia portuale mazarese. 
Le verifiche effettuate a mare e a terra hanno consentito di elevare 
sanzioni amministrative per un importo complessivo di 224.198,23 eu-
ro ed il sequestro di circa 100 chilogrammi di prodotto ittico e 73 at-
trezzi da pesca. I controlli sono stati finalizzati principalmente alla tu-
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tela del consumatore, verificando il rispetto delle norme igienico sani-
tarie, la tracciabilità e l’etichettatura del pescato, accertando eventuali 
frodi in commercio. Inoltre è stata posta l’attenzione sulla tutela delle 
risorse biologiche verificando contestualmente il rispetto delle taglie 
minime delle diverse specie ed il corretto uso degli attrezzi da pesca. 

Anche quest’anno è stata posta attenzione alla demolizione di 
unità da pesca, per un totale di 10 unità, effettuate tra Luglio 2011 e 
aprile 2012. In particolare sono stati disposti ed eseguiti più di 90 con-
trolli volti alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicu-
rezza dei luoghi di lavoro, di antinquinamento, di corretto smaltimento 
in discarica dei rifiuti derivanti da tali demolizioni.  

Relativamente all’attività penalmente rilevante, sono state co-
municate 41 notizie di reato. 

In materia di polizia demaniale marittima è da segnalare il forte 
impulso impresso per l’attività di controllo del territorio. Nel periodo in 
questione sono state redatte, a tale riguardo, 14 notizie di reato, effet-
tuate per violazione del Codice della Navigazione. 

Infine, sono stati effettuati controlli generici, preventivi e re-
pressivi, che hanno consentito l’accertata violazione di norme punite 
con sanzioni penali, Dalla sicurezza della navigazione a reati generici 
previsti dal Codice Penale, all’immigrazione clandestina, alla difesa del 
mare, alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed all’igiene alimentare. 

In tale contesto, si ritiene doveroso evidenziare alcune delle O-
perazioni di P.G. più significative svolte dal personale dipendente: 
- attività di contrasto al flusso  immigrati irregolari, con intercettazione 
di una imbarcazione tunisina con 33 migranti irregolari a bordo, che si 
è conclusa con il deferimento all’A.G. e arresto  di 4 persone , di nazio-
nalità tunisina;  
- attività di indagine per  Truffa ai danni dello Stato, in data 
16/11/2011. 

 A causa del fermo, da parte di una unità navale militare libica, 
del M/p Twenty Two, veniva accertata l’assenza, a bordo, di uno dei 
marittimi, poi risultato essere figlio e nipote dei tre fratelli armatori. Lo 
stesso era stato imbarcato col ruolo di operatore GMDSS. Deferito 
all’A.G. per i problemi legati alla sicurezza della navigazione il Coman-
dante, la delega d’indagine rilasciata su richiesta permetteva di accer-
tare che in realtà il soggetto anche in altre occasioni risultava imbarca-
to ma non prestava la sua attività lavorativa a bordo, rimanendo in re-
altà a terra, pur fruendo del regime di agevolazioni fiscali previsti per le 
unità da pesca. Infatti l’attuale normativa fiscale vigente prevede a 
vantaggio degli armatori che vi facciano richiesta di socializzare gli o-
neri previdenziali dei lavoratori marittimi dal 75% al 100%, in base ai 
requisiti posseduti. L’attività d’indagine si rivelava poi estremamente 
complessa e laboriosa, al punto che veniva emessa una ulteriore dele-
ga d’indagine dall’A.G. ed una prosecuzione delle indagini da parte del 
Tribunale. Le indagini sono tutt’ora in corso, finalizzate ad accertare 
l’entità della Truffa e del conseguente danno economico arrecato allo 
Stato. 
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Tale attività permetteva di avviare una nuova serie di accerta-
menti, volti alla determinazione della commissione di reati analoghi. 

COMPARTIMENTO  DI  PORTO EMPEDOCLE 

L’attività di controllo svolta dal personale dipendente della Ca-
pitaneria di Porto di Porto Empedocle nell’ambito dei controlli esperiti 
lungo tutta la filiera della pesca su diversi esercizi commerciali e vendi-
tori ambulanti, ha portato al deferimento presso la competente Autori-
tà Giudiziaria di nr. 02 persone per il reato di “cattivo stato di conser-
vazione di prodotti ittici” ai sensi dell’art 5 lettera b) L. 283/62, art.4 c. 
2 Reg. CE 852/04;  nr. 05 persone per il reato di “frode nell’esercizio 
del commercio” ai sensi dell’art. 515 c.p. ed al sequestro di kg. 100 cir-
ca di prodotti ittici. 

Sempre in ordine ai controlli sulla filiera della pesca, di rilevan-
te importanza sono stati gli accertamenti esperiti da personale dipen-
dente da questo Comando circa la cattura, la detenzione e la vendita di 
novellame di qualsiasi specie, che ha portato al deferimento presso la 
competente Autorità Giudiziaria di nr. 05 persone ai sensi         
dell’art. 07 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 4 del 09.01.2012 ed al seque-
stro di kg. 380 circa di prodotti ittici. 

In ambito demaniale marittimo si segnala l’attività d’indagine 
svolta nei confronti del sindaco della città di Ribera (Ag), che ha porta-
to al deferimento dello stesso presso l’Autorità Giudiziaria, al sequestro 
di un palco ad uso spettacoli senza la qualsivoglia autorizzazione mon-
tato in pieno demanio marittimo e all’escussione di dirigenti e dipen-
denti dell’Amministrazione comunale di Ribera. 

 In ambito ambientale si riferisce che si è svolta congiuntamen-
te con il personale tecnico dell’Azienda Sanitaria Provinciale e 
dell’Azienda Regionale Protezione Ambientale di Agrigento, in merito ad 
eventi inquinanti di origine cloacale, causati da malfunzionamenti del-
le condotte di liquami fognari. Tale attività, che ha visto coinvolto an-
che il Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera, ha fornito ulteriori 
ed accurati accertamenti che hanno integrato l’informativa di reato, già 
inviata alla Procura della Repubblica di Agrigento, nonché ulteriori e-
lementi utili per la risoluzione del problema nell’interesse del bene col-
lettivo. 

L’attività svolta dal Circondario Marittimo di Licata, a seguito di 
controlli mirati ai reati connessi con la pesca abusiva, ha portato al 
sequestro di mt. 2200 circa di attrezzi da posta. Inoltre, l’attività posta 
in essere dal personale dipendente, in contrasto alla pesca del novel-
lame, ha portato al sequestro di circa 300 kg di triglia sottomisura e 
numerose reti a strascico. Per quanto riguarda l’attività svolta in ambi-
to demaniale marittimo, di particolare rilevanza sono stati gli accerta-
menti di P.G. esperiti nei confronti di uno stabilimento balneare risul-
tato essere senza alcuna autorizzazione e che hanno portato al seque-
stro dello stesso, evidenziando altresì violazioni di natura ambientale. 

Si pone in evidenza anche l’attività svolta dal Circondario Ma-
rittimo di Sciacca che ha accertato la manomissione degli apparati 
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propulsivi installati a bordo di alcune unità da pesca, aumentando la 
potenza in kw del gruppo pompa rispetto alla limitazione prevista in 
licenza. Ciò ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria dei re-
sponsabili ai sensi degli artt. 1215 e 1231 del Codice della Navigazio-
ne. 

Nell’ambito dei suddetti controlli è emerso, inoltre, che una uni-
tà da pesca aveva installato a bordo un apparato propulsivo differente 
da quello previsto in documentazione, risultando poi proveniente da 
un peschereccio demolito e per il quale erano stati concessi contributi 
comunitari e statali. 

Inoltre, lo stesso personale militare congiuntamente a personale 
dell’ARPA e dell’ASP di Agrigento, ha sottoposto a controllo i due can-
tieri navali ubicati all’interno del porto di Sciacca. Da tali controlli so-
no emerse violazioni di natura penale in materia di demanio marittimo, 
tutela dell’ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro che hanno portato 
i militari operanti a deferire all’Autorità Giudiziaria i titolari dei suddet-
ti cantieri ed al sequestro delle strutture in questione. 

Degna di nota è infine l’attività svolta dal Circondario Marittimo 
di Lampedusa che nell’ambito dell’attività di antimmigrazione ha por-
tato al sequestro di n°53 imbarcazioni ai sensi dell’ex art. 354 C.P.P. 
Nello specifico, nel periodo considerato sono state elevate n° 134 Noti-
zie di reato di cui nr. 114 a carico di noti e nr. 20 a carico di soggetti 
ignoti 

TOTALE ILLECITI PENALI DELLA DIREZIONE MARITTIMA 
Violazioni ambientali dlgs 152/06  25 
Reati per violazioni al Codice della Navigazione  187 
Reati per violazioni al Codice Penale  85 
Reati in materia di inquinamento marino Legge 979/82  4 
Reati in materia di sicurezza ambiente di lavoro Dlgs. 272/99  2 
Reati in materia di sicurezza alimentare  39 
Reati violazioni normativa Area Marina Protetta  // 
Reati violazione normativa immigrazione clandestina  66 
Reati violazioni normativa pesca marittima  80 
Totale generale notizie di reato. 488 
Totale sequestri penali di cui 53 imbarcazioni dedite flus-
so immigrazione irregolare 

191 

 

 

 
 IL  DIRETTORE  MARITTIMO 

Contrammiraglio 
Francesco CARPINTERI 
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Appendice n° 7  

 
COMUNE DI PALERMO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA SVOLTE NEL PERIODO 

01/07/2011 – 30/06/2012 

Il Corpo di Polizia Municipale di Palermo, nel periodo 01 luglio 
2011 – 30 giugno 2012, nonostante le difficoltà organizzative ed opera-
tive connesse alla carenza di risorse materiali ed umane, ha svolto in 
tutti i settori di propria competenza una intensa attività di vigilanza 
preventiva e repressiva che ha prodotto, in termini numerici, i seguenti 
risultati: 

Il Nucleo Antifrodi ha accertato n° 16 violazioni in materia di 
frodi alimentari e cattiva conservazione di alimenti in pubblici esercizi. 

Il Nucleo Operativo Protezione Ambiente ha eseguito: 

a) nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, 43 sequestri 
di costruzioni abusive; 

b)   nell’ambito di servizi di controllo dell’ambiente, 33 controlli in ma-
teria di inquinamento acque; 
� 12 controlli in materia di inquinamento atmosferico; 
� 72 controlli in materia di inquinamento acustico; 
� 160 controlli in materia di smaltimento rifiuti attività produttive; 
� 109 controlli in materia di discariche abusive, trasporto, gestione e  

smaltimento rifiuti; 
� 203 sequestri di veicoli; 
� 19 sequestri di aree per un totale di ca. 112.100 mq.; 
deferendo all’A.G. 128 soggetti. 

Il Servizio Controllo Attività Produttive e Patrimonio ha ac-
certato: 
� 9 casi di occupazione abusiva di suolo pubblico; 
� 7 violazioni degli obblighi di custodia giudiziaria; 
� 2 casi di mancanza di autorizzazione allo scarico; 
� 3 reati di furto; 
� 1 reato di ricettazione; 
� 1 contravvenzione di getto di cose pericolose in luogo pubblico; 
� 1 reato di minaccia a pubblico ufficiale; 
� 1 violazione delle norme sugli alimenti; 
� 1 reato di esercizio di giochi illegali; 
� 1 reato di abbandono di rifiuti speciali; 
� 1 reato di oltraggio a pubblico ufficiale; 
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� 1 caso di omissione di lavori in immobile in rovina; 
� 1 reato di guida in stato di ebbrezza. 

L’Unione Operativa Nucleo Tutela Risorse Immobiliari ha 
segnalato all’.G.: 
� 364 reati di invasione di edifici e/o terreni pubblici ex artt. 633, 

639 c.p.; 
� 75 casi di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e omissione 

di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ex artt. 650, 
677 c. 3 c.p.; 

� 39 reati di inosservanza di provvedimenti dell’Autorità ex art. 650 
c.p.; 

� 1 reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, 
falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla iden-
tità o sulle qualità personali proprie o di altri e false dichiarazioni 
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex artt. 483, 
495, 496 c.p. 

Il Servizio Mobilità e Sicurezza, infine, ha trasmesso all’A.G.: 
� 28 segnalazioni per reati di omicidio colposo per incidenti stradali 

ex art. 589 c.p.; 
� 114 segnalazioni per reati di lesioni colpose per incidenti stradali 

ex art. 590 c.p.; 
� 2 segnalazioni per reati di lesioni volontarie ex art. 582 c.p.; 
� 1 segnalazione per reati di danneggiamento ex art. 635 c.p.; 
� 10 segnalazioni per reati di violenza e/o minaccia a pubblico uffi-

ciale ex art. 336 c.p. 
                                                    Il Comandante 

        Dott. Vincenzo MESSINA 
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Appendice n° 8 

 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

  DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA 

RELAZIONE SULLO STATO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DEL DISTRETTO DELLA 

CORTE DI APPELLO DI PALERMO 
 (PERIODO 01.07.2011 – 30.06.2012) 

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
per la Sicilia sovrintende sugli Istituti penitenziari e sugli Uffici di Ese-
cuzione Penale Esterna presenti sul territorio regionale ed esercita, ai 
sensi del D.M. 22 gennaio 2002,  le competenze relative ad affari di ri-
levanza circoscrizionale, secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nonché le attri-
buzioni precedentemente demandate dall’Ordinamento Penitenziario e 
dalle altre norme vigenti all’Ispettore distrettuale degli Istituti di pre-
venzione e pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, di vigilanza e 
di controllo, anche al fine di assicurare l’uniformità dell’azione peni-
tenziaria dell’Amministrazione sul territorio nazionale. 

Il Distretto di Corte d’Appello di Palermo ricomprende l’area ge-
ografica di pertinenza delle Province di Palermo, Trapani e Agrigento, 
sui cui insistono nove Istituti Penitenziari (Case Circondariali di Agri-
gento, Sciacca, Castelvetrano, Marsala, Trapani, Termini Imerese (PA), 
Palermo “Ucciardone” e Palermo “Pagliarelli”; Casa di Reclusione di Fa-
vignana (TP)), tre Uffici di Esecuzione Penale Esterna (Palermo, Trapani 
e Agrigento) afferenti questo Provveditorato, nonché la stessa sede uni-
ca del PRAP.  

Il Distretto in argomento è, altresì, sede di Stazione Navale di-
slocata a Favignana ed è privo di Case Mandamentali. 

Si relaziona, dunque, in primis sinteticamente sulla situazione 
strutturale di quegli Istituti penitenziari che presentano variazioni 
all’edilizia e all’impiantistica rispetto a quanto già relazionato in riferi-
mento al periodo compreso tra il 1 Luglio 2010 e il 30 Giugno 2011. 

Il monumentale complesso demaniale che ospita la Casa Cir-
condariale di Palermo Ucciardone è stato oggetto di consistenti inter-
venti di recupero ed ammodernamento. In particolare, fervono i lavori 
di ristrutturazione della Caserma Agenti; la Caserma Montalto è stata 
sfollata a seguito degli esiti della perizia ivi effettuata. La gara per 
l’esecuzione delle indagini geognostiche propedeutiche alla progetta-
zione dell’intervento di ristrutturazione è già stata esperita ed è at-
tualmente in corso il conferimento dell’incarico per svolgere le dovute 
indagini tecniche. 
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La ristrutturazione della Sezione II e l’adeguamento al D.P.R. n. 
230/2000 sono già stati ultimati.  Presso la Sezione III, nel corso di un 
recente sopralluogo sono emerse numerose problematiche connesse ad 
infiltrazioni d’acqua provenienti dagli scarichi della rete idrica e da 
perdite del sistema di adduzione nei servizi e nelle docce di ciascun 
piano, che si ripercuotono altresì nei livelli dell’edificio sottostanti. Alla 
luce di quanto riscontrato, è in corso di pianificazione un intervento di 
ristrutturazione radicale, come quello già realizzato per la Caserma A-
genti.  

La Sezione IV è stata oggetto di recente ristrutturazione 
nell’unica ala che era rimasta al grezzo dopo gli interventi di creazione 
degli ambulatori.  

Per le Sezioni V e VI sono in fase di redazione due interventi di 
ristrutturazione dell’importo rispettivamente di € 3.000.000,00 e € 
1.000.000,00. La Sezione VII è attualmente interessata da un provve-
dimento di sfollamento, poiché la struttura necessita di urgente ri-
strutturazione con totale rifacimento dell’impiantistica e di adegua-
mento dei servizi igienici. 

Nella Sezione VIII sono stati riscontrati alcuni inconvenienti di 
natura impiantistica rilevanti per la sicurezza, quali perdite nei servizi 
e conseguenti infiltrazioni nei piani sottostanti, malfunzionamento 
dell’impianto antincendio e di alcune videocamere. Si è provveduto ad 
interessare la ditta esecutrice dei recenti lavori di ristrutturazione, af-
finché provveda alla soluzione di dette problematiche, che non hanno 
provocato perdita di funzionalità dei locali, senza alcun onere per 
l’Amministrazione dal momento che il periodo di garanzia previsto dal-
la legge non è ancora spirato.  

La Sezione IX, infine, necessita di un intervento di ristruttura-
zione dei servizi e delle docce comuni, la rimozione delle gelosie e una 
modifica dei cortili di passeggio per migliorarne la funzionalità. Le ne-
cessarie perizie tecniche sono già state redatte. 

Le problematiche afferenti al Reparto Colloqui sono riconducibi-
li alle infiltrazioni che si verificano nelle coperture dei singoli blocchi. 
Nei prossimi mesi è in programma la perizia esecutiva per il rifacimen-
to delle impermeabilizzazioni e del solaio della sala di attesa dei fami-
liari, per il ripristino delle finiture interne e per l’adeguamento delle sa-
le al D.P.R. n. 230/2000. 

Presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli sono ancora 
in corso i lavori di ristrutturazione della Sezione Femminile e della Se-
zione Eolo che permetteranno il recupero di 148 posti letto. Il nuovo 
padiglione della capienza di 304 posti letto è stato ultimato e, allo sta-
to, sono in corso le operazioni di collaudo.  

Si rappresenta, altresì, che è stato stipulato il contratto 
d’appalto per l’esecuzione delle opere complementari al citato nuovo 
padiglione, tra le quali sono previste le sale colloqui interne al padi-
glione, il locale “rilascio colloqui” in area extra moenia, il posto di 
block-house per regolamentare l’accesso al padiglione nell’area intra 
moenia, il reparto Nuovi Giunti e il reparto Matricola. I suddetti lavori 
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sono stati finanziati dal Commissario Delegato nell’ambito del “Piano 
Carceri”. 

Si è altresì provveduto a realizzare una ricognizione delle pro-
blematiche della struttura e a redigere una perizia esecutiva per 
l’eliminazione delle infiltrazioni presenti nei tetti di diversi corpi di fab-
brica, il cui progetto verrà reso attuativo entro il corrente esercizio fi-
nanziario con l’utilizzo dei fondi del Cap. 7303. 

La Casa Circondariale di Termini Imerese, la cui costruzione è 
risalente al secolo scorso, seppur negli anni sia stata oggetto di tanti 
interventi di manutenzione, presenta numerose e ricorrenti problema-
tiche legate alla vetustà della struttura. Attualmente è in corso di reda-
zione un progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria 
dell’impianto antincendio e dei dispositivi di rilevazione incendi ed è 
stato realizzato un piano per la bonifica del cemento amianto, che si 
prevede di appaltare entro il corrente esercizio finanziario, con l’utilizzo 
dei fondi del Cap. 7303. 

La Casa Circondariale di Agrigento, in linea generale, non pre-
senta gravi carenze strutturali o impiantistiche. Presso il suddetto Isti-
tuto è in corso di esecuzione la realizzazione di un nuovo padiglione 
detentivo che assicurerà 200 nuovi posti letto. I lavori sono stati avvia-
ti a giugno del 2010 e la consegna è prevista tra circa due anni. 

La Casa Circondariale di Sciacca è ospitata all’interno di un 
Monastero del 1200 sottoposto al vincolo della Soprintendenza per i 
Beni Culturali Artistici e Storici di Agrigento; l’edificio, allo stato, ne-
cessiterebbe di manutenzione ordinaria e, dal punto di vista degli im-
pianti, anche straordinaria.  

Le Case Circondariali di Trapani e Castelvetrano non presenta-
no gravi carenze strutturali o impiantistiche tali da limitarne la piena 
funzionalità, ma soltanto problematiche localizzate, spesso risolte con 
l’intervento delle locali MOF. 

L’antica struttura che ospita la C.C. di Marsala è allo stato inte-
ressata dal processo di dismissione delle funzioni penitenziarie, a se-
guito della soppressione della Casa Circondariale in argomento dispo-
sta dal Decreto Ministeriale del 06.03.2012,  al termine del quale la 
stessa verrà restituita all’Agenzia del Demanio. 

La presenza dei soggetti detenuti negli Istituti penitenziari del 
Distretto di Corte d’Appello di Palermo, viene costantemente monitora-
ta da questo Provveditorato che fronteggia le eventuali situazioni di so-
vraffollamento delle strutture in argomento attraverso periodici prov-
vedimenti di sfollamento dei detenuti, mirata a garantire il giusto equi-
librio di presenze sull’intero territorio regionale.   

Come nell’intero territorio nazionale, durante il periodo di rife-
rimento, la popolazione detenuta presente negli Istituti penitenziari 
della regione si è costantemente tenuta oltre il limite della capacità ri-
cettiva cosiddetta “regolamentare”, parametro quest’ultimo che, peral-
tro, risulta ormai verosimilmente non indicativo, alla luce della costan-
te condizione di emergenza in cui versano tutti gli Istituti, le cui risorse 
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umane sono quotidianamente impegnate per fronteggiare adeguata-
mente lo stato di sovraccarico e per realizzare delicati equilibri operati-
vi atti a garantire i diritti dei detenuti e degli operatori penitenziari. 

Pertanto, appare più corretto ricorrere al concetto di “capienza 
tollerabile”, che, tuttavia, ha oggi aperto il corso di un uso talora e-
stremo delle strutture penitenziarie. 

Va, però, detto che nel periodo in esame si è rilevato una lieve 
diminuzione dei ristretti complessivamente presenti nei 9 Istituti del 
distretto rispetto all’anno precedente (da 3.440 a 3.284 ristretti), si 
conferma, pertanto, anche negli Istituti in questione,                   il 
trend osservato in campo nazionale verso un leggero decremento della 
popolazione detenuta (da 67.394 del  1.07.2011 a 66.528 del 
30.06.2012), dovuto probabilmente anche alle recenti misure legislati-
ve adottate in materia di contrasto al sovraffollamento delle carceri. 

Alla data del 30 giugno 2012 erano complessivamente ristretti 
negli Istituti in esame 3.284 detenuti di cui 1.190 imputati e 2.094 
condannati. 

 

 
L’incidenza degli imputati sul totale è quindi pari al 36,24%, in-

feriore alla media nazionale che è pari a 39,54%. 
Mentre l’incidenza dei condannati è pari al 63,76%, superiore 

alla media nazionale che si attesta al 58,28%.    

La percentuale dei detenuti stranieri è di poco diminuita, pas-
sando dal 26,74% del 1.07.2011 al 20,74% dello stesso periodo di 
quest’anno. 

Si osserva che il dato concernente la percentuale dei detenuti 
stranieri sul totale è inferiore alla media nazionale, che si attesta al 
35,87%. 

Al 30 giugno 2012 la presenza di detenuti tossicodipendenti è 
stata pari al 14,37% del totale. 

ISTITUTI 
PRESENTI AL 

 30.06.2012 
IMPUTATI CONDANNATI 

C.C. AGRIGENTO 448 230 218 

C.C. CASTELVETRANO 104 11 93 

C.R. FAVIGNANA 99 4 95 

C.C. MARSALA 48 28 20 

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.326 450 876 

C.C. PALERMO UCCIARDONE 529 230 299 

C.C. SCIACCA 87 25 62 

C.C. TERMINI IMERESE 154 55 99 

C.C. TRAPANI 489 157 332 

       

TOTALI 3.284 1.190 2.094 
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In questo caso, il dato relativo a tale tipologia di detenuti risulta 
inferiore al valore rilevato lo scorso anno, allorquando la percentuale 
registrata era del 16,22% (i dati relativi alla situazione nazionale non 
sono disponibili in quanto, allo stato, non sono state ancora pubblicate 
dal DAP le rilevazioni statistiche del I semestre 2012). 

Passando al tema del lavoro si osserva che al 30 giugno 2012 si 
contano 412 detenuti lavoranti. 

 
La percentuale dei detenuti al lavoro, si attesta su una media 

del 12,55%, pressoché identica al dato registrato nello stesso periodo 
del precedente anno che era del 12,91% (i dati relativi alla situazione 
nazionale non sono disponibili in quanto, allo stato, non sono state 
ancora pubblicate dal DAP le rilevazioni statistiche del I semestre 
2012). 

Nel territorio di competenza del Distretto di Corte d’Appello di 
Palermo,  le risorse umane del Comparto Ministeri e del Corpo di Poli-
zia Penitenziaria affidate alla gestione di questo Provveditorato operano 
nei 9 Istituti Penitenziari e nei 3 Uffici di Esecuzione Penale Esterna 
citati.  

In particolare, per quanto riguarda l’organico del Comparto Mi-
nisteri nel periodo 01.07.2011 – 30.06.2012, si rappresenta che tre I-
stituti penitenziari del Distretto - la Casa Circondariale di Castelvetra-
no, Marsala e Sciacca -  risultano ad oggi privi di un Direttore titolare e 
la loro gestione è affidata, con disposizione  provveditoriale, a Dirigenti 
penitenziari già in servizio nella Regione. 

La situazione generale del personale Comparto Ministeri asse-
gnato alle  strutture penitenziarie in argomento, registra una contin-
gente carenza di personale rispetto alle previsioni di pianta organica di 
cui al D.P.C.M. del 2004, soprattutto nelle aree della contabilità e del 
trattamento. 

Il personale appartenente alla figura professionale di Contabile 
e Funzionario Contabile risulta di 39 unità rispetto alle 49 unità com-

ISTITUTI 
PRESENTI AL 

30.06.2012 
LAVORANTI 

C.C. AGRIGENTO 448 37 

C.C. CASTELVETRANO 104 13 

C.R. FAVIGNANA 99 37 

C.C. MARSALA 48 8 

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.326 133 

C.C. PALERMO UCCIARDONE 529 65 

C.C. SCIACCA 87 11 

C.C. TERMINI IMERESE 154 57 

C.C. TRAPANI 489 51 

    

TOTALI 3.284 412 
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plessivamente previste sul territorio del Distretto. In particolare, si evi-
denzia la precaria situazione dei Contabili presso gli Istituti di Marsala 
(1 unità assegnata rispetto alle 3 previste), di Favignana  (2 assegnate 
su 5 in organico) e di Castelvetrano (1 unità assegnata rispetto a 3 
previste) con presenze significativamente al di sotto dell’organico. Tale 
stato comporta da lungo tempo la movimentazione di personale da un 
Istituto all’altro con provvedimenti provveditoriali mirati a consentire 
una gestione regolare degli adempimenti propri dell’area contabile.  

Nonostante le nuove immissioni in servizio ed i recenti provve-
dimenti di mobilità del personale della regione, le aree trattamentali 
dei 9 Istituti presenti nel Distretto di Corte d’Appello di Palermo risen-
tono di carenza di organico delle figure professionali di Funzionario 
della professionalità giuridico-pedagogica.  

In particolare, risulta dimezzato l’organico della Casa di Reclu-
sione di Favignana dove sono attualmente assegnate 3 unità a fronte 
di una pianta organica che ne prevede 6. Presso la Casa Circondariale 
di Castelvetrano, inoltre, è assegnata una sola unità rispetto alle 3 u-
nità previste. 

L’organico della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli è ca-
rente: su 18 unità previste dal D.P.C.M. del 2004 risultano assegnate 
13 unità di Funzionari della professionalità giuridico-pedagogica per 
un’utenza media di circa 1.300 detenuti. 

Il personale amministrativo addetto alle Segreterie degli Istituti 
risulta particolarmente carente presso la Casa Circondariale di Agri-
gento, dove sono in servizio 6 unità rispetto alle 10 previste, e presso la 
Casa Circondariale Palermo Pagliarelli, dove a fronte di 20 unità previ-
ste in pianta organica risultano assegnate soltanto 13 unità.  

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presentano la seguente 
situazione.  

Le funzioni di Direttore Reggente dell’Ufficio E.P.E. di Trapani e 
dell’Ufficio E.P.E. di Agrigento sono attribuite a Funzionari della Pro-
fessionalità di Servizio Sociale in servizio in quelle sedi, mentre la Dire-
zione dell’Ufficio E.P.E. di Palermo, sede dirigenziale dotata di autono-
mia contabile, è stata affidata ad un Dirigente che, a seguito di incari-
co provveditoriale, ha assunto anche la Direzione dell’Ufficio E.P.E. di 
Catania. 

Le unità di personale appartenente alla qualifica di Funzionari 
della professionalità di servizio sociale assegnati ai predetti Uffici risul-
tano in numero rispondente a quanto previsto dalle piante organiche 
dei 3 UEPE. 

Con D.C.D. del 6 Dicembre 2001, aggiornato con il P.D.G. 
26.10.2011, la dotazione organica del personale di Polizia Penitenziaria 
della Regione Sicilia è stata fissata in 4.920 unità. In merito al Perso-
nale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti ricadenti nel 
territorio di competenza del Distretto di Corte di Appello di Palermo, si 
rappresenta che, alla data del 30.06.2011, risultavano essere assegna-
te complessive 2.035 unità di Polizia Penitenziaria (ruoli maschili e 
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femminili) a fronte di un organico previsto dal D.M. 2001 pari a 2.211 
unità: il differenziale negativo ammonta a 176 unità. 

Negli stessi Istituti Penitenziari, alla data del 30.06.2012, risul-
tavano assegnate complessive 1.949 unità di Polizia Penitenziaria, a 
fronte di un organico di 2.181 unità previsto ai sensi del P.D.G. 
26.10.2011 che ha ridotto il numero del contingente di personale di 
P.P. previsto nella regione. Il dato differenziale negativo ammontava, 
dunque, a 232 unità. 

L’evidente riduzione dell’organico del personale di Polizia Peni-
tenziaria assegnato negli Istituti ricadenti nel territorio di competenza 
del Distretto di codesta Corte d’Appello riflette la situazione generale 
che interessa tutta la regione siciliana, caratterizzata da una costante 
diminuzione delle risorse umane per il collocamento a riposo del per-
sonale avente diritto, fattore quest’ultimo di rilevante criticità. 

La nota e crescente inadeguatezza di risorse finanziarie dispo-
nibili impedisce, dunque, un’ottimale gestione delle risorse umane in 
Regione a causa del ridotto margine di movimentazione del personale 
di Polizia Penitenziaria in servizio, non potendo sostenere l’onere dei 
costi di missione dello stesso a supporto presso le sedi penitenziarie 
con difficoltà operative. 

In tal senso – e laddove possibile – questo Provveditorato Regio-
nale ha attuato frequenti azioni correttive, mediante l’adozione di prov-
vedimenti di servizi provvisori senza oneri a carico 
dell’Amministrazione disposti, grazie alla disponibilità del personale, in 
ragione del grave depauperamento delle Risorse umane presenti. 

Sono stati altresì adottati alcuni provvedimenti temporanei fi-
nalizzati a sopperire, dal mese di Maggio al mese di Settembre 2011, 
alle carenze organiche di Personale addetto al servizio di vigilanza della 
nuova struttura penitenziaria di Favignana, oggi regolarmente attiva e 
a regime. Durante lo stesso arco temporale dell’anno 2011 è stata di-
sposta una conseguente integrazione provvisoria del personale di Poli-
zia Penitenziaria, tutt’ora in essere, attraverso provvedimento della Di-
rezione Generale del Personale e della Formazione del DAP per com-
plessive 29 unità, delle quali 14 cedute dagli Istituti presenti nella re-
gione (dalla C.C. di Palermo Ucciardone, 4 unità; dalla C.C. di Palermo 
Pagliarelli, 8 unità; dalla C.C. di Castelvetrano, 1 unità; dalla C.C. di 
Catania Piazza Lanza, 1 unità).  

Si è reso necessario integrare, con provvedimento provvisorio, 
anche il personale in servizio presso la C.C. di Marsala tramite l’invio 
di 5 unità di P.P. cedute dalla C.C. di Trapani.  

Il territorio di competenza di codesta Corte d’Appello di Paler-
mo, come è noto,  è caratterizzato da una fortissima incidenza di mo-
vimentazioni di detenuti per traduzione, con la conseguente necessità 
di dover impiegare, quotidianamente, personale di P.P. che viene di-
stolto dai servizi d’Istituto a favore dell’imprescindibile potenziamento 
dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti Provinciali. 

Con riferimento al Personale di Polizia Penitenziaria femminile, 
l’organico complessivo previsto dal D.M. è pari a 129 unità a fronte di 
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55 unità assegnate presso i 9 Istituti Penitenziari in argomento. Anche 
in tal caso si registra una rilevante carenza di personale per ruolo e ta-
le condizione determina l’adozione da parte di questo Ufficio di fre-
quenti provvedimenti per fronteggiare le esigenze di servizio, connesse 
soprattutto all’espletamento dei colloqui dei detenuti con i loro familia-
ri ed alle necessità operative della C.C. di Trapani ove è attivo il reparto 
detentivo femminile. 

Si rimanda, infine, ai documenti Allegato n. 1 e Allegato n. 2, 
uniti alla presente, relativi a due Schemi dell’organico del Personale di 
Polizia Penitenziaria di questo Provveditorato, con il dettaglio dei dati 
rilevati al 30.06.2011 e al 30.06.2012, utili per le valutazioni statisti-
che e le osservazioni di sintesi di codesta Corte d’Appello. 

Il trattamento dei detenuti affidati all’esecuzione penale ester-
na, nel periodo luglio 2011 – 30 giugno 2012, ha visto il crescente im-
pegno dei 3 Uffici locali di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Di-
stretto – come detto, Palermo, Agrigento e Trapani - sia sul piano 
quantitativo che qualitativo. Il lavoro presso gli UEPE in argomento 
viene sviluppato grazie agli sforzi operativi ed alla flessibilità organizza-
tiva delle risorse ivi in servizio, il cui impegno tende a coniugare co-
stantemente il necessario contenimento della spesa con la qualità del 
servizio offerto, attraverso un sapiente uso delle risorse disponibili e la 
ridefinizione delle priorità d’intervento sul territorio. 

Lo schema seguente illustra la casistica complessivamente trat-
tata dagli UEPE del Distretto nell’intero periodo preso in esame.  

UEPE 
Misure in area penale esterna 

Agrigento Palermo Trapani Tot. 

Detenzioni domiciliari 296 752 292 1.340 

Affidamenti 93 381 123 597 
Misure 

alternative 
Semilibertà 10 89 13 112 

Libertà vigilate  59 252 61 372 

Lavoro all’esterno 1 7 18 26 

Libertà controllate 0 9 14 23 

Lavori pubblica utilità 1 1 10 12 

Semidetenzioni 0 1 1 2 

Altre mi-

sure 

Sospensione condizionata 

della pena (c.d. indultino) 

0 0 2 2 

Totali 460 1.492 534 2.486 

Consulenze, trattamento ed altro Agrigento Palermo Trapani Totali 

Osservazione condannati detenuti e in-

ternati 
471 1.442 749 2.662 

Osservazione condannati  in stato di li-

bertà o arresti domiciliari (ex art. 656 
226 516 252 994 
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c.p.p. co. 5 e 10) 

Indagini sociali per ristretti fuori territo-

rio di residenza, per mis. sic. e per motivi 

vari 

306 955 208 1.469 

Aggiornamento delle consulenze già e-

spletate 
201 354 331 886 

Collaborazione al trattamento condan-

nati/internati ristretti 
62 40 59 161 

Altri interventi (Assistenza familiare, as-

sistenza post penitenziaria, permessi 

premio) 

77 98 61 236 

Totali 1.343 3.405 1.660 6.408 

TOTALE CASI SEGUITI NEL PERIODO 1.803 4.897 2.194 8.894 

Come si evince, si tratta di interventi diversificati per tipologia e 
durata, che comportano tutti un continuo investimento delle risorse 
umane degli UEPE nel lavoro di rete col territorio e nell’attivazione di 
sinergie interistituzionali. 

L’area penale esterna, nel suo complesso, è in costante crescita 
ed il grafico che segue riporta la rappresentativa serie storica 
dell’andamento registrato nell’intero Distretto nel periodo compreso tra 
gli anni 2008 e 2012, tenendo altresì conto degli effetti dell’Indulto del 
2006. 

Con uno sguardo all’intera regione, inoltre, si nota come nel Di-
stretto della Corte d’Appello di Palermo siano gestite oltre il 50% delle 
misure afferenti all’area penale esterna della Sicilia, con una maggiore 
incidenza per l’UEPE di Palermo.  

Osservando nel dettaglio, la detenzione domiciliare registra una 
rilevante crescita anche perché questo istituto giuridico negli ultimi 
anni è stato interessato da più interventi di revisione che ne hanno 
consolidato l’uso ed ampliato l’ambito applicativo. 

Le donne che nel periodo in esame hanno eseguito una misura 
in area penale esterna rappresentano il 5% del totale (123 donne su 
2.486 casi); la misura maggiormente disposta nei loro confronti è la 
detenzione domiciliare (64 casi su 123) e,                a seguire, 
l’affidamento al servizio sociale (42 casi su 123). 

Gli stranieri in area penale esterna sono stati meno del 3% cir-
ca (65 casi su 2.486), dato che conferma la significativa difficoltà di ac-
cesso per questi soggetti ai circuiti penali alternativi al carcere.  

Gli affidamenti nei casi particolari previsti dall’art. 94 DPR 
309/90 (misura destinata ai soggetti tossico/alcool-dipendenti che si 
sottopongono a programma di recupero), nel periodo preso in esame, 
sono stati 96. 
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Le revoche delle misure alternative55, rilevate nel I semestre 
2012, per gli UEPE di Agrigento e Palermo sono al di sotto della media 
nazionale che è del 4,41%, mentre per l’Ufficio di Trapani il dato è al di 
sopra (Agrigento 3,08%, Palermo 3,42%, Trapani 6,49%). 

L’attività di consulenza è parte cospicua dell’attività degli UEPE 
ed è costituita dalla collaborazione fornita agli Istituti penitenziari, per 
l’osservazione delle persone detenute in esecuzione di pena o di misura 
di sicurezza, e alla Magistratura di Sorveglianza per la definizione dei 
procedimenti giudiziari.  

Sul fronte intra moenia, il numero dei detenuti presenti negli I-
stituti di competenza impegna notevolmente gli UEPE. 

Traendo conforto dai precedenti dati numerici statistici, si può 
sottolineare la multisettorialità dei compiti affidati agli UEPE, che rea-
lizzano adempimenti dalla natura diversificata. Tutti e tre degli UEPE 
interessati - di Agrigento, Palermo e Trapani – sono ben radicati nel si-
stema dei servizi territoriali e continuano ad investire nell’ambito del 
lavoro di rete attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione, 
l’adesione e condivisione di progetti educativi, la stipula di intese e ac-
cordi, anche per favorire la cultura di corresponsabilità sociale nei 
processi di inclusione sociale dei condannati, nella convinzione e nella 
necessità di pensare ad una pena che possa essere sempre più svolta 
nel territorio e realizzata con il coinvolgimento attivo della comunità 
stessa, nella primaria esigenza di garanzia della funzione custodiale e 
del reinserimento nella società. 

Appare significativo, inoltre, segnalare la realizzazione di un 
pregevole progetto regionale di questo Provveditorato sui lavori di pub-
blica utilità, incentrato sulla valorizzazione delle sanzioni comminate 
attraverso l’obbligo di svolgere la prestazione di un’attività non retri-
buita a favore della collettività - il cui esito positivo estingue il reato – 
ulteriormente rilanciata dalla legge n.120 del 29 luglio 2010 Disposi-
zioni in materia di sicurezza stradale e che, certamente, riveste partico-
lare importanza per una progressiva traslazione della filosofia 
dell’esecuzione della pena dal paradigma custodiale-rieducativo a quel-
lo riparativo. 

Gli UEPE di Agrigento, Palermo e Trapani, in particolare, 
nell’ambito del suddetto progetto, sono stati attori di importanti inter-
locuzioni con realtà pubbliche e del terzo settore, sensibilizzando la 
comunità locale alla tematica dei lavori di pubblica utilità e promuo-
vendo delle intese tra i Tribunali, gli UEPE e gli Enti territoriali. 

Si rappresenta che nell’operatività le difficoltà crescenti degli 
UEPE sono legate alla progressiva riduzione delle risorse finanziarie 
destinate all’esecuzione penale esterna, inesorabilmente collegata alla 
generale riduzione della spesa pubblica.  

Si segnala che, grazie ad un progetto dipartimentale finanziato 
dalla Cassa delle Ammende, da alcuni anni negli UEPE della regione 

                                                 
55 Per andamento negativo, per nuova posizione giuridica o assenza di requisiti giuridico-penali, 
per commissione di reati, per irreperibilità e per altri motivi.  
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operano esperti psicologi in convenzione, il cui inserimento ha permes-
so di offrire all’utenza un migliore intervento trattamentale multi-
professionale. 

Per quanto riguarda la sola realtà palermitana, inoltre, è oppor-
tuno ricordare che, nel periodo in esame, l’UEPE e le due case circon-
dariali cittadine hanno beneficiato della presenza di Mediatori intercul-
turali, figure professionali ormai indispensabili per la forte presenza di 
soggetti stranieri nel circuito penitenziario e inserite nelle strutture 
dell’Amministrazione grazie ad un progetto finanziato nell’ambito degli 
interventi sociali e sociosanitari triennali previsti, secondo le indica-
zioni contenute nella Legge 328/2000, nel Piano di Zona del Distretto 
socio-sanitario di Palermo. 

Si ritiene, infine, auspicabile che il settore dell’esecuzione pena-
le esterna venga valorizzato e potenziato, anche alla luce delle ultime 
introduzioni normative sulla detenzione domiciliare (Legge n. 199 del 
2010), sui lavori di pubblica utilità (Legge n. 120 del 2010), nonché in 
forza di quanto recentemente prospettato dal Governo in materia di 
nuove pene detentive non carcerarie e sospensione del procedimento e 
messa alla prova. 

L’assistenza sanitaria penitenziaria negli Istituti penitenziari 
della Sicilia e le nuove procedure previste D.P.C.M. 01.04.2008 “Moda-
lità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle 
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle 
attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria” non 
sono ad oggi state transitate alle competenze locali delle ASP, anche 
per le peculiari caratteristiche normative dello Statuto Speciale vigente 
nella Regione Siciliana, la cui Assemblea non ha ancora ultimato il de-
licato processo di recepimento della citata legge.  

Il ritardo nel recepimento del citato D.P.C.M. predisposto dal 
Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia, 
dell’Economia e della Funzione Pubblica e che disciplina le modalità, i 
criteri e le procedure per attuare il trasferimento al Servizio Sanitario 
Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali relative alla sanità penitenziaria, attualmente afferenti al 
Ministero della Giustizia, è causa di ricadute non funzionali 
all’ottimale svolgimento del lavoro dell’Amministrazione penitenziaria. 

A tutt’oggi, infatti, questo Provveditorato si fa carico di garanti-
re il diritto dei detenuti all’assistenza sanitaria attraverso un gravoso 
sforzo di organizzazione, programmazione e verifica senza soluzione di 
continuità delle presenze e delle competenze del personale sanitario 
medico ed infermieristico – di ruolo e in convenzione -che continua ad 
assicurare il servizio sanitario nelle carceri del Distretto. 

Pertanto, nelle more che venga posta in essere la riforma della 
medicina penitenziaria prevista dal decreto legislativo n. 230 del 22 
giugno 1999 “Riordino della medicina penitenziaria, a norma 
dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n° 419” volta a realizzare 
una più efficace assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari e negli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari, il servizio sanitario attualmente assi-
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curato ai detenuti viene integrato dai medici cosiddetti “di guardia” 
(con un monte ore previsto annualmente in base alle risorse finanziarie 
disponibili), dai servizi dedicati all’utenza con dipendenza da sostanze, 
dai presidi medico-psicologici e, ove ricorra, dai medici specialisti, i cui 
interventi a chiamata sono già previsti nell’ambito della Convenzione 
per il Medico Competente presente in ogni Istituto penale. 

Nello schema riassuntivo Allegato n. 4, le professionalità 
dell’ambito sanitario che prestano servizio presso gli Istituti ricadenti 
sul territorio di competenza del Distretto di codesta Corte d’Appello 
sono distinte in base alla tipologia e alla sede di servizio. 

Ad ogni buon conto, si rappresenta che questo Provveditore, in 
linea con le disposizioni dei Superiori Uffici, ha messo in campo oppor-
tune strategie di controllo e contenimento della spesa, nonché dei ri-
sultati raggiunti dalle articolazioni dell’Amministrazione Penitenziaria 
della Sicilia e da questo Provveditorato, Ufficio che insiste sul territorio 
di competenza del Distretto di Corte d’Appello di Palermo. 

In tal senso, si è inteso avviare una rimodulazione della geogra-
fia penitenziaria secondo criteri di trasparenza e linearità dell’azione 
amministrativa propri della filosofia gestionale di questo Provveditore. 

Pertanto, ulteriore impulso è stato dato ai progetti ministeriali 
in corso ed effettiva attuazione alle riforme organizzative che hanno 
positivamente superato il vaglio dipartimentale, attribuendo così prio-
rità al recupero dell’efficienza organizzativa e al risparmio della spesa. 

Numerose misure di gestione mirate al raggiungimento di un 
funzionamento più efficiente del PRAP, infatti, sono state adottate at-
traverso interventi sperimentali, ideati per la trattazione e la riduzione 
delle attività arretrate del Provveditorato, nonché per una prima razio-
nalizzazione dei costi sostenuti ben coniugata con la qualità dei risul-
tati e la sostenibilità degli obiettivi istituzionali di breve e medio termi-
ne. 

Alla luce dell’orientamento enunciato, la nuova interpretazione 
della funzione amministrativa di indirizzo e controllo, già esercitata ed 
in fieri sull’intero territorio regionale, apre le porte non soltanto ad un 
consistente risparmio di spesa e ad un più razionale utilizzo delle ri-
sorse umane disponibili, ma si muove anche nella direzione di un net-
to recupero della specializzazione e della riqualificazione della funzione 
custodiale e rieducativa della giustizia, in termini di servizio reso ai cit-
tadini liberi e reclusi. 

In particolare, appare opportuno analizzare qualche piccolo se-
gnale di apertura del sistema penitenziario siciliano verso il migliora-
mento, attesa la prospettiva di amplificarne gli effetti con robusti e si-
stemici interventi di prossima attuazione. 

La politica di contenimento della spesa pubblica che lo scriven-
te ha deciso di perseguire e diffondere attraverso una cultura ammini-
strativa di sobrietà ed efficienza in qualità di Provveditore 
dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia dal 20 giugno 2011, ha 
interessato, allo stato, le indennità di servizio esterno, il lavoro straor-
dinario e i buoni pasto del personale del Comparto Sicurezza in servi-
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zio presso questa sede ed è stata attuata nel periodo compreso tra l’1 
Luglio 2011 e il 30 Giugno 2012.  

La consistente riduzione della spesa pubblica realizzata 
nell’arco dall’Ufficio del Provveditorato rispetto all’anno precedente è 
quantificabile complessivamente in Euro 145.772,12.  

Si auspica, dunque, che la puntuale messa in campo delle cita-
te misure organizzative con graduale e costante ampliamento 
dell’ambito di intervento a tutti i settori di questo Provveditorato, possa 
consentire di migliorare la performance e di elevare nettamente il tasso 
di prevedibilità della spesa pubblica dei prossimi anni, permettendo 
un’ottimale rimodulazione in itinere delle disposizioni rese operative. 

Al fine di favorire ed implementare un’efficace collaborazione in-
teristituzionale ed ottimizzare i tempi di gestione dell’azione ammini-
strativa, si rinnova la disponibilità dello scrivente a dare luogo a mo-
menti di confronto sulle buone prassi della Giustizia e ad attivare nuo-
ve sinergie operative con codesta Presidenza di Corte d’Appello e si 
rappresenta che la Segreteria di questo Provveditore è punto di raccor-
do per ogni ulteriore richiesta. 

 IL PROVVEDITORE 
                       Maurizio VENEZIANO 
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Appendice n° 9 
 

 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento Giustizia Minorile 

Centro per la giustizia minorile per la Sicilia 
Palermo 

 
Questo Centro, durante il periodo 1 luglio 2011-30 giugno 

2012, ha realizzate nella regione una serie  di attività interistituzionali 
(convenzioni, protocolli, progetti, commissioni, tavoli interistituzionali, 
consolidamento partneriati con diversi enti per partecipazione a bandi 
per il finanziamento di progetti ed iniziative, ecc.), alcune delle quali in 
prosecuzione rispetto al periodo precedente, altre di nuovo avvio, tra le 
quali si segnalano: 
� Promozione dell’istituzione dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei 

Minori (P.T.M.); 
� attività dell’Ufficio per la Mediazione Interculturale ed Acco-

glienza (Progetto “Medina”);  
� Convenzione con l’ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Emi-

grati) – Delegazione Regionale della Sicilia – con supporto degli ope-
ratori operanti presso il Centro per l’Impiego di Palermo ; 

� Protocollo d’Intesa con l’ANFE (Associazione Nazionale Famiglie 
Emigrati) – Delegazione Regionale della Sicilia per la realizzazione 
di corsi rivolti ai giovani dell’area penale esterna e corsi di aggior-
namento per il personale di questo Centro e dei Servizi Minorili di 
Palermo; 

� Collaborazione con il “Consorzio Ulisse” e l’Opera Don Calabria 
per la formazione professionale e l’inserimento lavorativo di giovani 
in carico all’USSM di Palermo; 

� Protocollo d’intesa con l’Associazione Onlus di Palermo “SASSO 
DI SALE” che si avvale dell’esperienza professionale dell’EOS – 
Centro Addestramento Cinofilo di Palermo, attraverso il quale è 
stato attivato il progetto “IL CANE: A LIVELLA…DA VIVI..”, sulla 
pet – therapy; 

� Progetto “Nuove opportunità” - Percorsi di inserimento socio-
lavorativo per giovani provenienti dall’area penale esterna; 

� Convenzione con l’Associazione “Apriti Cuore” Onlus di Paler-
mo per l’organizzazione di seminari formativi-informativi sulla te-
ma della interculturalità;  

� Progetto Marinando. Procede la formazione ed inserimento dei ra-
gazzi dell'area penale; 

� Progetto PON “Percorsi di legalità”. Sui 4 territori della Sicilia 
(USSM Agrigento, Trapani, Messina, IPM Catania) si sono conclusi 
gli inserimenti di 53 ragazzi in borsa lavoro, si sono sviluppati circa 
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250 inserimenti in percorsi di orientamento e si è avviato un per-
corso formativo sulla cucina; 

� Progetto interistituzionale “Centro Giovani Borgo Nuovo”, 
struttura del Comune di Palermo; 

� Progetto “Ali al Futuro”, iniziativa del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Giustizia con il 
Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile;  

� Secondo protocollo operativo regionale, siglato in data 20 dicem-
bre 2010 con l’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) – Comitato 
Regionale Sicilia. 

� Progetti finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro 
(APQ) della Regione Siciliana “giovani protagonisti di sé e del terri-
torio”. 

� Progetto “Centro giovani polivalenti in Sicilia”, del Dipartimen-
to Giustizia Minorile, finanziato nell’ambito del Fondo Europeo per 
l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013.  

� Progetto “Mediazione culturale negli IPM e nei Servizi del Di-
partimento Giustizia Minorile”, del Dipartimento Giustizia Mino-
rile, finanziato nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di 
Cittadini di Paesi Terzi 2007 – 2013. 

� Progetto “Trecentosessanta” Servizio Socio-assistenziale, riabili-
tativo ed educativo per minori e giovani adulti dell’area penale con 
problemi di abuso di sostanze e tossicodipendenza. 

Iniziative di educazione alla legalità: 
� Progetto Legalità. Questo CGM dal 2004 fa parte del Comitato 

tecnico scientifico del Progetto Legalità promosso dalla Fondazione 
“Progetto Legalità in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre 
vittime della mafia” (Sito internet www.progettolegalita.it) Nell'arco 
del 2012 si è partecipato alle attività di sensibilizzazione e comme-
morazione organizzate dall’Ente. 

� Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. Questo Centro ha 
sempre partecipato con i Servizi Minorili alle diverse edizioni delle 
manifestazioni commemorative. Nell’anno 2012, questo CGM è sta-
to partner del progetto internazionale “PROMOTING LEGALITY, 
PREVENTING JUVENILE CRIME” che ha visto la realizzazione di 
incontri locali e study visit. 

� Educazione alla mondialità - esperienze di attività di volontariato 
internazionale in Etiopia (2011) e nel 2012 si sono realizzati 3 
Campi di Lavoro in collaborazione con l’Associazione Informagiova-
ni, partner da anni di questo CGM, che hanno visto la partecipa-
zione di 2 ragazzi in Hong Kong, 2 ragazzi in Messico e 2 in Spa-
gna, con l’accompagnamento degli operatori dei Servizi Minorili.. 

� Incontro regionale nell’ambito del Progetto: “Volunteering: 
new future for young offenders” concertato con l’Associazione In-
formagiovani; scambio regionale di buone prassi tra i Servizi Mino-
rili anche con il coinvolgimento degli stessi ragazzi in relazione alle 
esperienze di volontariato locale e di campi di volontariato nazionali 
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ed internazionali, inserite nei progetti educativi. Il progetto, ha ag-
giunto la possibilità di un momento di confronto internazionale con 
la partecipazione di una ventina di operatori giovanili italiani e pro-
venienti da altre realtà europee. E’ stato realizzato in collaborazione 
con l’USSM di Palermo. 

Iniziative di Giustizia Riparativa 
� Accordo di Programma tra Centro per la Giustizia Minorile, Si-

cilia e Volontariato Vincenziano.  
� Accordo di Programma tra Centro per la Giustizia Minorile, Si-

cilia e la Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Sici-
lia.  

Per quanto riguarda la Legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposi-
zioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”, è importante sottolineare il finanziamento a Palermo 
dell’Ufficio di Mediazione Penale, che vede questo Centro impegnato a 
più livelli: Tavolo Istituzionale, Tavolo Tecnico, Mediatori istituzionali e 
del progetto Centro Giustizia Riparativa dell’Ufficio di Servizio Sociale 
per i Minorenni di Palermo. 

Relativamente alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali, questo Centro, attraverso funzionari dell’Ufficio e dei 
Servizi Minorili, ha continuato a partecipare in maniera attiva 
all’attività dei Gruppi Piani e dei Tavoli Tematici.  

Il progetto di servizio civile nazionale presentato dal Diparti-
mento Minorile, ha visto la regolare attuazione in sede locale, con 
l’inserimento di più unità nei Servizi Minorili della Sicilia.  

Sanità Penitenziaria. Questo Centro ha proseguito nella propria azio-
ne di presidio in merito, auspicando positivi e più rapidi avanzamenti 
negli ulteriori necessari step al recepimento del DPCM. 

SERVIZI MINORILI DEL DISTRETTO DI PALERMO 
Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni 

Nel periodo 1 luglio 2011/30 giugno, il Servizio ha potuto con-
tare su 100 accordi/convenzioni, sottoscritti alcuni nel corso del pe-
riodo suindicato, altri precedentemente, ma ancora in vigore. 
 
TIPOLOGIA DELLA DEVIANZA 

La tipologia della devianza continua a registrare i medesimi 
aspetti di problematicità già indicati nella precedente relazione relativi 
all’acuirsi del disagio esistenziale dei giovani e delle loro famiglie, 
ulteriormente aggravato dall’attuale contingenza di crisi economica. 

I livelli di aggressività nella commissione dei reati da parte dei 
ragazzi continuano a rimanere alti, confermando sempre più 
l’aggravarsi delle loro condizioni di vita. 

Ciò che colpisce è che ci si trova ad affrontare situazioni e 
dinamiche familiari sempre più gravi e complesse, in cui, a prescindere 
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dal livello socio-economico di riferimento, si percepisce troppo spesso 
una sostanziale incapacità dei genitori a svolgere adeguatamente il 
proprio ruolo genitoriale, in special modo nel definire in modo 
condiviso gli aspetti normativo -educativi del sistema familiare. 

Inoltre, anche se negli ultimi anni si è assistito ad un 
innalzamento del livello di istruzione dei giovani presi in carico, che 
risultano avere già conseguito nella maggioranza dei casi la licenza 
media, continua a rimanere alto il numero di giovani che al momento 
dell’ingresso nel circuito penale sono impegnati in attività lavorative 
precarie e/o in nessuna attività lavorativa. 

Inoltre prende sempre più consistenza il numero di giovani che 
al momento della segnalazione frequentano la scuola superiore, alcuni, 
si è rilevato, anche l’università, a dimostrazione che il livello socio-
culturale dei giovani è cambiato e che la riflessione in corso sul nuovo 
modello di Giustizia Riparativa quale nuova risposta alla devianza 
minorile locale è fortemente giustificata dalla necessità di esplorare 
forme nuove di intervento, per una tipologia di utenza che cambia. 

Continua a registrarsi in tale quadro evolutivo la presenza di 
minori immigrati tra i quali una buona percentuale riguarda i minori 
stranieri di seconda generazione, di minori portatori di disturbi 
psichiatrici e comportamentali seguiti dai Servizi competenti e il cui 
dato emerge principalmente nel corso dell’iter penale, di minori con 
problematiche connesse alla tossicodipendenza, tali da richiedere la 
presa in carico da parte dei Ser.T. 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 
Rispetto agli interventi messi in atto si distinguono le 

progettualità relative all’inserimento scolastico-formativo-lavorativo, di 
cui la più rilevante risulta RISE - Rete per l’inserimento socio-
lavorativo, con sede presso l’Ufficio, che si è riusciti a far rifinanziare 
per il triennio 2010-2012 all’interno del piano di zona del DSS n. 42 di 
Palermo, che ha seguito da gennaio 2011 a maggio 2012, 130 giovani a 
fronte di 164 segnalazioni ricevute da parte del Servizio, offrendo 
anche un forte supporto per l’accompagnamento della Rete dei Centri 
di Aggregazione Giovanile (RETE CAG), promossa dall’Ufficio all’interno 
del progetto stesso. 

Rispetto alle attività di tale rete si segnala la continuazione del 
progetto PRISMA, la cui chiusura è stata posticipata alla fine di no-
vembre, consentendo al progetto di organizzare agevolmente gli ultimi 
eventi di rilievo regionale tra cui il II meeting dei giovani dei Centri di 
Aggregazione provenienti da tutta la regione siciliana. 

In merito a tali eventi è da segnalare la mostra fotografica del 
percorso “Geo”, gestito dalla sezione staccata di Trapani che si è svolta 
a Trapani, dal 20 al 22 giugno, nella bellissima location di Palazzo 
Pappalardo alla presenza delle autorità locali, tra cui, una tra tutte, il 
signor Prefetto di Trapani, nel corso della quale sono state presentate e 
commentate a più voci le testimonianze fotografiche realizzate dai ra-
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gazzi nelle attività di escursionismo naturalistico e subacqueo svolte 
all’interno del percorso. 

Rispetto all’altra iniziativa progettuale di forte rilievo operativo, 
rappresentata dal progetto “Centro di Giustizia Riparativa per 
minori in ambito penale”, è avvenuta la sottoscrizione dell’atto 
d’obbligo da parte del privato sociale che gestisce le attività con il 
Comune finanziatore il 9 agosto 2012, che rappresenta la ripresa del 
progetto per un anno continuativo, dopo una pausa di diversi mesi. 

Pertanto tra breve verranno ripresi i contatti con tutti gli esimi 
interlocutori (Università e Magistratura), che stanno aiutando ad 
implementare il modello di Giustizia Riparativa dell’USSM di Palermo. 

La novità rappresentata dalla nuova organizzazione data al 
reperimento delle attività, consiste nell’aver avuto da parte del nuovo 
Sindaco la disponibilità alla collaborazione nella individuazione e 
gestione congiunta delle attività riparative da parte dei vari assessori 
competenti, dall’Ufficio di Servizio Sociale individuati. E’ stato previsto 
infatti un incontro con il Sindaco in persona e diversi componenti della 
sua Giunta per procedere alla definizione ed organizzazione della 
collaborazione. 

Nella nuova fase del progetto inoltre sono stati inseriti i campi 
di lavoro all’estero quali specifiche attività riparative. 

Si vuole segnalare la proficua e positiva collaborazione con 
l’associazione Libera attraverso il progetto “AMUNI’”, che si sta 
ampliando attraverso altri tipi di attività, come per esempio 
l’inserimento di giovani all’interno di aziende agricole affiliate a “Libera 
Terra” con borsa lavoro, con possibilità di esser assorbiti anche 
successivamente come forza lavoro.  

Degno di rilievo per i risultati complessivi raggiunti relativi al 
recupero scolastico (31 promossi, 3 idonei alla III, 2 respinti, poiché 
non si sono presentati alla prova scritta INVALSI) è anche il progetto 
PARI, all’interno del quale alcuni ragazzi, dall’Ufficio definiti “gli 
irriducibili”, attraverso un percorso di sostegno scolastico svolto 
all’interno dell’Ufficio stesso, sono riusciti a conseguire il diploma di 
licenza media. 

Una iniziativa nuova per l’impegno istituzionale profuso è stata 
rappresentata dalla promozione di un tavolo di lavoro interistituzionale 
composto dal Consorzio di Formazione e Università per il Mediterraneo 
FORUM, ente finanziatore, il Dipartimento Studi su Politica, Diritto e 
Società dell’Università degli Studi di Palermo, l’ESIS Scuola Italiana di 
Servizio Sociale “C. Vittorelli” (convenzionata con l’Università di 
Palermo), l’Istituto Centrale di Formazione di Messina e il Servizio 
Sociale Professionale sia del Comune che della ASP di Palermo per la 
realizzazione di un Master di II livello dal titolo “Management del 
lavoro sociale di comunità”. Il Master ha già ultimato le procedure di 
approvazione da parte dell’Università di Palermo e dovrebbe partire 
prossimamente offrendo, non solo al nostro personale, la possibilità di 
parteciparvi a prezzi fortemente contenuti. 
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Sempre sul medesimo tema della formazione del personale si 
segnala, altresì, l’accordo operativo con il CERISDI - Centro Ricerche 
e Studi Direzionali di Palermo, finalizzato ad incrementare il know-
how degli operatori dei servizi sociali della giustizia e del territorio e 
sviluppare una sinergia costruttiva per la creazione di modelli operativi 
e prassi condivise nell’ambito dell’organizzazione del sistema dei 
servizi. 

Continua il lavoro svolto dai gruppi di lavoro a tema (Gruppo 
EOS e gruppo Immigrati) operanti presso il Servizio; in particolare si 
segnala la comunicazione di disponibilità della ASP a “trattare” 
direttamente i casi di minori abusanti segnalati dall’Ufficio, avendo 
l’azienda apprezzato il lavoro sinergico svolto nel tempo a favore degli 
stessi attraverso il progetto “Armonia”, che, ha riferito, di aver messo a 
sistema.  

Pertanto il progetto relativo alla realizzazione di un Servizio 
Specialistico Interistituzionale cittadino per il trattamento dei minori 
abusanti è stato riorganizzato in un “Centro per la prevenzione e 
l’intervento sulle condotte di prevaricazione sessuale e per la 
promozione del benessere relazionale” e presentato soltanto dall’USSM 
di Palermo per il finanziamento L.285/97. 

Per quanto riguarda gli esiti della ricerca sui minori abusanti 
condotta in collaborazione con l’Università di Palermo, è in corso di 
ultimazione la relativa pubblicazione. 

E’ pure in corso di ultimazione il report contenente gli esiti della 
rilevazione dei dati relativi ai questionari di soddisfazione sulla qualità 
offerta dal Servizio, attuata all’interno del percorso previsto dalla Carta 
del Servizio dell’USSM di Palermo.  

Inoltre, sempre nell’ottica di potenziamento del lavoro sui 
territori, si conferma il buon funzionamento della sezione staccata di 
Trapani e delle sei sedi recapito ubicate presso i Comuni di Marsala, 
Castelvetrano, Mazara del Vallo, Alcamo, Sciacca ed Agrigento.  

Centro di Prima Accoglienza 
Il Centro di Prima Accoglienza di Palermo è una struttura che, a 

fronte di un congruo quantitativo di utenza, conta su un esiguo con-
tingente di personale (in atto prestano servizio 7 unità di Polizia Peni-
tenziaria ed 8 afferenti al Comparto Ministeri) e che necessita di un 
modello organizzativo snello e flessibile, capace di venire incontro ai 
sincopati ritmi d’intervento ed alle diversificate esigenze di tutti gli at-
tori istituzionali coinvolti (minori, famiglie, A.G.), esigenze troppo spes-
so incompatibili con i canonici vincoli connessi all’orario di ufficio del 
personale afferente al Comparto Ministeri.  

In considerazione della capienza logistica, della vicinanza agli 
uffici giudiziari e del rapporto di collaborazione esistente da molti anni 
con l’A.G., il C.P.A. ospita le udienze di convalida, assicurando, tramite 
il proprio personale, le attività di vigilanza, a cura della Polizia Peniten-
ziaria, di assistenza ai giovani ospiti, a cura degli Educatori, nonché di 
supporto amministrativo.  
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I minori entrati nella struttura tra l’1.07.2011 ed il 30.06.2012 
sono stati complessivamente 121. Centodiciassette (117) minori sono 
entrati in stato di arresto, quattro (4) di fermo e nessuno in stato di 
accompagnamento. Si registrata un incremento dell’utenza, che si è 
verificata nel primo semestre 2012: il trend degli ingressi nel secondo 
semestre 2011 (56), infatti, risulta nella media degli anni precedenti.  

La presenza media di minori nella struttura è stata di circa 1 al 
giorno; le presenze consunte, invece, ammontano a 391.  

La durata media di ciascuna permanenza si è attestata intorno 
alle 56 ore.  

Al fine di analizzare nel dettaglio il flusso di utenza, appare op-
portuno segnalare che è incrementato al 35% il numero degli ingressi 
(nel 2011 era stato il 19%) nelle giornate in cui è particolarmente esi-
gua la presenza del personale afferente al Comparto Ministeri; infatti, 
42 minori sono entrati nel Servizio nei festivi e tra il Venerdì ed il Sa-
bato (la rilevazione non ha tenuto conto degli ingressi verificatesi suc-
cessivamente alle ore 19.00). 

In totale, presso i locali del C.P.A si sono tenute 121 celebra-
zioni di Udienze di Convalida. Questo dato conferma l’esistenza, ormai 
consolidata nel tempo, di una proficua collaborazione con la Procura 
ed il Giudice per le Indagini Preliminari, che assumono il Servizio come 
supporto logistico e professionale per lo svolgimento delle propria azio-
ne giudiziaria.  

Parimenti, forte ed assidua è la collaborazione e lo scambio di 
informazioni con la Polizia Giudiziaria del Complesso.  

Nei confronti di tutti i minorenni, il personale di Pol. Pen. e psi-
co-educativo, ha svolto le funzioni di vigilanza ed assistenza della 
struttura ed in Udienza. 

Inoltre, il personale psico-educativo ha prodotto per tutti gli u-
tenti le previste relazioni socio-educative, fornendo significative infor-
mazioni sulle esigenze educative e sulle risorse ambientali e che hanno 
costituito, conformemente al mandato legislativo attribuito al Servizio, 
preziosi orientamenti per l'adozione da parte dell'A.G. delle decisioni. A 
questo proposito, si fa presente che solo in pochi casi, per l'individua-
zione della misura cautelare, l'A.G. non ha tenuto conto delle indica-
zioni fornite dagli operatori, adottando, in genere, provvedimenti più 
afflittivi nella limitazione della libertà personale dell'imputato.  

Le consulenti psicologhe del C.P.A. sono intervenute nei con-
fronti di tutti i minori entrati ed hanno garantito la loro presenza pro-
fessionale, anche, durante tutti i fine settimana ed i giorni festivi del 
periodo in esame, fornendo, in tal modo, un significativo contributo 
per il raggiungimento dei previsti obiettivi istituzionali.  

Nel periodo in esame il numero dei reati contro il patrimonio è 
rimasto sostanzialmente invariato, attestandosi al 70% (69% del 2011); 
anche il numero dei reati di detenzione e spaccio di stupefacente non 
ha subito variazioni e come lo scorso anno giudiziario si è attestato al 
27%. Sono, infine, entrati due minori coinvolti in reati contro la perso-
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na (nel 2011 i minori erano stati quattro). Nello specifico: uno è entrato 
perché indagato in ordine al reato di cui all’art. 609 bis (violenza ses-
suale) ed uno per tentato omicidio. 

La presenza di una utenza sempre più problematica e di difficile 
gestione ha comportato una modifica nella tipologia delle misure cau-
telari adottate dall’A.G. Nel corso del periodo in esame, infatti, è conti-
nuata ad aumentare l’applicazione della misura cautelare del colloca-
mento in comunità che è stata disposta nei confronti di 39 minori, 
contro i 34 del 2010/2011. Un incremento si registra anche rispetto 
all’applicazione delle permanenze in casa che sono state 34 (10 nel 
2010/2011). Diminuisce, invece, il ricorso alla misura cautelare delle 
prescrizioni che è stata disposta 29 volte (35 nel periodo 2010/2011). 
Il numero delle custodie cautelari è lo stesso dell’anno giudiziario scor-
so ed ammonta a 15 casi. Quattro minori, infine, sono stati rimessi in 
libertà.  

I minori stranieri sono stati 16, di cui 9 nati in Italia: 9 minori 
hanno nazionalità tunisina, 2 sono rumeni, 2 slavi, 1 proveniente dal 
Kossovo, 1 dalle Filippine ed 1 dalla Macedonia; solo uno è risultato 
non essere accompagnato e nei suoi confronti era già stato disposto da 
parte della competente A.G. il collocamento in una comunità.  

Si fa notare che il dato relativo alla presenza di utenza straniera 
risulta in controtendenza rispetto agli anni precedenti: nel periodo 
2010/2011 si è verificato il picco più basso di stranieri entrati (2), 
mentre l’attuale dato supera il picco più alto degli stranieri già rag-
giunto e verificatosi nel 2008 (15).  

Il 50,4% dell'utenza (il 54% nel 2010/2011) ha dichiarato di fa-
re uso di sostanze stupefacenti: 14 hanno riferito di assumere solo 
cannabis; 19 di ingerire solo alcool, 27 di abbinare le due sostanze, 1, 
infine, ha riferito di consumare anche droghe “pesanti”.  

La rilevazione relativa all’uso/abuso di sostanze è stata effet-
tuata esclusivamente sulla base delle spontanee dichiarazioni; nono-
stante ciò il fenomeno risulta essere sufficientemente allarmante per la 
grande diffusione nella popolazione giovanile. Mancano significativi da-
ti relativi all’uso di sostanze psicotrope “pesanti”, che pur “affollano” i 
luoghi di ritrovo dei giovani. L’unica dichiarazione fornita in tal senso, 
è probabilmente connessa alla tipologia del reato per il quale il minore 
era indagato.  

Il sanitario in convenzione, nel periodo in esame, non ha rileva-
to nell’utenza sintomatologie direttamente connesse allo stato di asti-
nenza. 

I drastici tagli economici ai bilanci di questa Amministrazione 
come ad altri Enti, hanno comportato un depauperamento delle risorse 
e delle attività interne ed esterne promosse in favore dell’utenza, che 
rendono più complesso il lavoro di accoglienza, assistenza e della stes-
sa vigilanza da parte del personale preposto. Nonostante le difficoltà 
sopra esposte gli operatori sono fermamente convinti che il C.P.A. rap-
presenti un ambito nel quale è possibile sfruttare le situazioni di crisi e 
di emergenza per entrare in contatto con la quotidianità del minore, 
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della famiglia e della rete primaria di riferimento. Uno spazio dove co-
struire un rapporto di ascolto e di fiducia in grado di bay passare la 
mancata richiesta d'intervento e di attivare la collaborazione. 

I rapporti con gli enti territoriali e con il privato sociale diven-
gono, pertanto, indispensabili sia nella fase di conoscenza sia come 
opportunità e risorse progettuali. 

Purtroppo la brevità dei tempi di permanenza del minore nel 
C.P.A. obbliga gli operatori a mettere in atto ritmi d'intervento celeris-
simi che, in genere, mal si addicono alle farraginose procedure di atti-
vazione dei Servizi Territoriali, i quali, troppo spesso, operano secondo 
tempi e modalità canonicamente “d'ufficio” e propongono opportunità 
trattamentali non attuabili nella immediatezza dell'intervento del Ser-
vizio.   

Nonostante le difficoltà riscontrate nell’individuare partner del 
Privato Sociale disposti a farsi carico dei pesanti ritmi di lavoro e di in-
tervento connessi alla peculiarità del C.P.A. (imprevedibilità degli in-
gressi, imprevedibilità/brevità dei tempi di permanenza, presenza di 
utenza nei giorni festivi e prefestivi, ecc.), nel tempo, sono state utiliz-
zate tutte le opportunità reperite e con queste si sono attivate iniziative 
che hanno assunto particolare rilevanza dal punto di vista educativo e, 
conseguentemente, della sicurezza. 

Tutte le attività progettuali, infatti, hanno concorso alla crea-
zione di un clima relazionale fluido e collaborativo ed hanno dato la 
possibilità ai minori di usufruire di “spazi neutri” attraverso i quali: al-
lentare le tensioni connesse alla difficile esperienza vissuta, ritrovare 
se stessi e la propria spontaneità, condividere con adulti momenti di 
relax e di svago educativamente validi e, in genere, alternativi a quelli 
sperimentati all’esterno. 

Istituto Penale per Minorenni 
Nel periodo dall’1/07/2011 al 30/06/2012 si sono registrati 

138 ingressi e sono state organizzate all’interno dell’Istituto Penale per 
i Minorenni di Palermo le seguenti attività.  

Scuola elementare: per l’anno scolastico 2011/2012 è stata attivata 
una pluriclasse elementare facente capo alla Direzione Didattica Stata-
le “Giotto” di Palermo. Le lezioni hanno avuto inizio il 14 settembre 
2011 e si sono concluse il 12 giugno 2012. Complessivamente sono 
stati inseriti 32 alunni, di cui 20 stranieri. Due alunni stranieri sono 
stati ammessi al successivo grado di istruzione.  
A partire dal 15/02/2012 è stato attivato, come attività extracurricula-
re, un Laboratorio di Educazione Stradale, della durata complessiva 
di 20 ore, finalizzato a favorire la convivenza civile, il rispetto delle 
norme e delle regole, promuovere la consapevolezza di essere titolari di 
diritti ma anche soggetti di doveri per lo sviluppo qualitativo della con-
vivenza civile. Il laboratorio avente cadenza settimanale si è concluso il 
2/05/2012 ed è stato curato dall’insegnante della scuola elementare. 
Vi hanno preso parte gli alunni che al mattino frequentavano tale cor-
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so scolastico. In alcune zone della sezione detentiva sono stati realizza-
ti dei murales sul tema trattato. 

Scuola media: il corso scolastico, attivato a partire dal 15/09/2011, fa 
capo all’Istituto Comprensivo Statale “Peppino Impastato” di Palermo. 
Le lezioni si sono concluse il 12/06/2012. 
In totale sono stati inseriti al corso di scuola media 16 alunni e al ter-
mine dell’anno scolastico 3 giovani hanno conseguito la licenza media.   

Scuola superiore: a partire dal 19/09/2011, per l’anno scolastico 
2011/2012, sono state attivate una prima e una seconda classe 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Salvo 
D’Acquisto” di Bagheria. Le lezioni si sono concluse il 12/06/2012. 
Nella prima classe sono stati inseriti complessivamente 13 alunni, di 
cui due uditori. In totale 4 detenuti hanno superato il primo anno sco-
lastico con esito positivo. Nella seconda classe è stato inserito 1 alunno 
che ha concluso l’anno positivamente. 

Progetto ultradiciottenni: per anni è stata attiva all’interno dell’IPM 
tale progettualità che prevedeva l’inserimento sia di giovani maggio-
renni che infradiciottenni in attività di apprendistato lavorativo come 
giardiniere, edile, elettricista, fabbro. Tali attività si sono svolte sia in 
zone interne all’area custodita, sia in zone esterne insistenti comunque 
nel “Complesso Malaspina”, ove possono accedere quei detenuti che 
vengono avviati a tale progettualità con le modalità dell’art. 21 OP. 
L’attuazione di questi progetti è stata possibile attraverso delle conven-
zioni con artigiani di ciascun settore sopra citato. Nel periodo in esame 
hanno svolto attività di apprendistato 9 giovani detenuti. Il progetto ha 
avuto termine il 31 marzo 2012.  

Progetto formativo-professionalizzante: sono state avviate due atti-
vità di apprendistato formativo per le quali è stata stipulata convenzio-
ne per il periodo 1/06/2012 al 31/12/2012 con due artigiani di setto-
re. Entrambe le attività progettuali vedono la loro realizzazione 
all’interno dell’area demaniale del complesso Malaspina ed oltre alla 
primaria attività formativa di apprendistato nei confronti dei detenuti 
coinvolti, prevedono, per la natura degli interventi da effettuare, che il 
progetto “Carpenteria metallica ed in legno” garantisca il manteni-
mento delle strutture metalliche ed in legno del complesso Malaspina e 
che il progetto “Giardinaggio - Aree verdi” garantisca la pulizia e la 
manutenzione delle aree verdi del Complesso. Al momento è impegnato 
in ciascuna attività progettuale un detenuto fruendo della modalità di 
lavoro all’esterno secondo l’art.21 OP.  

Attività sportiva: L'attività sportiva è prevalentemente gestita ormai 
da anni dagli operatori della UISP in parte tramite convenzione onero-
sa, in parte, senza onere per l'Amministrazione della Giustizia, grazie a 
risorse (un operatore per due volte la settimana) messe a disposizione 
dalla suddetta associazione e rientranti in una progettualità gestita 
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dalla UISP nel territorio. con finanziamenti relativi alla legge ex 
285/97.  
L'attività sportiva viene svolta per un totale di quattro giorni la setti-
mana per due ore al giorno con due istruttori, si utilizza lo spazio pale-
stra per le seguenti discipline: pesistica, attrezzistica, ginnastica a cor-
po libero; mentre per eventuali giochi di squadra, come il calcetto, ven-
gono utilizzati il cortile interno e il campo di calcetto.  

Singoli volontari: che a titolo gratuito, prestano prevalentemente atti-
vità di sostegno e preparazione scolastica. 

Scuola IPSSAR: anche per il periodo in esame è proseguita la collabo-
razione con l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e 
della Ristorazione “Pietro Piazza” di Palermo per l'organizzazione di in-
contri ludico-sportivi tra gli alunni dell'IPSSAR di Palermo ed i giovani 
detenuti dell’IPM. In particolare l’IPSSAR ha preso parte al torneo di 
calcetto che è stato organizzato nella struttura nei mesi di aprile e 
maggio dal Gruppo Siciliano Giornalisti Sportivi “Francesco Carli” di 
Palermo.   

Progetto MED.INA: a partire da marzo 2011 l'attività di mediazione è 
stata garantita dal progetto MED.INA. Centro di MEDiazioneINtercul-
turale e Accoglienza”, della cui ATS è ente capofila l'Associazione Apriti 
Cuore ONLUS di Palermo e che è stato finanziato con fondi del Piano di 
Zona Azione 11 del Distretto Socio Sanitario 42 Legge 328/00 Comune 
di Palermo. L’attività di mediazione diretta e indiretta è stata assicura-
ta da tre mediatori due di lingua araba e uno di lingua rumena. Il pro-
getto si è concluso il 15/09/2012. 

Laboratorio per la gestione integrata dei conflitti in IPM: questo 
laboratorio è stato orientato alla promozione di una cultura della me-
diazione e sensibilizzazione per la diffusione di pratiche di gestione al-
ternativa del conflitto e di mediazione penale.  
Le attività del laboratorio sono state curate da operatori dell’Ufficio di 
Mediazione Penale del Comune di Palermo e organizzate in due percor-
si: uno rivolto agli operatori della Giustizia Minorile dell’IPM e 
dell’USSM di Palermo sia attinenti all’Area Educativa che all’Area Sicu-
rezza (ovvero: Funzionari della Professionalità Pedagogica, Assistenti 
dell’Area Pedagogica, Funzionari di Servizio Sociale, Psicologi, Agenti di 
Polizia Penitenziaria) e l’altro rivolto ai giovani detenuti dell’IPM. Le at-
tività laboratoriali hanno preso avvio nel mese di maggio 2011 e si so-
no concluse nel mese di novembre 2011.  

Progetto “Mediazione culturale negli IPM e nei Servizi del Dipar-
timento”: il progetto è stato promosso dal Ministero della Giustizia - 
Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari e fi-
nanziato dal Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi 
2007-2013 ed è stato gestito dal Consorzio ATI composto dall’Istituto 
Don Calabria - Casa San Benedetto (mandataria dell’ATI), 
dall’Associazione Apriti Cuore ONLUS di Palermo, dalla Cooperativa 
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Prospettiva ONLUS di Catania e Dedalus Cooperativa Sociale di Napoli. 
In particolare le attività di mediazione, che a partire dal 4/06/2012 
hanno preso avvio nell’IPM, sono state curate dall’Associazione Apriti 
Cuore. L’obiettivo principale che le attività laboratoriali si sono poste è 
stato quello di favorire i processi di integrazione tra i giovani italiani e 
stranieri per il superamento di eventuali pregiudizi e difficoltà a rap-
portarsi alla diversità. L’idea da cui si è partiti è che la conoscenza di 
ciò che è diverso può aiutare a superare tale atteggiamento di diffiden-
za e di pregiudizio e pertanto le attività sono state incentrate su tema-
tiche ritenute vicine al mondo giovanile quali: il matrimonio tra le cul-
ture, la cucina, la musica e la danza. Spazio è stato dedicato anche 
all’attività di narrazione e alla visione di film.  
Le attività, che si sono concluse il 30/06/2012, hanno avuto cadenza 
trisettimanale e vi hanno preso parte 11 detenuti di cui 4 stranieri.  

Progetto “Centri Giovani Polivalenti in Sicilia”: il progetto è stato 
promosso dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale per 
l’attuazione dei provvedimenti giudiziari e finanziato dal Fondo Euro-
peo per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013. L’azione 
progettuale è stata affidata alla RTI costituita dalla Cooperativa Sociale 
Al Azis di Palermo e dalla Cooperativa Sociale Prospettiva di Catania. 
In particolare le attività realizzate presso l’IPM di Palermo, che hanno 
preso avvio dalla fine del mese di Aprile 2012, sono state curate dalla 
Cooperativa Sociale Al Azis di Palermo. Sono stati attivati:  
� un laboratorio di media education “I am a dream - Io sono un so-

gno” avente tra i suoi obiettivi quello di favorire la costruzio-
ne/ricostruzione dell’identità e della conoscenza personale attra-
verso i media; favorire processi di autodeterminazione e di soluzio-
ne di problemi; promuovere processi interculturali di sviluppo, di 
socializzazione, di acquisizione di regole individuali e di gruppo. Per 
il raggiungimento dei diversi obiettivi alla base del laboratorio è 
stato utilizzato lo strumento del video e del croma Key in rappre-
sentazioni e ricostruzioni virtuali, avvalendosi di modalità operative 
proprie della media education; 

� un laboratorio musicale “Tempo di ritmo”, volto a favorire processi 
di costruzione /ricostruzione della conoscenza personale attraverso 
la disciplina musicale, promuovere lo sviluppo di capacità comuni-
cative sia verbali che non verbali attraverso il suono, promuovere 
una dimensione interculturale favorendo la socializzazione e lo 
scambio.  

Torneo di Primavera: il Gruppo Siciliano Giornalisti Sportivi “France-
sco Carli” di Palermo ha proposto all’I.P.M. di realizzare, a titolo gratui-
to, un torneo di calcio a cinque a favore dei giovani detenuti, che è sta-
to realizzato a partire dal 20 aprile presso il campo di calcetto interno 
all’IPM. Detto torneo ha previsto la partecipazione di sei squadre com-
poste oltre che da una rappresentanza dell’USSI (Unione Italiana 
Stampa Sportiva), dal Panathlon International, dal Lyons Club Palermo 
e da due squadre formate dai giovani detenuti dell’IPM, anche da una 
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squadra composta da una rappresentanza di alunni dell’IPSSAR “Pie-
tro Piazza” di Palermo con cui l’IPM collabora da tempo per le iniziative 
di carattere sportivo. Qualche giorno prima dell’avvio del torneo è stata 
organizzato un incontro a cui hanno preso parte tutti i giovani detenuti 
al fine di spiegare la motivazione e le caratteristiche dell’iniziativa. Alla 
giornata di apertura del torneo è stato presente anche il Presidente del 
Senato Renato Schifani che ha in tale circostanza visitato l’Istituto e 
dato il calcio di inizio alla prima partita del torneo. La premiazione fi-
nale si è svolta in data 25/05/2012.  

COLLABORAZIONE CON SER.T: è proseguita la collaborazione con 
medici ed esperti del Ser.T. dell’ASP di Palermo – Distretto Sanitario 12 
che hanno effettuato interventi specifici di consulenza e presa in carico 
di giovani detenuti portatori di problematiche legate all’uso di sostanze 
stupefacenti e alcoliche, individuando con il personale dell’Area Tecni-
ca interventi trattamentali individualizzati come previsto dalla legge 
sugli stupefacenti di cui al D.P.R.309/90.  

INIZIATIVE SINGOLE: 
Il 16/12/2011 nelle ore pomeridiane si è svolto presso il teatro 
dell’Istituto uno spettacolo a favore dei giovani detenuti offerto a titolo 
gratuito e realizzato da operatori dell’Università Popolare del Tempo Li-
bero “Leonardo da Vinci” di Palermo. E’ stato messo in scena lo spetta-
colo “I fimmini du professuri”, di Manlio Giacalone.  

Nei giorni 27 e 28 dicembre 2011 sono state organizzate 
dall’Associazione EURO, nell’ambito delle attività del progetto “A parti-
re da dentro”, due tombole a favore di ciascuno dei due gruppi di dete-
nuti presenti in Istituto. 

Il 29/12/2011 presso la sala teatro dell’Istituto si è svolto un concerto 
pop/rock dal titolo “Anche per voi rock day”, tributo a Luciano Liga-
bue, realizzato dalla band Libera Uscita e offerto a titolo gratuito per la 
struttura dall’Associazione GAIA SPORT E AMBIENTE . 

Il 21/02/2012 presso la Sala Gialla dell’IPM è stato realizzato uno 
spettacolo musicale che ha visto impegnati nella performance canora 
alcuni bambini che avevano partecipato ai programmi televisivi “Io 
canto” e “Ti lascio una canzone”. Erano presenti tutti i giovani detenu-
ti. Tale iniziativa è stata realizzata a titolo gratuito.  

Comunità per Minori con annesso Centro Diurno Polifunzionale 
(CDP)  

L’operatività del Centro Diurno Polifunzionale annesso alla Co-
munità per i minori di Palermo è stata rilanciata grazie ad un progetto 
approvato dal Dipartimento Giustizia Minorile con nota prot. n. 86 del 
5 Gennaio 2010. 

Il Centro Diurno Polifunzionale (Servizio previsto nel D. P. R. n. 
448 del 22 settembre 1988 e nel successivo D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 
272), si pone come luogo di “ospitalità attiva” che intrattiene i giovani 
coinvolgendoli in spazi laboratoriali, ricreativi e di sostegno ai percorsi 
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formativi, lavorativi, scolastici. Tali percorsi, inserendosi efficacemente 
nel progetto educativo individualizzato contribuiscono anche a favorire 
l’esito positivo della misura penale e a promuovere una adeguata collo-
cazione dei ragazzi nella realtà territoriale.  

Come risulta dall’esperienza effettuata durante il primo anno di 
attuazione del progetto, il CDP, ha rappresentato una risorsa efficace 
sia per l’esecuzione delle misure cautelari esterne, delle misure alter-
native e sostitutive e dell’istituto della messa alla prova, sia per i gio-
vani denunciati a piede libero. 

Inoltre, dal mese di gennaio 2011, a seguito di accordi con l’A. 
G. e con l’USSM, il CDP ha dato la disponibilità ad accogliere anche i 
giovani adulti sottoposti al regime di detenzione domiciliare secondo 
quanto previsto dalla circolare della Direzione Generale per 
l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari, n. 4/2010 del 17/12/2010. 

Anche durante questo ultimo anno il Centro Diurno Polifunzio-
nale, grazie a diverse iniziative, ha continuato a costituire per i giovani 
dell’area penale esterna una risorsa proficua, non soltanto per le attivi-
tà offerte ma anche perché l’equipe del Centro Diurno è divenuta, nel 
tempo, un punto di riferimento per molti ragazzi, i quali indipenden-
temente dalla frequenza dei laboratori, si sono rivolti al Servizio perce-
pendolo come un luogo familiare dove trovare accoglienza e risposte al-
la eterogeneità dei loro bisogni.  

La maggior parte delle attività, nel corso del periodo in esame, 
sono state organizzate utilizzando le risorse provenienti dal progetto 
APQ “Crescere Educando”. 

Nel mese di Agosto 2011, inoltre, nell’ambito del protocollo 
d’intesa stipulato da questo Centro Giustizia Minorile e l’ANFE è stato 
avviato un corso di orientamento professionale per la durata com-
plessiva di 500 ore e suddiviso in 5 moduli (Orientamento Professiona-
le, Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Tecniche di assistenza ai ca-
ni, Tecniche di salvataggio bagnanti, Tecniche di pasticceria). I moduli 
di orientamento professionale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
tecniche di pasticceria, si sono svolti nei locali del Centro Diurno che 
ha garantito con il proprio personale l’accoglienza, la consulenza, il so-
stegno e l’accompagnamento educativo ai giovani che vi hanno parte-
cipato. Analogo supporto è stato fornito per l’organizzazione degli altri 
due moduli, svoltisi presso altre sedi. Il corso ha visto coinvolti 8 gio-
vani dell’area penale esterna, segnalati dall’USSM. 

Sempre nel periodo estivo, nel mese di luglio 2011 si è avviato il 
laboratorio di pet – therapy. L’attività, che è stata organizzata attra-
verso la stipula di un Accordo operativo con l’Associazione “S.a.s.s.o. 
d.i. S.a.l.e.”, la collaborazione dell’Associazione EURO e delle coopera-
tive EOS e Azzurra, si è svolta fino a novembre 2011 in favore di 5 gio-
vani segnalati dall’USSM. 

Considerato il gradimento dei partecipanti e la buona riuscita 
del laboratorio teatrale “A Scena Aperta”, nato dalla collaborazione 
con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e realizzato nello scorso 
anno, dalla metà di dicembre del 2011, ha avuto luogo la riedizione 
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dell’iniziativa. Il laboratorio, direttamente gestito da operatori 
dell’Amministrazione (CDP e USSM), ha già coinvolto 6 ragazzi. 

Grazie all’iniziativa degli operatori del Centro Diurno, nel mese 
di dicembre del 2011, è stato organizzato con la collaborazione della 
UISP, un corso di pallavolo. Il corso aperto a 6 giovani dell’area pe-
nale è stato condotto dal volontario del servizio civile assegnato al 
CDP (con ampia esperienza nella guida di squadre di pallavolo), sup-
portato dal personale di area pedagogica. La UISP ha fornito le attrez-
zature e la copertura assicurativa per i giovani partecipanti. 

Nell'ambito del Progetto FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione 
di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013) “Mediazione culturale negli IPM e 
nei Servizi del Dipartimento” è stato attivato con l’Associazione “Apri-
ti Cuore” (partner del progetto) un laboratorio di mediazione culturale: 
“Le orme dell’integrazione”. Il laboratorio, rivolto a 10 giovani 
dell’area penale esterna di provenienza mista (italiani e stranieri), è 
stato molto partecipato ed ha incontrato il gradimento dei ragazzi. Si è 
concluso il 12 luglio con una piccola festa che ha visto coinvolti i gio-
vani partecipanti. 

Nel corso dell’ultimo anno il Centro Diurno Polifunzionale ha 
ospitato anche alcuni incontri di gruppo nell’ambito di più ampie atti-
vità formative rivolte al personale. In particolare gli incontri degli 
operatori di Palermo nell’ambito del Progetto “Family Roots - Gli in-
terventi con le famiglie dei minori autori di reato” si sono svolti 
presso la sede che è stata individuata anche come luogo ideale dove 
avviare la sperimentazione del modello della Family Group Conferen-
cing. 

Sono state, inoltre, ospitate le riunioni del gruppo organizzativo 
del “Percorso formativo per operatori di comunità” promosso da 
questo Centro Giustizia Minorile in collaborazione con l’Università di 
Palermo e gli incontri con un formatore dell’Istituto Centrale di Forma-
zione di Messina con il gruppo di lavoro EOS dell’USSM di Palermo 
che si occupa di tematiche legate all’abuso.  
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