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)INTRODUZIONE 

 

Rivolgo innanzitutto il mio deferente saluto al Presidente della Re-

pubblica, Sergio Mattarella, il cui rigore morale e intellettuale a difesa dei 

valori costituzionali costituisce punto di riferimento e guida costante per i 

cittadini e per i Magistrati in particolare. 

Saluto anche: 

• la Consigliere Paola Balducci, rappresentante del Consiglio Superiore 

della Magistratura; 

• il dott. Santi Consolo, rappresentante del Ministro della Giustizia; 

• Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Corrado Lorefice; 

• tutte le Autorità civili e militari; 

•  i Magistrati del distretto e i Colleghi delle altre Magistrature; 

• l'Avvocato distrettuale e gli Avvocati dello Stato, il Rappresentante 

del Consiglio Nazionale Forense, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine 

del distretto e gli Avvocati, che ringrazio ancora una volta per la par-

tecipazione attiva all'Amministrazione della Giustizia non solo 

nell'ordinaria attività quotidiana, ma anche nei diversi, frequenti e 

sempre più fecondi luoghi di confronto sui temi della giurisdizione;  

• il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo e gli illustri Esponenti 

del mondo accademico, con i quali si consolida sempre più un profi-

cuo rapporto di collaborazione; 

• i Magistrati onorari;  

• la Polizia Giudiziaria e tutte le Forze di Polizia, alle quali rinnovo, an-

cora una volta in questa solenne occasione, la gratitudine per l'impe-

gno che con straordinaria professionalità apportano, cooperando con 

la Magistratura con sacrificio, spirito di servizio e grande rispetto del-

le Istituzioni, per la difesa della legalità in un contesto territoriale ol-

tremodo difficile nel quale é ancora forte e pervasiva la presenza di 

Cosa Nostra; 

• il Personale amministrativo che contribuisce in modo determinante al 

funzionamento della Giustizia; 
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• i Rappresentanti degli Ordini professionali, delle Associazioni Magi-

strati, delle Associazioni forensi e delle Organizzazioni sindacali; 

• i Giornalisti che curano la delicatissima ed insostituibile opera di in-

formazione sui fatti e sui temi della giustizia; 

• tutti gli Ospiti presenti. 

Un saluto e un ringraziamento particolare rivolgo ai docenti delle isti-

tuzioni scolastiche, che tra tante difficoltà assolvono con grande impegno 

al delicato compito di formazione degli studenti, che parimenti ringrazio di 

essere intervenuti e ai quali in modo specifico é dedicata questa giornata. 

Alcuni giorni fa il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magi-

stratura ha segnalato ai Presidenti delle Corti di Appello l’opportunità del 

coinvolgimento delle scuole nella odierna cerimonia, richiamando la “Carta 

di intenti” sottoscritta il 23 maggio 2015 alla presenza del Capo dello Stato 

proprio qui, a Palermo e approvata dal C.S.M., nell’ottica di realizzare un 

rapporto di collaborazione organica tra Scuola e Magistratura e promuove-

re la cultura della legalità. 

La Scuola è il primo luogo collettivo per la crescita culturale della so-

cietà e la cultura ha un ruolo strategico nell'azione di contrasto all'illegalità, 

perché senza ideali e senza valori condivisi la sola azione repressiva, certa-

mente necessaria, non é sufficiente. 

La cultura, quindi, è una precondizione per una società giusta. 

Il dato statistico sul grado di alfabetizzazione della popolazione car-

ceraria deve far riflettere anche sotto questo specifico profilo. 

Quasi la metà dei detenuti, oltre a provenire dalle Regioni più colpite 

dalla crisi e a più alto tasso di esclusione sociale ha appena la licenza media 

e non é competitiva nella vita e nel difficile mercato del lavoro.  

Tra gli studenti di oggi ci sono anche gli Avvocati e i Magistrati di do-

mani, ma soprattutto ci sono i cittadini di domani e la legalità non sta solo 

nell'osservanza della legge ma anche nella formazione di una consapevole 

cultura della cittadinanza, come insieme di diritti da esercitare e tutelare e 

di doveri da rispettare. 

In questo distretto l’interazione tra Magistratura e scuole è 

un’esperienza risalente e collaudata. 
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Da tempo le porte del Palazzo sono aperte ai cittadini e tra loro in 

particolare agli studenti che partecipano costantemente a questa solenne 

cerimonia, arricchendola con l'apporto di spunti di riflessione che vanno al 

di là del tecnicismo dell'attività giudiziaria ed esprimono un autentico e 

maturo senso della legalità. 

Quello stesso senso di legalità che induce gli studenti a visitare le 

stanze del Museo Falcone-Borsellino ubicate in questo Palazzo, che nei di-

ciotto mesi da quando é stato aperto ha fatto registrare la presenza di ben 

86 scuole e, tra gli oltre 10.000 visitatori ufficiali, di oltre 3.500 studenti. 

E da tempo i Magistrati palermitani individuano le scuole come luogo 

privilegiato per discutere di legalità e per diffonderne la cultura, anche con 

iniziative di particolare importanza come quella, fortemente voluta dall'As-

sociazione Nazionale Magistrati di Palermo alla quale esprimo la mia grati-

tudine per la realizzazione di un grande murale sulle pareti di un edificio 

scolastico prospiciente il golfo di Palermo che riproduce l'immagine di Gio-

vanni Falcone e di Paolo Borsellino, non solo per un doveroso omaggio alla 

loro memoria ma anche per rappresentare con straordinaria efficacia im-

pressiva i simboli della legalità. 

Il 2018 é anche l'anno di particolari ricorrenze che si coniugano per-

fettamente con la cultura della legalità: é il settantesimo anniversario 

dell'entrata in vigore della Costituzione e l'ottantesimo anniversario 

dell'entrata in vigore delle leggi razziali. 

A questi eventi così carichi di significato, per diverse ma convergenti 

ragioni, la Magistratura non può restare estranea e l'odierna assemblea 

generale costituisce un momento istituzionale per darvi il doveroso rilievo.  

Il Capo dello Stato ha definito recentemente la Costituzione come “la 

cassetta degli attrezzi“ della democrazia, ricordando che "nella sua prima 

parte esprime con grande efficacia i migliori valori di ispirazione della con-

vivenza” mentre “la seconda parte costituisce lo strumento armonico della 

prima”. 

Le Nazioni Unite, ricordando che il 27 gennaio 1945 venne scoperto 

ad Auschwitz il vicino campo di concentramento, hanno stabilito che oggi, il 

27 gennaio, sia la giornata dedicata al ricordo della Shoah. 
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Le leggi razziali hanno rappresentato una delle pagini più tristi e do-

lorose della storia dell'umanità e il ricordo dell'olocausto deve essere sem-

pre presente e vivo, particolarmente in un'epoca nella quale riaffiorano di-

sgustosi rigurgiti razzisti e preoccupanti pulsioni xenofobe. 

Il 17 gennaio dello scorso anno il Consiglio Superiore della Magistra-

tura ha sottoscritto con il Ministero dell'istruzione e con l'Unione delle Co-

munità Ebraiche Italiane una "Lettera di intenti" per diffondere tra gli stu-

denti la conoscenza e lo studio dell'Olocausto, per contrastare ogni forma 

di discriminazione e attuare i principi costituzionali a tutela dei quali é ispi-

rato il quotidiano impegno della Magistratura. 

E in questa direzione va certamente apprezzata, pur con i problemi 

interpretativi che pone, l'introduzione del comma 3 bis dell'art. 3 della l. 

654/1975, che  in materia di contrasto e repressione dei crimini di genoci-

dio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 

6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ha previsto la cd. 

aggravante del negazionismo, ulteriormente modificata di recente dall'art. 

5 della legge europea per il 2017 [n. 167/2017]. 

Anche quest'anno il Consiglio Superiore della Magistratura ha ribadi-

to che "la cerimonia di inaugurazione costituisce un momento di dibattito 

pubblico sulla amministrazione della giustizia" e che é prevista la parteci-

pazione di categorie di soggetti diversi da quelli istituzionali. 

Le relazioni dei Presidenti delle Corti di Appello non hanno solo una 

funzione di esporre un bilancio consuntivo dell'attività svolta nel distretto, 

ma anche di individuazione di temi da sottoporre al dibattito medesimo. 

Un dibattito, quindi, non limitato solo all'esame del passato in chiave 

retrospettiva per rendere conto dell'attività svolta, ma anche in funzione 

del presente e con uno sguardo proiettato al futuro, in un contesto che ve-

de protagonisti gli attori istituzionali e le componenti della società civile. 

Se la solennità e la unicità dell'evento non devono trasformarlo in 

una mera formalità, appesantita da dati e numeri autoreferenziali, e invece 

devono realizzarne la autentica funzione di momento importante di fecon-

do confronto su tematiche e criticità della Giustizia, credo che sia necessa-



7 

 

ria una seria riflessione sull'adeguatezza e sull'attualità del modello orga-

nizzativo  in vigore. 

Il format che prevede che il periodo esaminato si fermi al 30 giugno 

dell'anno precedente la cerimonia e inizi il 1° luglio di quello ancora ante-

riore [quest'anno, quindi, dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017] era compa-

tibile con un'epoca in cui la rilevazione dei dati statistici avveniva su base 

cartacea, richiedeva operazioni manuali e tempi lunghi di acquisizione, per 

cui era sostanzialmente impossibile disporre di notizie più aggiornate. 

La rivoluzione copernicana seguita alla informatizzazione, che con-

sente la possibilità di disporre di ogni notizia utile a rappresentare presso-

ché in tempo reale l'andamento degli uffici, rende datata e antistorica ogni 

analisi ancorata ad almeno sette mesi prima, che rischia di consegnare una 

realtà diversa da quella attuale e vanificare le finalità di un proficuo dibatti-

to. 

Un sistema datato che mostra la sua inadeguatezza anche perché di-

sallineato con quello previsto per i programmi di gestione previsti dall'art. 

37 della l. 111/2011 che, pur utilizzando la media della produttività degli 

uffici determinata con riferimento dell'andamento negli anni giudiziari pre-

gressi, valuta il consuntivo e quantifica la previsione in base all'anno solare, 

finendo per sovrapporre dati e numeri in modo incongruo e fornendo risul-

tati finali disomogenei. 

Ma ciò che appare ancor più singolare é il fatto che, utilizzando l'at-

tuale sistema, rimarrebbero fuori dal dibattito tutte le innovazioni legislati-

ve intervenute nel secondo semestre del 2017, alcune delle quali di parti-

colare rilevanza e destinate ad avere un notevole impatto nell'esercizio del-

la giurisdizione. 

 Penso, in particolare,  

• alla legge n. 103/2017 contenente la riforma del codice penale 

e del codice di procedura penale; 

• al d.lgs. 116/2017 avente ad oggetto la riforma della magistra-

tura onoraria; 

• alla l. 161/2017 concernente modifiche al codice delle leggi an-

timafia e delle misure di prevenzione; 
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• alla l. 155/2017 di delega al Governo per la riforma della disci-

plina della crisi delle imprese e dell’insolvenza; 

• alla nuova ed assai controversa disciplina delle intercettazioni; 

• alla complessa e delicatissima riforma dell'ordinamento peni-

tenziario. 
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********* 

Il funzionamento dell'amministrazione della giustizia in questo 

distretto giudiziario nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017 può ritenersi 

nel complesso positivo, ancorché non manchino elementi di criticità.  

Nell’anno giudiziario scorso nel settore civile, in presenza di un 

aumento del 3,2% delle sopravvenienze e di una modesta flessione delle 

definizioni pari al 2,3%, la pendenza finale era cresciuta di pochissimo, 

essendo aumentata di appena lo 0,2%; nell’anno giudiziario in esame, in 

presenza di un aumento del 3,1% delle sopravvenienze e di un incremento 

delle definizioni pari al 3,8%, la pendenza finale è lievemente diminuita [-

0,2%]. 

Nel settore penale giudicante, nell’anno giudiziario in esame, sono 

diminuite le sopravvenienze rispetto al periodo pregresso [-3,89%] e sono 

diminuite anche le definizioni [-16,19%], cosicché la pendenza finale 

complessiva è aumentata dell’11,23%. 

Nel settore requirente, la diminuzione del 16,82% della 

sopravvenienza di procedimenti noti e la contestuale diminuzione del 

13,64% delle definizioni hanno determinato una contrazione della 

pendenza finale del 17,97%. 
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Novità legislative nell’anno giudiziario in esame 

AREA CIVILE 

Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per 

l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, 

nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”. 

 

Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati”: 

AREA PENALE 

Legge 23 giugno 2017, n. 103 “Modifiche al codice penale, al codice di pro-

cedura penale ed all'ordinamento penitenziario". [Entrata in vigore il 3 

agosto 2017]. 

Indicazioni sugli effetti delle riforme più significative degli ultimi anni 

AREA CIVILE 

Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 recante “Disposizioni urgenti per il 

rilancio dell'economia”; 

 

Le materie oggetto di mediazione obbligatoria [reintrodotta, dopo la 

declaratoria di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, dal D.L. 

21.7.2013 n. 69] continuano ad essere prevalentemente quelle relative ai 

diritti reali, alla materia locatizia, al comodato ed al condominio.  

L'istituto sembra, poi, aver dato qualche utile risultato nelle contro-

versie sui contratti bancari. 

Apprezzabili anche se ancora non rilevanti [ad eccezione del Tribunale 

di Termini Imerese che ha fatto registrare un dato di particolare rilievo] so-

no le applicazioni dell'istituto della proposta conciliativa ex art. 185 bis 

c.p.c.; è ragionevole ipotizzare, pertanto, che in futuro se ne farà maggiore 
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impiego con positive conseguenze in termini di snellimento dei ruoli e di 

velocizzazione della risposta giudiziaria. 

Qui di seguito i dati degli uffici di primo grado del distretto:  

 

di cui %

con accordo 

raggiunto

 accordo 

raggiunto

Trib. Agrigento 572 568 72 12,7%

Trib. Marsala 1.084 1.029 132 12,8%

Trib. Palermo 2.405 2.429 273 11,2%

Tribunali

Trib. Sciacca 126 139 16 11,5%

Tribunali

Trib. Termini Imerese 342 243 146 60,1%

Tribunali

Trib. Trapani 524 470 67 14,3%

Totale Distretto 5.053 4.878 706 14,5%

Ufficio

A.G. 2016/2017

Iscritti Definiti

 

I giudici ausiliari nella Corte di appello [D.L. 69/2013]: 

Come già segnalato con la relazione dello scorso anno la Corte di Ap-

pello di Palermo è stata la prima tra le Corti italiane a completare la proce-

dura per la immissione in possesso dei giudici ausiliari, il cui organico pre-

vede 17 Giudici Ausiliari. 

Al 30 giugno 2017, a seguito delle dimissioni di un giudice ausiliario, i 

presenti erano 16; ad oggi é ancora in corso la procedura per la copertura 

della vacanza. 

Con riferimento all'assegnazione alle sezioni è stato mantenuto il cri-

terio di rafforzare le sezioni che presentavano un numero maggiore di pro-
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cedimenti ultra-biennali; per questa ragione nessun giudice ausiliario è sta-

to assegnato alla sezione lavoro, avendo la stessa un modestissimo numero 

di dette controversie. 

Alla data del 30 giugno 2017, così come ad oggi, i predetti Giudici Au-

siliari risultano assegnati nel seguente modo: 

5 alla 1^ sezione; 

6 alla 2^ sezione; 

5 alla 3^ sezione. 

Nel loro concreto impiego il modello di utilizzo prescelto, nell'ambito 

di quelli proposti dal CSM con la delibera del 10.7.2014, è quello dell'affian-

camento del giudice ausiliario ad un consigliere togato, che svolga non solo 

funzioni di "tutor" ma anche quelle di "consigliere di riferimento". 

Anche il programma di gestione dei procedimenti civili per l'anno 

2017 è stato formulato tenendo conto del contributo dei Giudici Ausiliari 

nella misura prevista ex lege di almeno 90 provvedimenti pro-capite all'an-

no [art. 68, c. 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 

2013, n. 98, e dall'art.9, c. 2, circolare CSM n. P 17202 del 24 ottobre 2014]. 

La tabella che segue mostra la distribuzione dei giudici ausiliari, le ri-

spettive date di immissione in servizio, il periodo del tirocinio, la produttivi-

tà nell’anno giudiziario in esame:  
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Termini ex 

art. 190 c.p.c.

Termini  ex 

art. 275 c.p.c.

Fuori Term. al 

30.6.17

ALOSI Filippo dal 16.9.15 al 1.6.16 NO - 16 - - - 16

CALDERARO Salvatore dal 2.12.15 al 11.1.17 SI 76 50 18 15 24 107

CARROCCIO Maria Teresa dal 16.9.15 NO 19 23 0 0 40 63

FENGA Carmela dal 16.9.15 NO 72 40 23 5 41 109

LA ROSA Rita dal 22.1.16 SI 75 60 19 13 21 113

BORGIA Salvatore dal 20.7.16 SI 77 32 19 15 6 72

GRANIERI Alessandro dal 20.7.16 al 10.5.17 SI 51 20 0 9 19 48

GUERRERA Carmelo Alessandro dal 6.10.16 NO 56 13 18 12 11 54

426 254 97 69 162 582

RIVOLI Giuseppa dal 16.9.15 NO 81 87 20 18 17 142

PINO Maruzza dal 2.12.15 SI 101 119 22 13 0 154

SIRCHIA Giovanni dal 16.9.15 NO 111 101 14 31 1 147

STRANO Gabriele dal 16.9.15 NO 95 97 23 12 1 133

LOMBARDO Agata dal 2.12.15 SI 97 104 25 11 0 140

GIUNTA Antonino dal 20.7.17 NO 100 48 23 19 0 90

585 556 127 104 19 806

ASARO Lidia dal 16.9.15 NO 51 52 9 15 47 123

FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 NO 75 91 22 14 7 134

INTILISANO Luciana dal 16.9.15 NO 84 74 18 21 7 120

MOTTA Silvestro dal 22.1.16 SI 64 36 14 13 44 107

PETITTO Marcello dal 20.4.17 NO 21 - 20 2 0 22

295 253 83 65 105 506

1.306 1.063 307 238 286 1.894

Totale 

Complessivo

Prima

Seconda

MagistratoSezione Tirocinio
Cause assunte 

in decisione

Minute 

depositate

Fascicoli in DECISIONE

Terza

Totale complessivo

Ausiliari

Ausiliari

Ausiliari

totale sezione

totale sezione

totale sezione

 
 

Con specifico riferimento alla produttività va evidenziato che i dati 

sopra riportati indicano un notevole incremento delle definizioni rispetto 

all’anno giudiziario precedente, passate da 362 a 1.894 con un aumento 

del 447 %. 

Coerentemente con l’oggetto della relazione tali dati si riferiscono al 

periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017, ma poiché ai fini 

della conferma annuale dei giudici ausiliari la produttività viene valutata 

nell’anno solare, per completezza di informazione se ne dà conto con la ta-

bella che segue 
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Anche dalla stessa è possibile apprezzare l'elevato trend di crescita 

complessivo della produttività dei Giudici Ausiliari, il cui rendimento, nel 

primo anno di attività inferiore al target normativo, è apparso nella maggio-

ranza dei casi pienamente giustificato. 

E' opportuno richiamare, al riguardo, le considerazioni espresse dal 

Consiglio Giudiziario presso questa Corte in occasione della procedura di 

conferma dei giudici ausiliari dopo il primo anno di attività. 
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Ha affermato il Consiglio che "Prima di valutare la posizione di ciascu-

no dei giudici ausiliari in esame, sia sotto il profilo della produttività, sia sot-

to quello del merito, occorre procedere ad un’interpretazione logico-

sistematica dell’obiettivo generale richiesto dal legislatore, contestualizzan-

dolo nella disciplina prevista per la definizione dei procedimenti civili cui so-

no preposti i giudici in valutazione, in servizio nelle sezioni prima, seconda e 

terza civile della Corte d’Appello di Palermo. 

Infatti, ai fini della valutazione della soglia minima di laboriosità pre-

vista [90 procedimenti definiti nell'anno] é necessario tenere conto della di-

sposizione dell’art. 190 c.p.c., che prevede che dal momento in cui la causa 

è stata assunta in decisione debbano decorrere 60 giorni per il deposito del-

le comparse conclusionali ed altri 20 per le memorie di replica, scaduti i 

quali inizierà a decorrere il termine di 60 giorni per i deposito della motiva-

zione. 

Appare evidente, quindi, che nel primo anno il tempo "giuridicamen-

te" utile deve ritenersi pari a 225 giorni [365-140], con la conseguenza che 

la produttività esigibile, ragguagliata dal legislatore ad anno, deve essere 

riproporzionata e così quantificata in 54 procedimenti definiti 

[90:365=x:225].  

A ciò va aggiunto che nel primo anno di attività i giudici ausiliari che 

non rientrano nella categoria degli ex magistrati togati [in questo distretto 

tutti ad eccezione di uno] hanno scontato, anche al di là del periodo di tiro-

cinio per coloro che lo hanno effettuato, un necessario periodo di rodaggio 

e di adattamento, in quanto si tratta di professionisti che non hanno mai 

avuto in precedenza esperienze di attività giudicante, per di più di secondo 

grado, e ciò ha reso del tutto comprensibile e giustificabile una maggiore 

lentezza nello studio dei fascicoli e nella redazione delle motivazioni delle 

sentenze. 

Tanto più che, come sottolineato dai Presidenti che si sono succeduti 

nei collegi della terza Sezione Civile della Corte d’appello nella relazione per 

la valutazione dei giudici in esame: “ai suddetti giudici ausiliari è stato ri-

chiesto di contribuire all’eliminazione delle cause arretrate, cosicché agli 

stessi sono stati affidati procedimenti risalenti nel tempo, spesso perché og-
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getto di rinnovata istruttoria, che hanno reso più complesso il compito del 

giudice d’appello”; “i giudici in esame…hanno dovuto cimentarsi nello stu-

dio di procedimenti complessi e nella redazione di sentenze parimenti impe-

gnative, che nei primi mesi caratterizzati da mancanza di esperienza, hanno 

rallentato la loro produttività”. 

In definitiva, vuole in questa sede evidenziarsi – ed a tal fine si richia-

ma quanto sottolineato in premessa – che il ricorso alla magistratura ono-

raria in grado d’appello deve essere una risorsa e non un “peso” e, pertanto, 

il suo impiego va valutato in termini di investimento di lunga durata, che 

presuppone necessariamente un periodo iniziale di “avviamento” e di mino-

re efficienza – quantomeno in termini di produttività meramente “numeri-

ca” –, in una prospettiva funzionale a godere negli anni successivi della 

esperienza man mano maturata [che certamente determinerà risultati an-

che quantitativamente più rilevanti]. 

Qualora non si ragionasse in tale ottica si giungerebbe al risultato, da 

scongiurare, di dovere rinunziare – sin dalla fine del primo anno – alla col-

laborazione di magistrati onorari che nello stesso periodo non sono riusciti a 

raggiungere – anche per le ragioni sopra esposte – l’inesigibile [o difficil-

mente esigibile, sempre per le ragioni di cui sopra] obiettivo quantitativo 

verosimilmente previsto per i magistrati onorari “a regime” [tant’è che non 

si distingue tra primo anno ed anni successivi, per cui quell’obiettivo delle 90 

sentenze annue vale anche e soprattutto – verrebbe da dire – per gli anni 

successivi al primo o ai primi, caratterizzati – invece, questi ultimi – da ovvie 

ed inevitabili difficoltà di “avviamento”]. 

“Da una generalizzata mancata conferma degli ausiliari attualmente 

in servizio conseguirebbe, oltre alla inevitabile e dannosissima soluzione di 

continuità nel difficile processo di eliminazione dell’arretrato in funzione del 

quale la loro attività è stata prevista, anche la necessità di effettuare le 

complesse procedure di nomina dei nuovi ausiliari, con i quali <<ricomincia-

re da capo>> riavviando il processo formativo ed il nuovo periodo di avvia-

mento, che necessariamente sconterebbe le medesime difficoltà che hanno 

caratterizzato l’esperienza del primo anno dei magistrati ausiliari decaduti 

con verosimile analogo esito: in buona sostanza un vero e proprio circolo vi-
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zioso nefasto. Conseguentemente, l’istituto si trasformerebbe, in breve 

tempo, in un peso e non più in una risorsa …..”. 

Tale indirizzo interpretativo è stato condiviso interamente dal C.S.M. 

che, con delibera del 6 settembre 2017, muovendo dalla considerazione:  

“- … che la mancata conferma nell'incarico debba presupporre una va-

lutazione negativa sull'operato professionale del giudice ausiliario; 

- che, più precisamente, sulla base di un'interpretazione logi-

co/sistematica e costituzionalmente orientata della norma, ed anche allo 

scopo di prevenire un evitabile contenzioso, non sia possibile denegare la 

conferma sulla base di una mera responsabilità oggettiva, quando il nume-

ro di provvedimenti definiti in misura inferiore a novanta non dipenda, nep-

pure in parte, da manchevolezze o negligenze di sorta del giudice ausiliario; 

- che, a ritenere altrimenti, si potrebbe giungere all'epilogo, ingiusto e 

paradossale, di non confermare giudici ausiliari che non abbiano material-

mente potuto definire novanta procedimenti l'anno, ad esempio per gravi 

ragioni di salute o perché nel collegio di cui fanno parte gliene hanno asse-

gnati di meno come relatore oppure perché lo stesso collegio ha deciso di 

introitare un numero inferiore di procedimenti ovvero ancora perché, come 

accade nel primo anno di lavoro e come si indica nel quesito di cui in pre-

messa, non ne hanno avuto la possibilità a causa dello svolgimento del tiro-

cinio e della necessaria attesa della decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c.; 

- che, sia pure con riferimento testuale al solo primo anno di attività, 

anche il Ministero della giustizia si è espresso nella stessa direzione, affer-

mando che «la produttività esigibile da tali magistrati onorari - con riferi-

mento all'anno 2016 - dovrebbe essere ragionevolmente “riproporzionata” 

rispetto al minor tempo di cui hanno potuto disporre» (nota prot. n. 

m_dg.GAB.29/05/2017.0022174.E del 29 maggio 2017, a firma del capo di-

partimento); 

- che, piuttosto, la norma in questione, contenente uno standard mi-

nimo legale di procedimenti da dover definire, vada interpretata, non solo 

nel primo ma anche nei successivi anni di attività, nel senso di precludere la 

conferma di quei magistrati ausiliari che potevano definire novanta proce-
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dimenti per anno ma non l'hanno fatto, con una conseguente reale criticità 

in termini di laboriosità e/o di diligenza; 

ha deliberato che “la mancata conferma dei giudici ausiliari determi-

nata da un numero di definizioni annue inferiori a novanta procedimenti 

presuppone una verifica concreta sulla possibilità che il magistrato onorario 

potesse effettivamente raggiungere tale livello di produttività.". 

I rilevanti risultati ad oggi emersi inducono ragionevolmente a ritene-

re che via via il rendimento sia destinato a migliorare ulteriormente, con-

sentendo all’Ufficio di realizzare in pieno e costantemente l'obiettivo di leg-

ge, se non quando superarlo, e a incrementare notevolmente la produttivi-

tà del settore civile soprattutto in direzione della definizione delle contro-

versie più datate, in coerenza con le finalità che hanno indotto il Legislatore 

a introdurre questa nuova figura di giudice onorario. 

 

Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di degiu-

risdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in ma-

teria di processo civile”. 

 

In tutti gli uffici giudiziari del distretto si è registrato un forte incre-

mento delle istanze ai sensi dell’art 492 bis c.p.c., introdotto dal decreto 

legge 132/2014 che prevede la ricerca con modalità telematiche dei beni da 

pignorare. 

Infatti, si è passati da 430 iscrizioni nell’A.G. 2015-2016 alle attuali 

1.270, con un incremento del 195%. 

La tabella che segue mostra il dettaglio per ogni Tribunale: 
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Iscritti Definiti Finali

Trib. Agrigento 142 143 7

Trib. Marsala 133 136 0

Trib. Palermo 726 694 58

Trib. Sciacca 30 27 3

Trib. Termini Imerese 114 105 12

Trib. Trapani 125 114 21

Totale Distretto 1.270 1.219 101

A.G. 2016/2017

Ufficio

 
 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. legge di stabilità [con riferimento alle 

modifiche alla legge Pinto] 

 

La legge 208/2015, [legge di stabilità per il 2016] ha modificato l’art. 3 

della L. 89/2001, prevedendo che “la domanda di equa riparazione si pro-

pone con ricorso al presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha 

sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo pre-

supposto”. 

In applicazione della nuova disciplina nella Corte di Appello di Paler-

mo, che sino ad allora non era competente nella materia dei ricorsi ex lege 

Pinto e che dopo la novella legislativa sono stati devoluti fino al 31 dicem-
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bre 2016 alla cognizione della terza sezione civile e quindi attribuiti alla se-

zione lavoro,  si sono registrate 306 iscrizioni [263 ricorsi per violazione del 

termine ragionevole del processo e 43 opposizioni ex art 5 ter L. 89/2001], 

mentre i procedimenti definiti sono stati 299 [262 ricorsi e 37 opposizioni], 

con la conseguenza che la pendenza al 30 giugno 2017 era pari a 25 proce-

dimenti [13 ricorsi e 12 opposizioni]. 

La tabella che segue contiene i dati relativi all’importo dei decreti  di 

liquidazione emessi in questo Distretto nell’anno giudiziario in esame. 

 

 
 

L’elevatissimo importo indicato, pari a € 1.134.101,85 in appena un 

anno, testimonia in modo eloquente la straordinaria incidenza negativa che 

ha sull'Erario il superamento del termine di ragionevole durata del proces-

so, che genera altro contenzioso incidendo sulla pendenza e sui tempi di 

definizione delle controversie con una perversa spirale e depaupera le cas-

se dell'Erario, distogliendo rilevanti risorse che potrebbero essere impiega-

te in finalità più proficue. 

Immigrati 

Continuano a essere numerosi, anche se in sensibile diminuzione, i 

procedimenti in materia di competenza del Tribunale, essendone sopravve-

nuti 2.553 a fronte dei 4.015 del periodo precedente, con un decremento 

del 36,5%, mentre le definizioni sono pressoché raddoppiate, essendo pas-

sate da 1.297 a 2.553, con un incremento del 96,8%. 

La pendenza segnala un calo del 22%. 
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Al contrario, in Corte di Appello la sopravvenienza, per effetto  dell'e-

levatissimo numero di definizioni nell'anno precedente da parte del Tribu-

nale, è stata in forte crescita; infatti, nel periodo di riferimento si sono avu-

te 384 iscrizioni, con un incremento del 197,7% rispetto al periodo prece-

dente, mentre le definizioni sono aumentate del 39,3% [39 contro 28 

dell’anno precedente]. 

La pendenza finale è pari a 472 in aumento del 484,3% rispetto 

all’anno precedente. 

La tabella successiva illustra i flussi relativi a questa categoria di pro-

cedimenti: 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

384 39 472
129 28 127

197,7% 39,3% 271,7%

1.543 2.553 3.465
4.015 1.297 4.449

-61,6% 96,8% -22,1%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

Corte di Appello

Tribunale di 

Palermo

 
Per completezza va segnalato che l’aumento del flusso dei procedi-

menti in Corte è destinato a esaurire i propri effetti sulla Corte di Appello in 

conseguenza della sopravvenuta inappellabilità dei provvedimenti definitori 

adottati in prime cure, come previsto dal decreto legge n. 13 del 17 feb-

braio 2017. 

Connesso a questo flusso abnorme di affari che si registra negli Uffici 

giudiziari del distretto va rilevato il fenomeno, sicuramente di particolare 

rilievo, dei minori non accompagnati, che costituisce un duplice problema, 

sia dal punto di vista umanitario, sia da quello dei flussi giudiziari. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di accogliere e tutelare 

un numero elevatissimo di minori stranieri, in massima parte adolescenti, 

che sbarcano nel nostro territorio privi di familiari. 
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Nella relazione dello scorso anno è stato già segnalato l’aumento im-

ponente delle sopravvenienze registrato in questo settore dopo 

l’approvazione del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto del 2015, che ha 

devoluto al Tribunale per i minorenni la competenza sulla ratifica delle mi-

sure di accoglienza attuate dall’autorità amministrativa. 

Il trend è stato confermato anche nell’anno giudiziario in esame, es-

sendo ancora aumentati i procedimenti riguardanti i minori stranieri non 

accompagnati da 1.469 a 4.621 [+215%]. 

Inoltre, come segnalato dal Presidente del Tribunale per i minorenni 

e sarà trattato più diffusamente nella relativa parte della relazione, la ma-

teria dei minori stranieri non accompagnati recentemente è stata modifica-

ta dalla legge n. 47 del 7 aprile 2017 (cd. Legge Zampa), che, riconoscendo 

la condizione di particolare vulnerabilità di questi minori, ha disciplinato al-

cuni aspetti fondamentali dell’immigrazione minorile, quali il divieto di re-

spingimento ed il conseguente permesso di soggiorno, la soluzione delle 

incertezze sull’identificazione, il diritto al ricongiungimento familiare, 

l’inserimento in famiglie solidaristiche quale soluzione prioritaria rispetto 

alle strutture di accoglienza, il diritto alla salute, all’istruzione e 

all’integrazione di lungo periodo, il sistema di nomina e di formazione di tu-

tori volontari, finalizzato a garantire una rappresentanza legale e consape-

vole. 

La tabella seguente descrive i flussi dei procedimenti in materia di pro-

tezione internazionale nel nostro distretto dal 2013 al 2017: 

 



23 

 

 
 

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28 pubblicato nella G.U. n.53 del 5 

marzo 2010 e successive modifiche [in materia di Mediazione Civile]; 

 

Come già ricordato nella relazione relativa all'anno precedente, la 

mediazione civile, introdotta dal decreto legislativo 28/2010 in attuazione 

della delega legislativa contenuta nell’art. 60 della legge 69/2009 e della di-

rettiva europea n. 2008/52/CE, è stata modificata nei suoi tratti essenziali 

anche all'esito della sentenza 272/2012 della Corte Costituzionale che ave-

va dichiarato illegittima la cd. mediazione obbligatoria per difetto di delega 

legislativa. 

Infatti, il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. 98/2013, 

ha introdotto diverse modifiche, con riferimento alla temporaneità, alla 

materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e 

natanti, alla cd. "mediazione ex officio", alla espressa esclusione della sua 

operatività in materia di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis 

c.p.c., ai costi. 

Con riferimento al campo nazionale l'effetto deflattivo dell'istituto 

della mediazione civile è stato modesto nel periodo in considerazione.  

Di seguito i dati tratti da DGstat: 
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- il ricorso alla mediazione risulta in diminuzione dell’11% nel corso 

dell’ultimo anno [3° trim. 2016 - 3° trim 2017], con un andamento 

sinusoidale all’interno del periodo stesso che induce prudenza nella 

formulazione di valutazioni definitive; 

- le materie principali sono state i contratti bancari (18,3%) ed i diritti 

reali (14,8%); 

- l’esito favorevole con aderente comparso è stato del 42,7%, dato di 

significativo rilievo; 

- l’area geografica più “virtuosa” è stata quella del Sud (27%), mentre il 

risultato più basso si è registrato nelle isole (12%). 
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ISCRIZIONI PER MATERIE 

 
 

ESITO MEDIAZIONI – I GENNAIO-30 SETTEMBRE 2017 
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ANALISI GEOGRAFICA DELLE DEFINIZIONI I GENNAIO-30 SETTEMBRE 2017 

 

 
 

 

DISTRETTO DI PALERMO 

Nel nostro distretto si conferma un trend in crescita rispetto a quello 

dello scorso anno giudiziario. 

Infatti:  

- le domande sono state n° 5.053, di cui il 16,64% per diritti reali ed il 

15,44% per contratti bancari; 

- le definite sono state n° 4.878, di cui nel 45,7% dei casi la controparte 

non è comparsa; 

- nel caso di aderente comparso l'accordo è stato raggiunto nel 14,47% 

dei casi; 

- i circondari più attivi sono stati Palermo (48,1%) e Marsala (23%). 
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 
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ISCRIZIONI PER MATERIE NEL DISTRETTO 

 

 
 

 

Nel nostro distretto, è aumentata del 32,2% la sopravvenienza e del 

34,8% l’attività definitoria; il numero di procedimenti in cui si è raggiunto 

l’accordo con aderente comparso si attesta al 14,47% contro il 10% del pre-

cedente anno giudiziario, secondo la ripartizione contenuta nella tabella 

che segue. 
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Il Presidente del Tribunale di Marsala ha segnalato che l'istituto della 

mediazione sembra aver dato qualche utile risultato nelle controversie 

riguardanti i contratti bancari, nelle quali, dopo il deposito delle relazioni 

demandate a un consulente tecnico di ufficio (strumento istruttorio 

sovente utilizzato), le conclusioni cui lo stesso perviene possono consentire 

alle parti di raggiungere un accordo. 

Non ancora rilevanti sono invece gli effetti della proposta conciliativa 

ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c.. E' però auspicabile che dell'istituto si farà un 

maggiore impiego in un prossimo futuro con apprezzabili conseguenze in 

termini di snellimento dei ruoli e di velocizzazione della risposta giudiziaria. 
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AREA PENALE 

Legge 28/4/2014 n° 67 - “Sospensione del procedimento con messa alla 

prova”. 

 

Dopo oltre tre anni dall’entrata in vigore della legge n. 67/2014 che ha 

introdotto l’istituto della messa alla prova “per i maggiorenni” è possibile 

tracciare un primo bilancio dell’istituto. 

Nel periodo di riferimento la sospensione del processo con messa alla 

prova ha avuto una modesta incidenza nella definizione dei procedimenti. 

E' pur vero che, nella pratica, l'applicazione del predetto istituto 

"sconta" una certa lentezza degli Uffici UEPE nella predisposizione del pro-

gramma di trattamento, ai sensi dell'art. 141 ter disp. att. c.p.p. 

Il dato che maggiormente rileva è non soltanto il numero limitato di 

ordinanze di sospensione o di sentenze, quanto piuttosto il numero limitato 

di istanze presentate dagli interessati, a conferma di uno scarso ricorso all'i-

stituto de quo, i cui effetti pratici sull'andamento della giurisdizione penale 

in questo distretto appaiono davvero trascurabili. 

Anche gli Avvocati e l’UEPE dovrebbero contribuire per una efficace 

applicazione dell’Istituto e per il suo ulteriore sviluppo, essendo demandati 

all’UEPE, in particolare, i compiti più importanti, ossia la predisposizione del 

programma di trattamento, il controllo sulla sua effettiva esecuzione, la re-

dazione della relazione conclusiva da trasmettere al giudice al termine della 

messa alla prova.  

E’ opportuno sottolineare che la normativa assegna all’Avvocato e al 

Giudice un nuovo ruolo; al primo, compiti non più (e non solo) limitati ad 

una difesa tecnica, ma anche propositivi, sia nella fase prodromica 

all’elaborazione del programma, sia nel procedimento di elaborazione del 

programma di trattamento; al secondo poteri integrativi nell’elaborazione 

del programma di trattamento, non essendo più vincolato ad un giudizio 

fondato solo sulla lettura degli atti, ma con spazi di valutazione che investo-

no direttamente la persona del richiedente. 

Le ordinanze di sospensione del procedimento riguardano una varie-

gata tipologia di reati, quali i reati in materia di codice della strada e quelli 
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contro il patrimonio tra cui molte ipotesi di furto aggravato consumato o 

tentato. 

La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32672 del 

21.3.2016 [secondo cui ai fini della determinazione del limite edittale di cui 

all’art. 168 bis co.1 c.p. non si tiene conto delle suddette circostanze] ha fa-

vorito un maggior ricorso a tale istituto. 

Dai dati relativi al Tribunale di Palermo nell’anno giudiziario in esame 

si desume un leggero incremento delle richieste di sospensione per messa 

alla prova rispetto al periodo precedente, essendo queste passate da 241 a 

253. 

Legge n. 67/2014 - Processo “in absentia”. 

Per quanto concerne la disciplina dell’assenza dell’imputato introdot-

ta dalla L. 67/2014, che non consente la trattazione del procedimento 

quando l’imputato non abbia avuto una conoscenza personale dello stesso, 

dalle segnalazioni provenienti dagli uffici del Distretto si desume che solo 

raramente si è proceduto alla revoca dell’ordinanza di sospensione, nei li-

mitati casi in cui le successive ricerche dell’imputato hanno consentito di 

individuare lo stesso e di notificargli personalmente il decreto di citazione. 

Nei casi di sospensione del procedimento, al fine di consentire 

l’immediato avvio delle nuove ricerche dell’imputato decorso il periodo di 

un anno così come prevede l’art. 420 quinquies c.p.p., si è adottato il mec-

canismo di rinviare il procedimento sospeso ad una udienza fissata dopo un 

anno dall’ordinanza di sospensione con la quale il Giudice dispone le nuove 

ricerche. 

Se, da un lato, la nuova disciplina dell’assenza costituisce indiscutibile 

garanzia per l’imputato, in quanto assicura al medesimo la conoscenza per-

sonale del processo cui viene sottoposto, dall’altro lato risulta tale da de-

terminare nel tempo un numero sempre più elevato di procedimenti pen-

denti datati. 
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D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, “Disposizioni in materia di non punibilità per 

particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), 

della legge 28 aprile 2014, n. 67”. 

Risulta modesto l'impatto in fase dibattimentale dell'istituto dell'e-

sclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 

131 bis c.p. (introdotto dal D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28). 

La limitata applicazione di tale istituto può addebitarsi da un lato alla 

circostanza che lo stesso impone comunque una ricostruzione probatoria 

completa relativa agli elementi oggettivi e soggettivi dei reati e dall’altro al 

fatto che i difensori degli imputati non lo valutano vantaggioso, permanen-

do gli effetti negativi dell'iscrizione delle relative sentenze nel Casellario 

Giudiziale. 

In prospettiva, sembra destinato ad avere maggiori effetti deflattivi, 

soprattutto nel rapporto tra il P.M. e il GIP, già in sede di archiviazione della 

notizia di reato; mentre nel settore dibattimentale appare residuale 

l'applicabilità del proscioglimento prima del dibattimento, di cui all'art. 469 

co. 1 bis c.p.p; inoltre, sarà priva di qualsiasi efficacia deflattiva una 

pronunzia di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis 

c.p. dichiarata all'esito del dibattimento, ovverosia dopo una necessaria 

quanto defatigante istruttoria che accerti comunque la responsabilità 

dell'imputato.  

Occorrerà dunque che proprio Io stesso P.M. incentivi il ricorso al 

detto istituto ottenendo così a monte un effetto deflattivo sui processi che 

sopravvengano nel rito monocratico, così da ridurre il numero di decreti di 

citazione diretta a giudizio per fatti che poi, all'esito del dibattimento, si 

rivelino di particolare tenuità. 

Per il Tribunale di Palermo, sia in ambito dibattimentale sia dinanzi al 

Gip/Gup, si registra un'applicazione dell'istituto che può definirsi del tutto 

marginale, risultando emesse nel periodo considerato solo 64 sentenze di 

esclusione della punibilità per tale causa. 
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Legge 16 aprile 2015, n. 47, recante “Modifiche al codice di procedura 

penale in materia di misure cautelari personali”. 

Tra le novità più importanti introdotte dalla Legge 16.4.2015 n. 47 vi 

è quella che riguarda l’autonoma valutazione da parte del giudice che 

emette una misura cautelare per gravi indizi di colpevolezza e per le esi-

genze cautelari, già ritenuta necessaria in giurisprudenza.  

Tra i Tribunali del Distretto solo quello di Sciacca segnala che non si 

registrano casi di annullamento di ordinanze cautelari emesse dal Gip per 

difetto di autonoma valutazione di tali profili. 

Piuttosto si rilevano taluni sporadici casi in cui, nel rispetto della di-

sposizione di cui all’art. 275 comma 2 bis c.p.p. come modificata dalla L. 

47/15, non si è accolta la richiesta di applicazione della custodia cautelare 

in carcere laddove non si potesse presumere che la pena irrogata, in esito 

al futuro eventuale giudizio, sarebbe stata superiore a 3 anni. Parimenti si 

registrano sporadici casi in cui, ai sensi del novellato art. 276 c. 1 ter c.p.p., 

non si è proceduto alla sostituzione con la custodia cautelare in carcere, in 

caso di violazione degli arresti domiciliari, ravvisandosi un fatto di lieve en-

tità. 

Decreti legislativi 15 gennaio 2016, n°7 ”Disposizioni in materia di abroga-

zione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”, e n° 8 

“Disposizioni in materia di depenalizzazione”. 

I decreti di depenalizzazione 7 e 8 del 15 gennaio 2016 hanno avuto 

nel Distretto una positiva incidenza deflattiva, ancorché non rilevante sul 

piano quantitativo. 

La normativa è entrata in vigore nel mese di gennaio 2016 e nei mesi 

immediatamente successivi era ragionevole aspettarsi un maggior impatto 

in termini deflattivi, mentre invero poco significativo appare il dato delle 

sentenze e dei decreti di archiviazione emessi, in larga parte relative ai rea-

ti di cui agli artt. 116 C.d.S. 594 e 647 c.p. [quest'ultimo, peraltro, sovente a 

seguito di riqualificazione, operata dal giudicante, di una originaria ipotesi 

di ricettazione]. 
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A ciò si aggiunga che, a fronte del predetto numero limitato di sen-

tenze, ancor più contenuto è stato il numero di processi realmente definiti, 

posto che spesso i reati depenalizzati e/o abrogati risultano contestati uni-

tamente a reati non interessati dalla riforma in esame, in relazione ai quali 

pertanto il processo deve proseguire [ad esempio, ipotesi di falso in scrittu-

ra privata, di cui all'art. 485 c.p., unitamente ad una connessa ipotesi di 

truffa]. 

Legge 23 marzo 2016, n. 41, “Introduzione del reato di omicidio stradale e 

del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento 

al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 

2000 n. 274”.  

E’ noto che la legge in esame ha introdotto la figura autonoma 

dell'omicidio stradale, ritoccando altresì alcune norme processuali per 

coordinarle con il nuovo reato e con le sue aggravanti [stato di ebbrezza al-

colica o alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o 

sostanze psicotrope]. 

In relazione alle lesioni stradali, a differenza di quanto previsto in 

precedenza per l’ipotesi abrogata di cui all’art. 590, co. 3 c.p., la nuova fat-

ti-specie introdotta con l’art. 590 bis c.p. è procedibile d’ufficio ed è di 

competenza del Tribunale in composizione monocratica; inoltre le fattispe-

cie aggravate (commi 2 e 3 dell’art. 590 bis c.p.) consentono l’arresto facol-

tativo in flagranza, stante la nuova introduzione all’art. 381 c.p.p. della let-

tera M-quinquies.  

Le modifiche apportate già consentono di evidenziare dati statistica-

mente rilevanti. 

Si è sicuramente assistito ad un incremento dell’attività requirente e 

di riflesso di quella giudicante, considerati gli effetti che derivano 

dall’aggravio e dalla procedibilità d’ufficio anche per le lesioni gravi e gra-

vissime cagionate nell’ambito della violazione delle norme sulla circolazio-

ne stradale. 
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PARTE PRIMA 

 

AREA CIVILE 

 

OSSERVAZIONI DI SINTESI 

SULL’ANDAMENTO DELLA GIURISDIZIONE IN ITALIA 

 

E' noto che il rinnovamento metodologico determinato dall'adozione 

del "Programma Strasburgo 2" ha comportato, tra l'altro, l'adozione di un 

innovativo sistema di rilevazione statistica con l'abbandono di un metodo 

di acquisizione massiva di dati in favore di un'indagine più selettiva che ha 

comportato l'acquisizione di informazioni mai avute in precedenza. 

E' ormai acquisito un censimento nuovo dell'arretrato, operato non 

in modo indifferenziato con la inclusione di ogni tipo di "affare" 

indipendentemente dalla sua tipologia e dalla data della sua iscrizione a 

ruolo, ma espungendo quegli affari il cui tempo di definizione è inferiore 

alla soglia prevista per l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria prevista 

dalla Legge Pinto [tre anni in primo grado, due anni in secondo ed un anno 

in Cassazione]. 

Così [ed è questa la vera novità] la pendenza è stata distinta in gia-

cenza fisiologica [infra-triennale] e patologica [ultra-triennale].  

Quest'ultima, ossia il vero "arretrato" di cui occuparsi e preoccuparsi 

per la “Pinto”, risulta di appena 638.233 procedimenti. 

A questo proposito, è bene precisare che, in linea con la metodologia 

Cepej, il dato sulla giacenza "patologica" esclude l'attività del giudice tute-

lare, degli ATP in materia di lavoro e previdenza, delle esecuzioni e dei fal-

limenti. 

E', infatti, evidente [anche se per anni è stato ignorato] che per i pro-

cedimenti di competenza del giudice tutelare il fattore "tempo" non rilevi 

ed anzi una gran parte degli stessi sia "fisiologicamente" destinata a dura-

re, così come quelli in materia di esecuzione sfuggono al potere di impulso 

del giudice che, pertanto, non può incidere sulla loro durata.  
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La tabella ed il grafico sull’arretrato che seguono mostrano 

l’andamento di un sottoinsieme importante di procedimenti rispetto al to-

tale delle pendenze, quello degli affari civili che, al 30 giugno 2017, non so-

no stati definiti entro i termini previsti dalla legge e per i quali i soggetti in-

teressati potrebbero richiedere allo Stato un risarcimento per irragionevole 

durata [cosiddetti procedimenti “a rischio Pinto”]: 

 

Patologica Fisiologica Totale

Corti di appello [26] 135.201 159.572 294.773 45,9%

Tribunali ordinari [140] 425.855 1.250.249 1.676.104 25,4%

Corte di Cassazione 77.177 29.685 106.862 72,2%

Totale generale 638.233 1.439.506 2.077.739 30,7%

Uffici
Pendenza % 

Pendenza 

Patologica

 
 

 
Scomposizione grafica dell’arretrato in patologico [blu] e fisiologico [mattone] 

 
 

Dunque, come si vede dai grafici, al 30 giugno 2017 era “a rischio Pin-

to” il 31% delle pendenze, con la conseguenza che la maggior parte degli 
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affari civili pari al 69% riguardava procedimenti relativamente recenti. 

E' indubbiamente vero che il dato in assoluto non è particolarmente 

confortante, visto che quasi 1 causa su 3 è arretrato patologico; tuttavia, è 

altrettanto incontestabile che tale [corretta] analisi presenta una realtà del 

tutto diversa da quella che anni di rilevazioni distorte e superficiali [per le 

quali finiva per essere "arretrata" anche la causa iscritta a ruolo il giorno 

prima] hanno consegnato sui mezzi di informazione, in certi periodi anche 

in modo sistematico, l'immagine di una giustizia civile in Italia alla deriva  

con conseguenze assai gravi sull'economia del Paese ed, in particolare, 

sull'appetibilità degli investimenti da parte degli operatori stranieri. 

Un secondo dato di positività del “Programma Strasburgo 2” riguarda 

la nuova conoscenza [aggiornata al 30.6.2017] circa la composizione delle 

pendenze totali [comprese quelle della Cassazione e dei Giudici di Pace], 

suddivise per tipologia di Ufficio. 

La tabella e il grafico sull’andamento delle pendenze riportano il tota-

le nazionale degli affari civili, aperti a fine periodo per tutti gli Uffici [Corte 

di Cassazione, Corti d'appello, tribunali ordinari, Giudici di pace e tribunali 

per i minorenni] e per tutte le materie trattate, ad eccezione dell’attività 

del Giudice tutelare e degli Accertamenti Tecnici Preventivi [ATP] in tema di 

previdenza ed assistenza. 

 

Uffici Pendenza al

30-giu-17

Corti di appello 296.717 8,1%

Tribunali ordinari 2.251.406 61,4%

Giudici di Pace 914.880 25,0%

Tribunali per i minorenni 95.724 2,6%

Totale (merito) 3.558.727 97,1%

Corte di Cassazione 106.856 2,9%

Totale generale 3.665.583

%

 
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei 

servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa [dati aggiornati al 3 ottobre 2017] 
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Scomponendo il dato, si ottiene questo grafico: 

 

 

Da esso, in sintesi, si ricava la seguente analisi: 

- l’86,4% delle pendenze si trova in 1° grado [61,4% nei Tribunali e 25% 

davanti ai Giudici di Pace]; 

- l'8% nelle Corti di Appello;  

- il 2,9% nella Corte di Cassazione; 

- il 2,9% nei Tribunali per i minorenni. 

 

Il famigerato “debito giudiziario” civile, determinato nei termini fin 

qui esposti, fa registrare un trend in lenta ma costante flessione dal 2011 in 

poi e ciò restituisce coerenza ad un sistema che attesta che i giudici civili 

italiani non solo definiscono ogni anno un numero di controversie maggio-

re di quelle sopravvenute, ma da cinque anni a questa parte, grazie alla lo-

ro straordinaria produttività per la quale si collocano al primo posto in Eu-

ropa, riescono a ridurre gradualmente l’arretrato. 

Il grafico che segue, tratto dal Rapporto sul funzionamento dei siste-

mi giudiziari europei che la CEPEJ pubblica ogni due anni [l’ultimo rapporto 

è di ottobre 2016] pone in evidenza che nel 2014 i giudici italiani hanno ri-

cevuto, in media, poco più di 3 affari [per ogni 100 abitanti], contro una 

media europea di 2,7. 
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Numero degli affari civili contenziosi sopravvenuti e definiti in primo grado per 

ogni 100 abitanti [fonte Rapporto Cepej 2016 – Grafico 5.4] 

 

L’indice di ricambio del nostro Paese è stato pari a 119. 
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Tale dato acquista una maggiore valenza se si pensa che l’indice di ri-

cambio minimo registrato con riferimento al 2014 per i paesi europei è sta-

to pari a 56 [Irlanda] e quello italiano coincide con il valore massimo euro-

peo. 

La tabella che segue illustra il numero di affari civili contenziosi so-

pravvenuti e definiti in primo grado per ogni 100.000 abitanti: 

2010 2012 2014 Trend

Albania 93% 97% 100%

Andorra 99% 95% 103%

Armenia 101% 103% NQ

Austria 100% 101% 103%

Azerbaijan 98% 100% 99%

Belgium NA NA 98%

Bosnia and Herzegovina 94% 116% 114%

Bulgaria NA NA NA

Croatia 102% 95% 113%

Cyprus 84% NA NA

Czech Republic 103% 99% 105%

Denmark 102% 109% 102%

Estonia 98% 112% 104%

Finland 93% 103% 105%

France 98% 99% 94%

Georgia 96% 102% 93%

Germany 102% 100% 99%

Greece 79% 58% 113%

Hungary 102% 105% 104%

Ireland NA NA 56%

Italy 118% 131% 119%
Latvia 86% 118% 98%

Lithuania 102% 101% 97%

Luxembourg 139% 173% 97%

Malta 89% 114% 101%

Republic of Moldova 95% 100% 97%

Monaco 76% 117% 109%

Montenegro 92% 102% 84%

Netherlands NA NA 99%

Norw ay 101% 100% 97%

Poland 95% 89% 99%

Portugal 102% 98% NA

Romania 90% 99% 109%

Russian Federation 100% 99% 98%

Serbia 92% 116% 92%

Slovakia 98% 82% 92%

Slovenia 99% 101% 117%

Spain 94% 100% 98%

Sw eden 98% 99% 104%

Sw itzerland 100% 100% 101%

The FYROMacedonia 95% 131% 117%

Turkey NA 115% 96%

Ukraine 104% 106% 102%

UK-England and Wales NA NA NA

UK-Northern Ireland NA NA NA

UK-Scotland NA 85% 85%

Israel 101% 102%

Average 98% 104% 100%

Median 98% 101% 100%

Minimum 76% 58% 56%

Maximum 139% 173% 119%

States/entities

Clearance Rate of 1st instance civil and commercial litigious cases
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Sotto altro profilo va poi osservato che il notevole arretrato giacente 

negli uffici giudiziari è conseguenza di una prolungata e risalente stratifica-

zione ed è soprattutto addebitabile ad un deficit culturale derivante dalla 

mancata considerazione del fattore "tempo" come elemento decisivo nella 

definizione delle controversie. 

Peraltro, ad oggi è maturata una diffusa consapevolezza della rilevan-

za decisiva del fattore "tempo" che ha indotto una "rivoluzione" culturale 

dell'organizzazione e dell'autorganizzazione dei giudici, inducendo l'ado-

zione di modelli gestionali efficaci ed efficienti, come viene attestato dal 

noto Rapporto CEPEJ del Consiglio di Europa.  
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ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO 

 

FLUSSI DI LAVORO SETTORE CIVILE 

 

 

Nel periodo considerato, i flussi nel settore civile1 hanno fatto regi-

strare un andamento pressoché omogeneo tra gli uffici del distretto, come 

indicato nella tabella che segue: 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

5.024 4.786 12.536
4.563 4.934 12.298

10,1% -3,0% 1,9%

77.614 78.444 80.375
75.358 73.675 80.914

3,0% 6,5% -0,7%

22.324 22.714 11.712
21.921 23.434 11.634

1,8% -3,1% 0,7%

104.962 105.944 104.623
101.842 102.043 104.846

3,1% 3,8% -0,2%

Totale Distretto 

Tipologia d'ufficio

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

Corte di Appello

Tribunali

Giudici di pace 

 
 

Soltanto il Tribunale di Sciacca ha avuto un decremento della soprav-

venienza [-3,5%], mentre il pur modesto incremento della sopravvenienza 

negli uffici del Giudice di Pace [1,8%] rappresenta una inversione di ten-

denza rispetto ai due anni giudiziari precedenti [-9,12% nel 2014/15 e -

6,9% nel 2015/16]. 

Nella tabella seguente sono esposti i dati relativi agli indicatori di 

produttività ed alla durata media dei procedimenti: 

                                                      
1Così come previsto dai nuovi criteri di rilevazione adottati dalla DGStat i flussi relativi al 
settore civile non comprendono gli affari di competenza del Giudice Tutelare, la verbaliz-
zazione di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza ex art 445 bis c.p.c. 
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Ricambio Smaltimento
Durata                

(gg)
Ricambio Smaltimento

Durata                

(gg)

Corte di Appello 95 28 1.197 108 29 1.130

Tribunali 101 49 378 98 48 392

Giudici di pace 102 67 193 107 67 196

Totale Distretto 101 50 364 100 49 375

Tipologia d'ufficio

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

 
Quindi, complessivamente, rispetto al periodo precedente negli uffici 

del distretto si sono registrati: 

� aumento globale delle sopravvenienze nella misura del 3,1% e 

riduzione delle pendenze nella misura dello 0,2%; aumento delle 

definizioni nella misura del 3,8% [invertendo il trend negativo dello scorso 

anno quando erano diminuite del 2%]; 

� indice di ricambio e indice di smaltimento pressoché invariati; 

� decremento medio complessivo dei tempi di durata dei procedimenti 

nella misura del 2,8% [da 375 giorni del precedente periodo ai 364 

dell’attuale]. 

 

Va precisato che tale ultimo dato è stato elaborato non computando 

gli affari di competenza del giudice tutelare, la verbalizzazione di 

dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza, i procedimenti in 

materia di esecuzione mobiliare ed immobiliare nonché fallimentare [la cui 

durata ontologicamente sfugge al governo organizzativo e direttivo del 

giudice] 

Inoltre, espungendo dall’elaborazione i dati relativi ai procedimenti 

dinanzi agli uffici del Giudice di pace, il decremento della durata media 

diviene ancor più significativo, passando da 426 a 411 giorni, con una 

riduzione del 4%. 
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Nonostante tutti gli Uffici registrino un incremento delle iscrizioni, il 

tasso di ricambio si è mantenuto comunque maggiore di 100 a livello 

distrettuale. 

Considerando i singoli Uffici, invece, si osserva, una flessione per la 

Corte di Appello, essendo passato da 108% a 95%, a causa non solo della 

flessione delle definizioni [-3%], ma soprattutto del rilevante incremento 

delle sopravvenienze [10%]. 

 

SINTESI SUI DATI DELLA GIURISDIZIONE NELL’UFFICIO DELLA CORTE  

 

La seguente tabella dà conto del flusso degli affari nella Corte [per 

anno solare] al 31.12.2017. 

 

Corte di Appello - Flusso dei procedimenti civili [escluso Lavoro] 

Totale affari civili 

(escluso lavoro)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pendenti Iniziali 10.957 10.877 10.551 10.179 10.538 10.439

Sopravvenuti 2.868 2.756 2.786 3.147 3.538 3.946

Definiti 2.946 3.082 3.158 2.788 3.637 3.686

Pendenti Finali 10.879 10.551 10.179 10.538 10.439 10.699

Tasso di Ricambio 103 112 113 89 103 93

Tasso di Smaltimento 21 23 24 21 26 26
 

Note: 

I sopravvenuti [tra il 2012 ed il 2017] sono aumentati del 37,6%; 

I definiti [tra il 2012 ed il 2017] sono aumentati del 25%; 

I pendenti [tra il 2012 ed il 2017] sono diminuiti dell’1,7% 

 



45 

 

Corte di Appello – Fascicoli pendenti al 31.12.2017 in materia civile 

per anno di iscrizione 

 

 
 

I DATI DEL CIVILE NELL’UFFICIO DELLA CORTE DI APPELLO 

[compresi quelli della Sezione Lavoro] 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

5.024 4.786 12.536
4.563 4.934 12.298

10,1% -3,0% 1,9%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

Corte di Appello

 
 

Ricambio Smaltimento
Durata                

(gg)
Ricambio Smaltimento

Durata                

(gg)

Corte di Appello 95 28 1.197 108 29 1.130

Tipologia d'ufficio

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

 
Rispetto all'anno giudiziario precedente, i dati statistici [civile + Lavo-

ro] evidenziano, in controtendenza rispetto all’anno precedente, un au-

mento, seppur lieve [1,9%] della pendenza, che è passata da n° 12.298 a n° 
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12.536 procedimenti. 

Infatti, l’indice di ricambio, pari al 95%, evidenzia che il numero delle 

definizioni [4.786] è stato inferiore alle nuove iscrizioni [pari a n° 5.024 fa-

scicoli sopravvenuti]. 

L’indice di smaltimento risulta essere pari al 28%, mentre l’indice di 

durata risulta essere pari a 1.197 giorni. 

Per completezza di informazione va segnalato che con variazione ta-

bellare n. 392 in data 11 luglio 2017 sul presupposto dell’accertato notevo-

le squilibrio delle sopravvenienze tra le tre sezioni ordinarie rilevato 

nell’ultimo triennio, sono stati modificati i criteri di ripartizione delle mate-

rie tra le sezioni medesime, tenendo conto non solo del dato numerico ma 

del valore ponderale delle materie. 

Passando all’esame di dettaglio, [che ratione temporis si fonda sui 

flussi rilevati prima della suindicata variazione] la I Sezione civile [alla quale 

sono aggregate le Sezioni Usi civici, Tribunale regionale delle acque pubbli-

che e Minorenni, tutte composte dagli stessi consiglieri] – pur occupandosi 

di una vasta gamma di controversie [alcune in grado unico, come le opposi-

zioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità] – ha avuto una so-

pravvenienza complessiva di 1.622 procedimenti rispetto ai 1.330 del pe-

riodo precedente [+22%]; ne ha definito 1.054 rispetto ai 1.095 dell’anno 

precedente, cosicché la pendenza è aumentata a n° 3.791 procedimenti [ri-

spetto ai precedenti n° 3.223]. 

L’aumento della pendenza è stato più significativo [15%] relativamen-

te agli affari contenziosi, mentre per i non contenziosi è stato pari all’8% 

[da 129 a 234].  

In materia di Minori si registra un nuovo incremento della pendenza, 

passata da 13 a 17 [31%] nonostante il numero dei sopravvenuti sia dimi-

nuito in modo significativo [53 contro i 74 dell’anno precedente]. 

Anche relativamente al settore famiglia si registra un aumento della 

pendenza [da 228 a 344 affari], dovuto principalmente alla maggiore so-

pravvenienza registrata nell’ultimo biennio, si passa, infatti, da 281 affari 

iscritti nell’A.G. 2014-15, a 365 nell’A.G 2015/16 agli attuali 382, ma anche 

ad una minore definizione [da 296 a 266]. 
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In significativo aumento il numero dei ricorsi in materia di immigrati, 

passati da 129 iscrizioni dell’A.G. 2015/16 a 384 dell’anno in esame, mentre 

il numero dei definiti è aumentato sensibilmente da 28 a 39 [39%]. Di con-

seguenza, il numero dei pendenti finali è aumentato in misura esponenzia-

le da 127 a 472. 

Le cause ultra-biennali, pendenti al 30 giugno 2017 nella citata Sezio-

ne sono n° 1.620 e rappresentano il 42,7% della pendenza complessiva. 

Un notevole decremento della pendenza [-20%] si rileva nella II Se-

zione civile [che tratta le materie dei diritti reali, successioni ereditarie, lo-

cazioni e obbligazioni].  

Le sopravvenienze [664] sono state in numero inferiore rispetto al 

precedente anno giudiziario [788], mentre le definizioni [pari a 1.375] sono 

nettamente superiori a quelle dell’anno precedente [1.029], cosicché la 

pendenza è diminuita da n° 3.542 a n° 2.831 procedimenti. 

La Sezione in argomento è quella più gravata da procedimenti di data 

risalente e dall'arretrato più consistente, formatosi negli anni pregressi e, 

tuttavia, in via di graduale eliminazione. 

Al 30 giugno 2017 i procedimenti ultra-biennali risultano essere 

1.586, pari al 56% della pendenza complessiva, ma al 31 dicembre 2017 ta-

le percentuale si è ridotta a 41,6% [1.398 a fronte di 2.757 fascicoli pen-

denti]. 

In aumento il carico di lavoro finale della III Sezione civile [alla quale 

sono aggregate la Sezione in materia di impresa e la Sezione agraria, com-

poste dagli stessi magistrati]. 

Infatti, al 30 giugno 2017 i procedimenti pendenti risultano pari a 

3.958, a fronte dei 3.671 del periodo pregresso [7,8%].  

Tale aumento è dovuto sia all’incremento delle sopravvenienze pas-

sate da 1.247 nell’anno precedente a 1.320 dell’anno in esame], sia ad un 

numero di definizioni inferiore rispetto al numero delle sopravvenienze. 

La maggiore sopravvenienza, in particolare, è dovuta in parte ai ricor-

si ex legge Pinto trattati dalla stessa sino al mese di dicembre 2016, poiché 

dal 1° gennaio 2017 sono transitati alla sezione lavoro. 

Invero, le sopravvenienze della sezione, escludendo i ricorsi ex legge 
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Pinto, sono aumentati del 5,9%, passando da 1.098 dell’A.G. 2015/16 a 

1.163 dell’anno in esame, mentre le definizioni sono diminuite del 15,6%, 

passando da 1.022 a 863. 

Analogamente alle altre due sezioni già trattate, il numero delle cau-

se ultra-biennali pendenti nella III Sezione civile risultano in misura consi-

stente, pari a 1.956 [il 49,4% del carico complessivo]. 

Pertanto, al 30 giugno 2017, considerando nel suo complesso il setto-

re civile ordinario della Corte di Appello, a fronte di una pendenza pari a 

10.580 procedimenti, si riscontrano ben 5.162 affari ultra-biennali, ossia il 

48,8% del carico complessivo. 

Tale dato, per quanto negativo, risulta significativamente migliorato 

rispetto a quello del precedente anno giudiziario che era del 54% [al 30 

giugno 2016, infatti, i procedimenti ultra-biennali erano 5.592 rispetto alla 

pendenza complessiva di 10.436]. 
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TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

 

Il seguente quadro sintetizza il flusso degli affari nel settore civile dei 

Tribunali del Distretto, che segnalano un aumento della sopravvenienza ed 

un incremento ancora più elevato della produttività, con riduzione della 

pendenza complessiva: 

 

2016/2017 2015/2016

Sopravvenuti 60.447 58.942

Definiti 62.085 57.850

Pendenti Finali 61.054 62.436

Totale affari civili
A.G.

 
 

Dalla lettura delle relazioni dei Presidenti dei Tribunali emergono in 

modo particolare le difficoltà d'ordine strutturale in cui si dibattono, 

segnatamente per l'aumento della domanda di giustizia e per la 

complessità della stessa, per l’inadeguata distribuzione del personale 

amministrativo nonché per quella che fino al periodo in esame è stata la 

scopertura sia pure settoriale del personale medesimo e per il turn over dei 

magistrati soprattutto in alcuni uffici. 

Tuttavia, accanto a tali fondati rilievi è ormai acquisita la 

consapevolezza della necessità di coniugare al momento delle doglianze 

quello dello sforzo organizzativo finalizzato ad ottimizzare il rendimento 

delle pur esigue risorse disponibili. 

Una nuova "cultura" dell'organizzazione, quindi, che si iscrive nel 

processo di rinnovamento metodologico dell'approccio del dirigente, sul 

quale grava la responsabilità di far funzionare al meglio i mezzi posti a sua 

disposizione, con la individuazione di moduli organizzativi duttili e 

funzionali al raggiungimento di obiettivi predeterminati, frutto di sapiente 

e ponderata selezione e, quindi, concretamente perseguibili. 
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Un modello gestionale nuovo che pone sempre più attenzione alle 

capacità manageriali del dirigente dell'ufficio, ma anche dei singoli magi-

strati, chiamati a concorrervi, in direzione di un recupero di efficienza e di 

efficacia della giurisdizione, attraverso, innanzitutto, l'eliminazione dell'ar-

retrato e la contrazione dei tempi di durata dei procedimenti.  

 

TRIBUNALE DI PALERMO 
 [in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Palermo si 

evince che: 

 

Relativamente alle caratteristiche fondamentali del funzionamento 

della giustizia in questo circondario, con riferimento alle cause civili e pena-

li di primo grado, va premesso che l'organico di questo Tribunale (compo-

sto dal Presidente, da 17 Presidenti di sezione, da 110 giudici, di cui 8 giudi-

ci del lavoro, e da 63 giudici onorari) è da tempo inadeguato a far fronte al-

la domanda di giustizia, aumentata in maniera esponenziale, senza che, 

correlativamente, sia stato aumentato il numero dei giudici addetti all'uffi-

cio che, in atto, sconta un vuoto nell’organico dei magistrati togati di 19 

giudici (di cui 6, che saranno coperti dai MOT che prenderanno le funzioni 

all’inizio di novembre 2017 ed ulteriori 6, di cui 1 alla sezione Lavoro, desti-

nati ai MOT nominati con DM 3/2/2017) ed un posto di Presidente di Se-

zione, oltre che di quattro giudici onorari 

Con provvedimento del 27 aprile 2017, esecutivo dal successivo 30 

giugno, dando applicazione alla previsione della “Relazione sulla situazione 

del Tribunale di Palermo e sulle proposte di modifica tabellare ai sensi del 

paragrafo 2.4 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle” del 9 

novembre 2015, è stata costituita la Sesta Sezione Civile - Esecuzioni Mobi-

liari e Immobiliari. 

Tale nuova Sezione consta di un organico di sette magistrati (un pre-

sidente e sei giudici), addetti in via esclusiva ad un settore, quello delle 

esecuzioni civili, che – prima della succitata misura organizzativa – era de-
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voluto alla medesima Sezione (la Quarta Civile) competente in materia fal-

limentare. 

Si tratta, con tutta evidenza, di un passo importante nella direzione di 

una più efficace organizzazione del delicato settore delle esecuzioni civili, 

oggetto negli ultimi anni di rilevanti novità introdotte a livello normativo (il 

riferimento è, in particolare, al D.L. 83/2015, conv. nella legge 132/2015, e 

al D.L. 59/2016, conv. nella legge 119/2016), tutte finalizzate ad incremen-

tare l'efficienza e la speditezza delle procedure, e di un consistente inve-

stimento in termini di risorse che consentirà di dare una definitiva soluzio-

ne alla grave condizione di crisi in cui versa oggi il settore delle esecuzioni 

civili, vieppiù aggravatasi, per quanto riguarda in particolare le esecuzioni 

immobiliari, anche a causa delle gravi scoperture di organico registratesi 

negli ultimi anni, che hanno impedito di dare concreta attuazione a qual-

siasi programma di definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione.  

Da rimarcare, con riferimento alla Quarta Sezione Civile (cui ora è 

demandata esclusivamente la materia fallimentare), che è stato finalmente 

completato l’organico sezionale, attraverso l’assegnazione della dott.ssa 

Gabriella Giammona al posto di uno dei sei giudici della Sezione che per 

anni era rimasto scoperto.  

Ciò ha consentito di riattivare sia i 310 fallimenti che il ruolo conten-

zioso già assegnati al precedente titolare (e rimasti di fatto “congelati” per 

lungo tempo). 

Orbene, la dott.ssa Giammona ha già definito, nel breve periodo 

compreso tra il 23 gennaio ed il 30 giugno 2017, e dunque con un’efficienza 

ed una rapidità davvero ragguardevoli, ben 24 cause iscritte a ruolo a far 

data dal 2001, oltre ad aver evaso – non appena insediata – 280 istanze 

pendenti da anni. 

In ottemperanza alle previsioni del D.L. 17 febbraio 2017 (conv. in L. 

13 aprile 2017, n. 46), con provvedimento del 26 luglio 2017, è stata istitui-

ta, a decorrere dal 17 agosto 2017, la Sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell’Unione europea.  
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Tale Sezione è composta dai magistrati addetti alla Prima Sezione Ci-

vile, alla cui competenza tabellare la materia in questione era attribuita 

prima della riforma.  

In ottemperanza alla circolare DGSTAT- Prot. n. 158589 del 7 novem-

bre 2016, è stato adottato il modello del “cruscotto di controllo” degli 

obiettivi di cui all’art. 37, comma 1, D.L. 98/2011 e, con provvedimento del 

14 Novembre 2016, è stato istituito il gruppo di lavoro permanente depu-

tato all’elaborazione ed all’analisi delle statistiche periodiche. 

Il suddetto gruppo di lavoro, composto dai magistrati dott. Lorenzo 

Jannelli e dott. Giuseppe Rini e dal funzionario di statistica dott.ssa Anna 

Lisa Bondì, ha provveduto al costante monitoraggio dello stato di avanza-

mento degli obiettivi di cui all’art. 37, comma 1, D.L. 98/2011, redigendo 

con cadenza trimestrale relazioni dalle quali è emerso che il Tribunale è 

ampiamente in linea con i risultati prefissati nel programma per la gestione 

dei procedimenti civili in relazione allo smaltimento dell’arretrato. 

Sul punto va infatti osservato che, per quanto riguarda l’intero Uffi-

cio, l’obiettivo stabilito per il 2017 è quello di un ridurre gli affari civili ultra-

triennali del 3%, portandoli da un numero complessivo di 3.084 a 2.991, 

pari al 11,9% del totale delle pendenze (a fronte del 12,36% del 2016). 

Ebbene, il risultato raggiunto già alla scadenza del secondo trimestre 

2017 è stato ben superiore al suddetto obiettivo, essendosi constatato un 

abbattimento dell’11,51% dei procedimenti ultra-triennali, ridottisi a 2.697 

su un totale di 23.792 (11,33%). 

Assolutamente eccezionale, poi, è il dato della Sezione Lavoro, in cui 

le pendenze ultra-triennali, che al 30 dicembre 2016 erano 909 su un totale 

di 17.214 procedimenti complessivi (5,2%), al 30 giugno 2017 ammontano 

a 730 su un totale di 16.180 (4,5%), con una riduzione percentuale del 

19,7%. 

Peraltro, è evidente che per smaltire celermente il notevole arretrato 

accumulatosi da tempo risalente, e considerato anche il considerevole nu-

mero di affari che sopravvengono ogni anno, l’organico dell’Ufficio necessi-

terebbe senz’altro di qualche unità aggiuntiva.  
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Non può, comunque, omettersi di sottolineare che, nonostante le 

enormi difficoltà in cui sono costrette a lavorare diverse Sezioni Civili, in 

questo Tribunale – grazie all’encomiabile lavoro dei giudici civili ed alle mi-

sure organizzative adottate in tempi recenti – quasi nove procedimenti su 

dieci vengono decisi prima del compimento del loro terzo anno di vita. 

Prima Sezione civile - Dai dati statistici relativi all’anno giudiziario 

2016-2017, riguardanti la prima sezione civile del Tribunale di Palermo, 

emerge, in relazione al movimento degli affari civili, che i procedimenti so-

pravvenuti sono stati 6.012. 

I procedimenti definiti sono stati 7.523. 

I procedimenti pendenti alla fine del periodo sono 7.324. 

La sopravvenienza è stata dunque inferiore del 25,1% rispetto 

all’anno precedente, allorché era stata di 8.030 procedimenti. 

Ciò è dovuto essenzialmente al minor numero di iscrizioni in materia 

di impugnazioni ex art. 35 D.lgs. 25/2008 (1.216 a fronte delle 4.015 iscri-

zioni dell’anno precedente). 

Il notevole decremento della sopravvenienza nella suddetta materia, 

pari al 69,7%, è senz’altro dovuto alla variazione tabellare che, prima della 

riforma introdotta dal D.L. 17 febbraio 2017 (conv. in L. 13 aprile 2017, n. 

46), aveva attribuito la competenza a trattare tali controversie anche ad al-

tre due sezioni civili del Tribunale. 

Si è registrato invece un notevole incremento della sopravvenienza 

dei procedimenti in materia di famiglia. 

Detto incremento è stato, in particolare, del 28,8% per i divorzi giudi-

ziali, del 6,6% per i divorzi consensuali, del 21,6% per le separazioni giudi-

ziali, del 7,4% per le separazioni consensuali, del 35,0% per i procedimenti 

ex art. 316 bis secondo comma c. c. (richieste di mantenimento dei figli a 

carico dei nonni) e del 18,5% per i procedimenti di affidamento e mante-

nimento dei figli minori. 

Il notevole incremento dei procedimenti di divorzio è verosimilmente 

attribuibile alla novella legislativa che ha previsto la riduzione da tre anni a 

un anno (se vi è stata separazione giudiziale) e a sei mesi (se vi è stata se-
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parazione consensuale) del termine per la proposizione della domanda di 

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

Il numero complessivo dei procedimenti in materia di separazione 

giudiziale e divorzio contenzioso, nonostante le novelle legislative introdot-

te per ridurre il ricorso all’autorità giudiziaria, continua ad essere molto 

elevato, con una pendenza finale di 2.400 cause, di cui 1.260 separazioni e 

1.140 divorzi. 

Le definizioni sono state 636 in materia di divorzio contenzioso, 737 

in materia di divorzio consensuale, 834 in materia di separazioni giudiziali, 

833 in materia di separazioni consensuali, 25 per i procedimenti ex art. 316 

bis c.c. e 191 in materia di affidamento e mantenimento di minori. 

Per questi ultimi procedimenti che concernono le famiglie di fatto re-

sidua una pendenza di 166 giudizi. 

Anche per le cause concernenti le querele di falso si è verificato un 

incremento delle nuove iscrizioni, pari al 14,3 %, con una residua pendenza 

di 52 procedimenti, sebbene 32 siano stati definiti. 

Tra le cause che la sezione ha trattato vanno segnalate anche le con-

troversie in materia di diritti della personalità e in materia elettorale, non-

ché quelle con la pubblica amministrazione e quelle in materia di respon-

sabilità professionale iscritte fino al giorno 1° ottobre 2011. 

Dai dati predetti si evince che la pendenza finale complessiva dei pro-

cedimenti civili della sezione è diminuita del 17,1%, essendo passata da una 

pendenza iniziale di 8.838 ad una pendenza finale di 7.324. 

Le definizioni sono invece aumentate del 25,5%. 

In particolare, lo scorso anno sono state 5.993, mentre nel periodo in 

esame sono state 7.523. 

Inoltre, si è registrata una rilevante diminuzione delle cause di iscri-

zione ultra-quinquennale, la cui incidenza sul totale dei procedimenti pen-

denti è scesa dal 6,9 dell’anno precedente all’attuale 1,7%. 

 Il raggiungimento di tale soddisfacente risultato va ascritto 

all’eccezionale impegno profuso dai componenti della sezione (e in partico-

lare dai giudici togati, che hanno dimostrato una elevatissima capacità or-

ganizzativa) addetti al contenzioso civile e al pregevole e determinante ap-
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porto arrecato alla sezione dall’applicazione disposta dal C.S.M. di un magi-

strato, che si è dedicato esclusivamente alla trattazione dei procedimenti in 

materia di protezione internazionale. 

In tale materia, trattata anche dai giudici onorari, l’incremento delle 

definizioni è stato infatti del 96,7% (2.549 a fronte dei 1.296 dell’anno pre-

cedente). 

Va ancora una volta evidenziato che nella materia del diritto di fami-

glia e in quella della protezione internazionale, si registra un costante e 

massiccio ricorso al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che 

il giudice deve provvedere a evadere le numerosissime istanze di liquida-

zione delle spese legali proposte dai difensori e che anche la Cancelleria è 

particolarmente gravata dalle attività conseguenziali, oltre che dalle mol-

teplici esigenze della sezione (tra cui le comunicazioni agli ufficiali dello sta-

to civile in relazione a migliaia di procedimenti) e dagli oneri connessi con 

la pubblicazione delle sentenze. 

Con riguardo alla “volontaria giurisdizione”, a fronte di una pendenza 

iniziale di 253 procedimenti, vi è stata una sopravvenienza di 429, con 413 

definizioni. 

Vanno segnalati, nell’ambito dei procedimenti camerali, i 259 proce-

dimenti sopravvenuti in materia di modificazione delle condizioni della se-

parazione dei coniugi e del divorzio, con 228 definizioni e con 193 proce-

dimenti pendenti a fine periodo. In tale ambito, vi è stato, in particolare, un 

aumento delle nuove iscrizioni pari al 33,3% per la modifica delle condizioni 

di divorzio e del 5,1% per la modifica delle condizioni della separazione. 

In materia di misure di protezione contro gli abusi familiari 

l’incremento delle iscrizioni è stato del 500% (12 procedimenti a fronte dei 

due che erano stati iscritti nell’anno precedente). Sono stati definiti 11 pro-

cedimenti con una residua pendenza di 2. 

Sono inoltre sopravvenuti 38 procedimenti concernenti i provvedi-

menti previsti dall’art. 156 c.c. nei confronti del coniuge separato (incre-

mento del 31,0%), a fronte di una pendenza iniziale di 17 procedimenti. Le 

definizioni sono state 29, con una pendenza di 25 procedimenti. 
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Anche le richieste di rettifica di atti dello Stato civile hanno registrato 

un incremento del 129,4%. Le nuove iscrizioni sono state 39 a fronte delle 

17 dell’anno precedente. Le definizioni sono state 39 con una residua pen-

denza di 8. 

Vi è stata invece una diminuzione del 55,0% della sopravvenienza in 

materia di adozioni di maggiorenni (9 iscrizioni, 10 definizioni e 11 proce-

dimenti pendenti). 

Quanto all’ufficio del giudice tutelare, va rilevato che le relative fun-

zioni sono state svolte da un solo magistrato togato coadiuvato da quattro 

giudici onorari. 

Il carico dell’ufficio è costituito prevalentemente dalle tutele e dalle 

amministrazioni di sostegno, tutte in costante aumento (anche per il noto 

fenomeno dell’invecchiamento della popolazione a causa 

dell’allungamento della vita), oltre che da un corposo numero di procedi-

menti di volontaria giurisdizione. 

Le tutele, in particolare, erano alla fine dell’anno precedente pari a 

3.914, ma essendone sopravvenute 1.278 (con un incremento delle iscri-

zioni del 21,7%) e chiuse 1.017, alla fine del periodo il loro numero è au-

mentato a 4.175. 

In relazione alle curatele, si è verificata invece una diminuzione della 

pendenza, che da 83 procedimenti è scesa a 81 alla fine del periodo (-

2,4%). 

La pendenza delle amministrazioni di sostegno è alla fine del periodo 

in esame pari a 2.881, a fronte di una pendenza iniziale di 2.626 procedi-

menti. 

L’incremento delle nuove iscrizioni è stato del 14,9%, mentre le defi-

nizioni sono state 293. 

Nel complesso, i procedimenti pendenti presso l’ufficio del giudice 

tutelare sono 14.526. 

Le definizioni nel suddetto ufficio sono state 3.896 a fronte delle 

2.982 dell’anno precedente, mentre le nuove iscrizioni sono state 5.141 a 

fronte delle 4.415 del periodo precedente. 
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In conclusione, va sottolineato che la produttività della sezione, che 

già negli anni precedenti registrava livelli molto elevati, si è ulteriormente 

accresciuta grazie alla non comune laboriosità e alla spiccata professionali-

tà di tutti i magistrati, che hanno sempre trovato un valido e prezioso ap-

porto nel personale della Cancelleria. 

Seconda Sezione civile - Il carico di lavoro della Seconda Sezione Civi-

le è per gran parte composto da controversie in materia di successioni, di-

ritti reali, locazioni; la Sezione tratta anche in via esclusiva i procedimenti 

per convalida di sfratto e i procedimenti cautelari nelle materie di attribu-

zione. 

È noto che il potere giudiziario ha assunto un crescente rilievo politi-

co sociale ed economico; le materie di competenza di questa Sezione ap-

partengono di sicuro all‘area di interessi che fornisce pluralità di occasioni 

di ricorso alla giustizia.  

Nella consapevolezza della inevitabile ricaduta che la giurisprudenza 

di merito potrebbe avere sulle dinamiche del contesto socio economico 

della realtà territoriale di riferimento sono state adottate, nell’accordo di 

tutti i Giudici della Sezione, uniformi linee guida da applicare nelle contro-

versie che significativamente possano incidere su macro-aere di interesse 

del settore economico sociale. 

L'analisi dei dati numerici evidenzia una elevata produttività della se-

zione, posto che sono stati complessivamente depositati n. 5.704 provve-

dimenti. 

È innanzitutto da segnalare che la pendenza dei procedimenti di iscri-

zione decennale si è abbattuta in ragione del 40% poiché dalla pendenza 

pari a n. 22 procedimenti si è passati, al 2.9.2017, alla pendenza di n. 15 

procedimenti; al contempo si è registrato un decremento delle pendenze 

ultra-triennali passate da procedimenti n. 945 (2016) a n. 793 (2017); il da-

to evidenzia nell’arco temporale analizzato un elevato indice di ricambio da 

ascrivere alla laboriosità dei Giudici della Sezione togati e non togati. 

L'indice di smaltimento della Sezione, durante il periodo in valutazio-

ne, è assai elevato, cioè pari all’83,79% (esauriti/pendenze iniziali+ soprav-

venuti* 100). 
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Il dato numerico conferma la validità del modulo organizzativo già at-

tuato a partire dal gennaio 2015, verificando che durante il periodo in esa-

me è stato esaurito, in tutti i settori un numero di procedimenti superiore 

ai sopravvenuti. 

Per quel che concerne la Sezione Specializzata Agraria, alla quale so-

no assegnati i magistrati di questa sezione, anche per l'anno di riferimento 

le statistiche confermano il ridotto flusso di tali ricorsi, poiché nel periodo 

non è avvenuta alcuna iscrizione; resta pendente un solo procedimento. 

Desta allarme, come indicatore del disagio socio economico del terri-

torio, la consistente pendenza dei procedimenti in materia di locazione (n. 

2.086), ed in particolare di quelli di sfratto per morosità relativi ad immobili 

adibiti ad uso commerciale ed abitativo. 

Del pari gravosa è la sopravvenienza di procedimenti cautelari (n. 

205), tenuto conto della celerità imposta nei tempi di definizione e del fat-

to che i provvedimenti definitori in alta percentuale sono reclamati al Col-

legio di questa Sezione. 

Il settore della volontaria giurisdizione ha registrato una sensibile di-

minuzione delle pendenze, attraverso un meticoloso lavoro di eliminazione 

dei procedimenti datati e dando maggiore celerità alla trattazione dei pro-

cedimenti di nuova iscrizione, riducendo i tempi di definizione (allo stato 

sono pendenti, secondo i dati fomiti dalla Cancelleria n. 112 procedimenti 

di V.G. in materia di successioni). 

In definitiva, anche valutando la complessità delle controversie attri-

buite per materia alla Sezione (successioni testamentarie), il dato registrato 

nel periodo in esame sul complessivo funzionamento dell'attività giudizia-

ria presso la sezione, consente di formulare un giudizio positivo sugli obiet-

tivi primari della eliminazione dei processi di datata iscrizione e della ridu-

zione dei tempi di durata media. 

Si sottolinea, inoltre, che la composizione della Sezione è vacante di 

un posto nell'organico. 

Certamente si attesta come eccezionale l'impegno e l'alta professio-

nalità di tutti i Giudici della Sezione. 
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Non va inoltre sottaciuto l'eguale impegno dei GOT assegnati alla Se-

zione; essi, assegnatari di un ruolo autonomo, riescono, a gestire il carico di 

lavoro con efficienza e solida preparazione, ottenendo risultati di produtti-

vità eccellenti, con apprezzabili tempi di definizione, mantenendo inoltre 

entro limiti assai bassi, il carico di procedimenti ultra-triennali. 

Va annotato inoltre che è stato effettuato un rigoroso e periodico 

controllo sugli incarichi affidati conferiti agli ausiliari dei Giudici (consulenti, 

custodi) garantendo una equa distribuzione, e la correlata trasparenza dei 

criteri di scelta, fondati prevalentemente sulla rotazione dei professionisti 

iscritti negli albi. 

Discorso a parte merita, infine, la situazione del personale ammini-

strativo in servizio presso la sezione, che, come si è più volte denunciato, è 

numericamente insufficiente rispetto ai flussi ordinari e alle necessità im-

poste dalla tipologia dei procedimenti trattati. 

Ciò nonostante, il brillante e razionale lavoro del dirigente e lo spirito 

di sacrificio di tutto il personale di Cancelleria hanno consentito, adottando 

schemi di lavoro di altissima professionalità, con spirito di servizio e con sa-

crifici anche personali, di raggiungere gli obiettivi prefissati, quali la consi-

stente riduzione dei tempi di pubblicazione delle sentenze, l'archiviazione 

(anche fisica) di larga parte dei procedimenti definiti, e complessivamente 

una consapevole gestione della mole di lavoro con adeguata ed appropria-

ta risposta anche alle istanze della utenza professionale, e non, che, nume-

rosa, ha accesso fisico agli Uffici della Sezione. 

Terza Sezione civile - La Terza Sezione Civile ha trattato, per previsio-

ne tabellare, nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017, controversie con-

cernenti appalti privati, mutui, compreso il credito al consumo, contratti di 

prestazione d’opera intellettuale e responsabilità professionale, di assicu-

razione, e altri contratti, rapporti commerciali in genere, opposizioni a pre-

cetto e risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, compresi 

quelli da circolazione stradale, nonché in composizione collegiale le contro-

versie in materia di liquidazione e dei diritti di onorari di avvocato ex art.14 

Decreto Legislativo n. 150 del 2011, oltre ai procedimenti cautelari.  
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Gran parte dei procedimenti trattati dalla Sezione attiene alla mate-

ria della responsabilità extracontrattuale.  

Trattasi in larga misura di cause di risarcimento danni da circolazione 

stradale, da fatto illecito, inclusi i danni da reato e da cose in custodia. 

Vanno segnalate al riguardo la complessa attività relativa al conten-

zioso in tema di risarcimento dei danni per contagio di epatite da emotra-

sfusione nei confronti della p.a. e quella connessa all’ampio settore del ri-

sarcimento del danno da mancato o parziale recepimento da parte dello 

Stato di direttive dell’Unione europea, riguardanti per lo più medici specia-

lizzandi e vittime di reato. 

In merito alla responsabilità da reato, si segnalano le controversie re-

lative alla liquidazione dei danni in favore di vittime di mafia nonché quelle 

dei danni intrafamiliari (stalking, maltrattamenti e violenze anche sessuali). 

Sempre elevato è stato il contenzioso in materia di risarcimento da 

sinistri stradali, cha ha riguardato esclusivamente i procedimenti di primo 

grado, essendo i procedimenti di appello assegnati alla quinta sezione Civi-

le. Si è trattato di cause spesso connotate da questioni assai complesse af-

ferenti la liquidazione del danno (anche con riferimento alla posizione dei 

congiunti della vittima primaria) o l’interpretazione delle disposizioni spe-

cialistiche del Codice delle Assicurazioni Private, non a caso più volte rimes-

se al vaglio della Corte Costituzionale 

Quanto al diritto delle obbligazioni e contratti, notevole è stato il 

numero delle cause in materia di contratti d’opera, di appalto privato e di 

assicurazione, oltre che in materia di prestazione d’opera intellettuale e di 

risarcimento danni da responsabilità professionale (giudizi in qualche caso 

introdotti dopo molti anni dall’evento). 

Da evidenziare, con particolare riferimento alla responsabilità sanita-

ria, che alla Terza Sezione è stata devoluta la trattazione dei procedimenti 

di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. introdotti, quale 

condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dall’art. 8 della L. 8 

marzo 2017, n. 24 (cd. “Legge Gelli-Bianco”). Il ridotto tempo trascorso dal-

la data di entrata in vigore del suddetto provvedimento legislativo (1° apri-

le 2017) non consente, ad oggi, di esprimere alcun giudizio in ordine al 
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concreto impatto della riforma sul contezioso del settore (e, in particolare, 

in ordine alle auspicabili ricadute in termini di deflazione o, quantomeno, di 

riduzione dei tempi di definizione delle controversie). 

Nel periodo in questione i procedimenti sopravvenuti sono stati – in 

totale – n. 4.287, quelli definiti n. 3.968 con una pendenza finale di n. 6.818 

procedimenti (di cui n. 6.604 costituiti da affari civili contenziosi) a fronte di 

una pendenza iniziale di n. 6.499. 

Il maggior numero di procedimenti sopravvenuti ha riguardato la ma-

teria extracontrattuale (n. 1.111), seguita da quella delle obbligazioni e dei 

contratti (n. 917), in entrambi i casi senza un apprezzabile incremento ri-

spetto all’anno precedente. 

Si segnalano, inoltre, tra i nuovi procedimenti, n. 161 controversie in 

materia di responsabilità professionale. 

Sono stati iscritti inoltre nel periodo, a seguito di ridistribuzione tra le 

sezioni civili di tali procedimenti rientranti nella competenza tabellare della 

prima sezione civile, n. 215 procedimenti in materia di protezione interna-

zionale. 

La produzione lavorativa dei singoli giudici, togati e onorari, tutti gra-

vati di un notevole carico di lavoro, è stata elevata come testimonia il nu-

mero di procedimenti definiti (ben 3.968).  

Quelli conclusi a seguito di proposta conciliativa del giudice (con re-

dazione del verbale di conciliazione) sono stati nel periodo in considerazio-

ne solo 10. 

La valutazione del lavoro svolto è da considerare positiva, soprattutto 

ove si consideri che un posto di giudice togato è stato coperto solo a decor-

rere dal mese di settembre del 2016 e che il numero dei giudici onorari è 

diminuito, a seguito di dimissioni di uno dei G.O.T. assegnati alla Sezione, 

da 10 a 9. 

Va rilevato, inoltre, che ai G.O.T. sono stati assegnati tutti i procedi-

menti in materia di protezione internazionale di cui si è detto 

Tutti i magistrati (togati e onorari) hanno indirizzato i loro sforzi, con-

formandosi alle direttive del Presidente del Tribunale e del Presidente della 
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Sezione, soprattutto alla eliminazione dei procedimenti ultra-triennali, il cui 

numero, come emerge dai prospetti statistici, risulta contenuto. 

Deve pure segnalarsi il consistente numero di procedimenti di volon-

taria giurisdizione definiti, di regola dal Presidente della Sezione, pari in to-

tale a n. 204, di cui n. 119 in materia di riabilitazione ex art. 17 L. 108/1996 

e n. 85 di ammortamento di titoli di credito. 

Quanto al personale amministrativo, va detto che la Cancelleria ha 

continuato a lavorare proficuamente, pur non essendo il numero delle uni-

tà lavorative sufficiente in considerazione delle riduzioni di orario, delle 

esenzioni e delle assenze per infermità. 

Quarta Sezione civile [fallimenti ed esecuzioni] - Nel corso dell’anno 

giudiziario in esame la Quarta Sezione Civile è stata interessata da una pro-

fonda riorganizzazione dei servizi di cancelleria e dal completamento 

dell’organico dei magistrati. L’attenzione manifestata dall’Ufficio verso un 

settore nevralgico dell’amministrazione della Giustizia nel circondario, e 

l’impegno ed il senso di responsabilità mostrato da tutti i magistrati e dal 

personale di Cancelleria, convergentemente orientati verso la prestazione 

di un servizio Giustizia moderno ed efficiente, hanno consentito di raggiun-

gere risultati ben più che incoraggianti, permanendo tuttavia sotto certi 

aspetti motivi di preoccupazione. 

I dati statistici più significativi sono agglutinati intorno ai dati oggetti-

vi che seguono. 

Fallimenti 

- la variazione percentuale dei “fallimenti definiti”, nel periodo 

1.7.2016/30.6.2017, registra un incremento del 92,90% rispetto all’anno 

giudiziario precedente (326 chiusure, con accelerazione esponenziale nel 

secondo trimestre del 2017, a fronte delle 169 dell’anno precedente); 

- la riduzione delle istanze di fallimento sopravvenute, nella misura 

del 12,1% (da 463 a 407 istanze), ed il modesto calo nelle dichiarazioni di 

fallimento (calo dell’8,4%, dalle 178 del precedente periodo alle 163 

dell’ultimo anno), coniugato alla cennata, notevole, lievitazione del numero 

delle chiusure delle procedure fallimentari, ha consentito di ridurre il nu-
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mero complessivo delle procedure fallimentari pendenti, passato da 2166 

(30 giugno 2016), a 2007 (30 giugno 1017), con una contrazione del 7,3%; 

- l’analisi più minuta delle procedure definite, consente di rilevare 

che è stata data definizione anche a procedure assai datate (ben 28 proce-

dure risalgono al decennio 1981/1990; 83 procedure erano state iscritte 

nel decennio 1991/2000; 81 procedure erano state iscritte nel decennio 

2001/2010);  

- permangono criticità connesse al numero ancora molto elevato di 

procedure fallimentari pendenti (2007), molte delle quali ancora assai da-

tate, laddove tanto risulta ancor più preoccupante ove si ponga mente al 

c.d. “rischio Legge Pinto” che riguarda ormai anche i procedimenti in que-

stione; l’attenzione dei giudici della sezione verso qualche sacca di ineffi-

cienza esistente tra i curatori (costituente oggetto di attento monitoraggio, 

al quale stanno facendo seguito diversi procedimenti di revoca e sostitu-

zione dei curatori), e la progressiva eliminazione dei “tempi morti” di can-

celleria, inducono tuttavia a ritenere, ragionevolmente, che nell’immediato 

futuro sarà possibile ridurre ulteriormente le pendenza e la durata media 

delle procedure fallimentari, pur dovendosi sottolineare come risulti pres-

soché invincibile, quale motivo di stagnazione, la pendenza di numerose 

cause civili che impegnano le Curatele dinanzi alle sezioni ordinarie del Tri-

bunale, della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, nonché – in par-

ticolare – dinanzi alla Sezione delle Esecuzioni Immobiliari (ancora caratte-

rizzata dalla pendenza di procedimenti ultratrentennali), laddove poi la 

consistenza dei risvolti economici per le procedure fallimentari risulta so-

vente talmente importante da rendere impraticabile la chiusura anticipata 

del fallimento. 

Contenzioso ordinario e volontaria giurisdizione 

I due dati statistici vanno letti congiuntamente, per le evidenti re-

fluenze degli uni sugli altri: 

- per quanto attiene al contenzioso ordinario, l’anno di riferimento 

segna una riduzione della pendenza del 16,9% (erano pendenti 592 proce-

dimenti alla fine del periodo precedente, e ne rimanevano 492 alla data del 



64 

 

30 giugno 2017); il dato, tuttavia, risente positivamente del calo delle so-

pravvenienze (340 iscrizioni nel periodo precedente, 312 iscrizioni 

nell’anno giudiziario in esame), e si associa ad un calo nelle definizioni del 

17,4% (riduzione da 494 a 408 definizioni); 

- la spiegazione è agevolmente rinvenibile nella vera e propria esplo-

sione delle procedure relative alle crisi da sovraindebitamento, la cui so-

pravvenienza è aumentata del 105,1% (dalle 39 procedure del periodo pre-

cedente, si è passati alle 80 procedure dell’anno 2016/2017), dovendosi 

tuttavia sottolineare come l’impegno della sezione sia stato straordinario 

nei risultati, ove si consideri che le definizioni sono aumentate del 305,3% 

(dai 19 procedimenti del periodo precedente si è passati alle 77 definizioni 

dell’anno in esame), con un lieve incremento della pendenza pari al 15% 

(da 20 a 23 affari); 

- lo sforzo dedicato ai procedimenti relativi alle crisi da sovraindebi-

tamento (procedimenti ancora poco arati dalla giurisprudenza e che im-

pongono interventi immediati e molto complessi), costituente una piutto-

sto grave criticità per la sezione in ragione del numero costantemente in 

aumento delle sopravvenienze, in buona sostanza, ha consentito di far 

fronte brillantemente al nuovo carico di lavoro (è stata fronteggiata in 

tempi rapidissimi la pur accresciuta sopravvenienza, ed è stato addirittura 

eroso l’arretrato) e tuttavia ha in parte fiaccato la capacità di smaltimento 

del contenzioso ordinario, caratterizzato, come si è visto, da un minor ren-

dimento pur in presenza di un risultato comunque meritevole di assoluto 

apprezzamento non foss’altro per la riduzione della pendenza, nella rag-

guardevole misura del 16,9%. 

Sintesi delle modalità di riorganizzazione della sezione e spiegazione delle 

ragioni dei positivi risultati 

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato dai seguenti eventi, si-

nergicamente orientati nel senso del miglior rendimento della sezione: 

- a far data dal 17 novembre 2016 è stato assegnato alla Sezione, do-

po una vacanza protrattasi circa due anni e mezzo, il presidente titolare, ed 

è stato così possibile, tra l’altro, riattivare il ruolo contenzioso (composto 
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da una sessantina di cause aventi ad oggetto azioni revocatorie) già asse-

gnato al precedente presidente. Il periodo in esame risente ancora dei 

tempi resisi necessari per la fissazione delle udienze destinate alla tratta-

zione delle cause, nonché dell’assegnazione – per le cause già mature per 

la decisione – dei termini ex art. 190 c.p.c.; è intuitivo che la definizione del 

contenzioso in esame ridonderà positivamente sulle procedure fallimentari 

di volta in volta interessate dall’esito dei giudizi; 

- è stata finalmente coperta, con l’assegnazione della dott.ssa Giam-

mona, la vacanza – anch’essa protrattasi per anni, a causa delle gravi con-

dizioni di salute del suo predecessore (poi trasferito ad altro ufficio) – di 

uno dei sei giudici della sezione, completandosi così l’organico sezionale. 

Tanto ha consentito di riattivare sia i 310 fallimenti già assegnati a 

quest’ultimo giudice sia il ruolo contenzioso dallo stesso redatto circa tre 

anni fa e rimasto di fatto “congelato”. Si tratta di circa 100 cause, assai da-

tate e complesse, che sono state già in parte decise dalla dott.ssa Giammo-

na in termini sorprendentemente brevi e davvero meritevoli di menzione; 

basti considerare che il magistrato in considerazione ha deciso, nel breve 

periodo compreso tra il 23 gennaio ed il 30 giugno (e tenuto conto dei 

tempi fisiologici di rifissazione delle udienze), ben 24 cause iscritte a far da-

ta dal 2001; non appena insediata ha inoltre definito 280 istanze pendenti 

da anni; 

- nel contesto di una parziale rotazione di dirigenti, è stata chiamata a 

dirigere la Cancelleria una giovane, energica e preparata funzionaria, che 

ha ripristinato un clima di collaborazione e fiducia con tutto il personale di 

cancelleria (che ha subito risposto favorevolmente alle rinnovate istanze 

del nuovo dirigente) ed ha redistribuito i servizi, restituendo efficienza ad 

un ufficio che ormai da troppo tempo manifestava un certo appannamen-

to; 

- quale collaboratrice del dirigente, in luogo del dipendente di 

un’azienda esterna che in precedenza aveva inappropriatamente svolto il 

medesimo ruolo, è stata chiamata, con brillanti risultati, una funzionaria 

amministrativa, così consentendo allo staff direttivo di seguire più effica-

cemente i molteplici servizi di cancelleria e di dedicarsi al pubblico senza le 
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limitazioni di orario che in precedenza avevano creato gravi malumori tra 

gli utenti; 

- la predetta funzionaria, inoltre, è stata esonerata da un servizio, che 

in precedenza l’aveva assorbita pressoché integralmente ed in realtà era di 

competenza dei magistrati, costituito dall’emissione dei mandati di paga-

mento: il servizio è stato riassegnato ai magistrati della sezione, i quali ne 

hanno semplificato l’emissione utilizzando apposite procedure rese possibi-

li dal PCT.; le banche, dopo qualche iniziale e comunque limitata resistenza, 

hanno progressivamente accettato le nuove modalità di emissione dei 

mandati, e la funzionaria è stata così destinata a servizi più coerenti con la 

sua professionalità; 

- è stata data rigorosa attuazione alla circolare per l’assegnazione de-

gli incarichi ed il monitoraggio dell’attività dei curatori, già varata dai giudi-

ci della sezione e progressivamente integrata; 

- è stato avviato un attento monitoraggio delle procedure fallimenta-

ri, che ha consentito di individuare decine di procedimenti stagnanti, di sol-

lecitare i curatori a riprendere le attività, e di sostituire alcuni curatori 

troppo a lungo rimasti inerti; 

- sono state trasferite ad altro ufficio tre unità lavorative che avevano 

dato prova di inadeguatezza, anche legata a negative ed irreversibili condi-

zioni di salute; 

- è stato assegnato alla sezione un nuovo assistente giudiziario, al 

quale è stato assegnato, tra l’altro, il servizio di gestione dell’archivio degli 

atti correnti, laddove tanto ha consentito di tacitare i gravi malumori, tra i 

curatori, che avevano provocato frizioni financo col Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Palermo; 

- è stata segnalata l’anomala situazione dell’operatrice del “bacino 

emergenza Palermo”, addetta alle mansioni di commessa, risultata assente 

dall’ufficio (con conseguente paralisi di settori strategici, quale la prepara-

zione dei fascicoli per l’udienza e la loro consegna ai magistrati) con fre-

quenza tale da aver reso necessario il suo avvio al licenziamento; 

- sono stati ridisegnati i servizi di cancelleria relativi ai procedimenti 

di composizione della crisi da sovraindebitamento, in precedenza segmen-
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tati tra la sezione prima civile e la sezione fallimentare, nonché tra la can-

celleria di quest’ultima sezione e quella della “volontaria giurisdizione”, con 

conseguente eliminazione sia del fenomeno dell’ambulatorietà dei fascico-

li, sia dei molteplici disguidi che, proprio a causa delle incerte competenze, 

avevano suscitato vivaci recriminazioni degli utenti e dell’AIGA; in proposi-

to si è rivelata fondamentale l’esperienza acquisita dalla dirigente, proprio 

presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione, che ha consentito una 

competente riunificazione del servizio; 

- è stata data nuova vitalità alle riunioni sezionali ex art. 47 O.G.; 

- sono state fissate, in occasione appunto delle riunioni sezionali, pre-

cise regole in materia di ammissione alle procedure di composizione delle 

crisi da sovraindebitamento; 

- è stato ridisegnato, sul sito internet del Tribunale di Palermo, lo 

spazio dedicato alla sezione fallimentare, con la costituzione di un apposito 

box sul quale vengono pubblicati i provvedimenti di omologazione; 

- è in corso una redistribuzione degli spazi riservati ai magistrati ed al 

personale di cancelleria, in concomitanza con l’assegnazione, alla sezione, 

dei locali precedentemente occupati dall’ufficio postale: tanto consentirà 

di riavvicinare agli altri magistrati i giudici che attualmente occupano spazi 

logisticamente destinati ad altre sezioni civili del Tribunale, e di costituire 

un vero e proprio “front office” che faciliterà la prestazione dei servizi de-

stinati all’utenza; 

- è stato dato maggior impulso al processo civile telematico, introdu-

cendolo anche per il deposito dei provvedimenti collegiali; 

- è stata data progressiva attuazione al progetto anticorruzione, ela-

borato dal dirigente amministrativo reggente, di concerto con il funzionario 

referente e con il Presidente di Sezione, e sono stati varati dalla dirigenza 

numerosi ordini di servizio con l’obiettivo della rotazione del personale sia 

direttivo che operativo; dell’individuazione del personale in posizione di in-

compatibilità con i servizi prestati all'interno della cancelleria; della forma-

zione del personale; della sensibilizzazione del personale sul rischio corru-

zione con particolare riferimento alle funzioni apicali; della creazione di un 

servizio front office e back office; del monitoraggio dell’accesso e della 
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consultazione ai fascicoli, con introduzione di disposizioni atte ad evitare 

l'uso personalizzato del fascicolo all'interno delle cancellerie; di evitare 

l’accesso al pubblico nelle cancellerie back office; della creazione di una ca-

sella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni scritte che garantisca 

l’anonimato del mittente; 

- è in corso un’attenta verifica dei servizi di cancelleria che dovrebbe 

alleggerire l’imponente carico delle certificazioni (che assorbono pressoché 

integralmente una unità operativa), avuto riguardo all’indebito impegno 

che comporta il rilascio a privati di certificati fallimentari (pur in presenza 

del trasferimento alla Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il Re-

gistro delle Imprese, delle relative funzioni), il rilascio dei certificati a ri-

chiesta di Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi relativi a 

dati e notizie iscritti nel Registro delle Imprese (ormai di competenza delle 

camere di Commercio, presso le quali è tenuto il predetto registro consul-

tabile attraverso il portale “VerifichePA”), ed il rilascio di certificati di man-

cata opposizione allo stato passivo (che presso tutti gli altri Tribunali 

d’Italia vengono rilasciati dall’ufficio Ruolo Generale, unico depositario di 

dati aggiornati). 

Quinta Sezione civile [specializzata in materia di impresa] - La Quin-

ta Sezione civile – Specializzata in materia di Impresa, nell'anno ricompreso 

tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017, registra un rilevante incremento 

(pari, in percentuale, al 14,5%) delle complessive iscrizioni a ruolo di affari 

civili contenziosi presso la Sezione (da 2.520 a 2.885). 

In particolare si rileva un sensibilissimo aumento (nella percentuale 

25,7%) delle pendenze relative al contenzioso specialistico proprio della 

Sezione (da 373 a 469), dovuto anche all’incremento delle nuove iscrizioni 

(da 223 a 242), nonostante siano stati definiti con sentenza 165 procedi-

menti a fronte dei 76 dell'anno precedente (con un aumento del 117,1%). 

Si evidenziano, altresì, il notevolissimo incremento complessivo (nella 

percentuale del 26,9%) delle nuove iscrizioni in tema di procedimenti 

sommari (da 1.012 a 1.284), e una rilevante crescita pure delle nuove iscri-

zioni in materia di controversie con la p.a. (351 a fronte delle 264 dell'anno 

precedente), sicché i pendenti alla fine del periodo in esame ammontano a 



69 

 

715, nonostante l'encomiabile impegno dei giudici, che ne hanno definiti 

ben 390 a fronte di 220 dell'armo precedente (che pure costituivano un da-

to numerico assai apprezzabile). 

Nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 si registra, invece, in ma-

teria di appello avverso le sentenze dei giudici di Pace, un lieve decremento 

delle nuove iscrizioni, passate a 414 dalle 451 dell'anno precedente (-8,2%). 

In conclusione, dunque i dati statistici denotano non solo un lieve in-

cremento (pari al 3%) delle complessive pendenze (da 3.812 a 3.925) e un 

notevole aumento della – già elevatissima – produttività dei giudici della 

Sezione (da 2.499 a 2.777 procedimenti definiti: +11,1%), ma mostrano 

come il contenzioso sia divenuto anche qualitativamente più impegnativo, 

in conseguenza dell'aumento delle controversie con la p.a., che sempre 

comportano la risoluzione di questioni assai complesse (ad es. in materia di 

revoca di finanziamenti o decadenze ed altro), dei giudizi demandati al Tri-

bunale delle Imprese (azioni di responsabilità contro sindaci ed ammini-

stratori di società, impugnazioni di delibere societarie, azioni in tema di il-

legittimo uso di marchi e segni distintivi di impresa, concorrenza sleale ed 

altro) e dei procedimenti sommari (ricorsi cautelari volti ad ottenere la so-

spensione dell'esecuzione di delibere societarie, o, ancora più di frequente, 

sequestri conservativi richiesti ai fini di assicurare le garanzie del credito ri-

sarcitorio vantato nei confronti di amministratori e sindaci di società o an-

cora inibitorie in tema di uso di segni distintivi e marchi di impresa o com-

mercializzazione di prodotti). 

Rivestono pure particolare rilievo, in quanto hanno ricadute imme-

diate sulla vita delle società, pure i procedimenti di Volontaria Giurisdizio-

ne; l'analisi dei relativi movimenti evidenzia lo smaltimento dell'arretrato, 

considerato che nell’anno che qui viene in rilievo a fronte di 37 iscritti ne 

sono stati definiti 41. 

Con riferimento ad aspetti di carattere tecnico/operativo, si rappre-

senta inoltre che, se è oggi possibile rilevare con certezza (e agevolmente) 

il numero delle controversie sopravvenute demandate alla cognizione del 

Tribunale delle Imprese (prima evidenziato in maniera empirica), data l'as-

segnazione, alla data dell'iscrizione, di un “codice oggetto”, il disagio per-
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mane con riferimento ai procedimenti di V.G., stante la persistente assenza 

di registri informatici distinti per Sezione. 

Si osserva, infine, che il personale di cancelleria, costituito da un di-

rettore amministrativo e da tre assistenti giudiziari, di cui uno applicato 

appare non adeguato all’attuale carico di lavoro e, per questo, se ne è più 

volte richiesto il potenziamento. 

Sesta Sezione civile - Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari 

La Sezione Civile, costituita con provvedimento del 27 aprile 2017, 

esecutivo dal successivo 30 giugno 2017, si articola su due settori: 

- Esecuzioni Mobiliari, al quale sono assegnati due giudici addetti in 

via esclusiva alla trattazione, l'uno, dei procedimenti di espropriazione mo-

biliare presso il debitore, dei procedimenti previsti dagli artt. 605 e segg. 

c.p.c. (esecuzione per consegna e rilascio), dei procedimenti previsti dagli 

artt. 612 e segg. c.p.c. (esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare) 

e dei procedimenti di esecuzione esattoriale, e il secondo dei procedimenti 

di espropriazione forzata presso terzi; al settore delle esecuzioni mobiliari 

sono, inoltre, addetti tre giudici onorari.  

- Esecuzioni Immobiliari, al quale sono tabellarmente assegnati quat-

tro giudici togati, dei quali ne è attualmente presente in servizio uno solo, 

atteso che un magistrato è assente dal 21 aprile 2017 perché in congedo 

per maternità, mentre il terzo posto (scoperto dal 4 settembre 2017 a se-

guito del trasferimento ad altro ufficio di un giudice) e il quarto posto ver-

ranno coperti attraverso l’assegnazione di un M.O.T. nominato con D.M. 18 

gennaio 2016 e di un giudice a seguito di interpello datato 25 settembre 

2017; al settore delle esecuzioni mobiliari sono, inoltre, addetti due giudici 

onorari, che attualmente operano in affiancamento ai giudici togati. 

In atto, la situazione di maggiore criticità investe proprio il settore 

delle Esecuzioni Immobiliari, presso il quale risultavano pendenti, alla data 

del 30 giugno 2017 (coincidente in concreto con l'avvio della nuova Sezio-

ne, essendo fino a quella data il settore delle Esecuzioni Civili accorpato alla 

Quarta Sezione Civile), un numero complessivo di 4.366 procedure esecuti-

ve, rilevato all'esito di una operazione di “bonifica” della banca dati del 
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SIECIC finalizzata all'allineamento dello stato dei fascicoli risultante da det-

to registro allo stato reale dei procedimenti. 

Di queste, alla stessa data risultavano pendenti da più di dieci anni 

1.495 procedure, delle quali ben 91 pendenti da oltre trenta anni. 

Il dato risulta vieppiù preoccupante ove confrontato con il progressi-

vo aumento delle nuove procedure esecutive immobiliari, passato da 795 

al 30 giugno 2016 a 928 al 30 giugno 2017, con un aumento in percentuale 

del 16,7%, cui non è riuscito a fare fronte il numero dei procedimenti defi-

niti, passato da 803 alla data del 30 giugno 2016 a quello di 854 alla data 

del 30 giugno 2017 (con un aumento, quindi, del 6,4%). 

Quanto alle Esecuzioni Mobiliari, va rilevato che presso detto settore 

risultavano pendenti, alla data del 30 giugno 2017, un numero complessivo 

di 2.224 procedure esecutive, con un trend anch'esso in crescita rispetto a 

quello segnato nell'anno precedente (essendo pendenti alla data del 30 

giugno 2016 un numero complessivo di 2.185 procedure, con un aumento, 

quindi, dell’1,8 %). 

Alla Sezione Sesta Civile sono, inoltre, assegnati i procedimenti con-

tenziosi aventi ad oggetto principalmente i giudici di opposizione all'esecu-

zione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per 

un numero complessivo di procedimenti pendenti dinanzi ai giudici addetti 

al settore immobiliare alla data del 30 giugno 2017 di 156 procedimenti 

(con un aumento del 40,5% rispetto ai 111 pendenti alla data del 30 giugno 

2016), di cui 24 pendenti da oltre tre anni, e un numero complessivo di 

procedimenti pendenti dinanzi ai giudici del settore mobiliare di 228, di cui 

14 pendenti da oltre tre anni. 

In notevole crescita rispetto all'anno precedente sono, infine, le ri-

chieste di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da 

pignorare di cui all’art.492 bis c.p.c., oggetto di delega da parte del Presi-

dente del Tribunale, passate da un numero complessivo di 181 procedi-

menti iscritti nel periodo compreso tra 10 luglio 2015 al 30 giugno 2.016 a 

726 procedimenti iscritti nel corrispondente periodo 2016/17 (con un au-

mento del 301,1%). 
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Tra le misure adottate per una migliore gestione degli affari all'inter-

no della sezione merita di essere evidenziata la recente istituzione, con la 

collaborazione del CISIA, di una cartella condivisa, per consentire il costan-

te monitoraggio delle deleghe ai professionisti incaricati delle vendite im-

mobiliari. 

Analogo sistema è in corso di attuazione per gli incarichi ai consulenti 

tecnici di ufficio, ad oggi affidata ad un registro cartaceo. 

Nell'ambito della sezione sono, poi, in corso di predisposizione le mi-

sure organizzative per dare attuazione al sistema di pubblicità del “portale” 

delle vendite giudiziarie. 

Attualmente, in attesa del decreto che segnerà la obbligatorietà del 

nuovo sistema di pubblicità e di linee direttive unitarie, i professionisti de-

legati per lo più si attengono al sistema impartito con la precedente circo-

lare del 30 giugno 2015 in base alla quale una copia dell'avviso di vendita 

(completo della relazione di consulenza tecnica, di planimetrie e fotografie 

del compendio immobiliare pignorato) viene pubblicato sul sito internet 

Astegiudiziarie.it, e, in caso di richiesta del creditore procedente, o di altro 

creditore intervenuto munito di titolo e previa autorizzazione del Giudice 

dell'esecuzione, sui quotidiani La Repubblica e Il Giornale di Sicilia. 

 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO 
[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Agrigento si 

evince che: 

 

Nel settore civile alla data del 30.06.2017 si registra, con esclusione 

delle procedure concorsuali ed esecutive, una pendenza complessiva di 

n.10.129 procedimenti. 

Passando all’analisi dei dati per settore, nell’ambito del contenzioso 

civile ordinario, si rileva una diminuzione delle pendenze finali, passate da 

n. 5.565 a n. 5.263.  
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Tale circostanza è riconducibile, nonostante un lieve aumento del 

numero delle sopravvenienze rispetto all’anno precedente passate da n. 

2.534 a n.2.602, ad un significativo incremento del numero delle definizioni 

passate da n.2.550 a n. 2.901. 

Rispetto allo scorso periodo il numero delle sentenze è aumentato 

passando da n.1.768 della precedente rilevazione a n.1.987. L’aumento del-

la produttività dimostra una maggiore attenzione e sensibilità dei giudici 

della sezione al tema della ragionevole durata del processo. 

Nel campo della volontaria giurisdizione, i dati, epurati dagli affari di 

competenza del Giudice Tutelare e dai procedimenti amministrativi riguar-

danti le perizie giurate, è notevolemente diverso da quello esaminato nella 

relazione per l’anno giudiziario 2017. Si registra comunque un aumento 

delle pendenze passate da n. 369 a n. 443 alla fine del periodo con un nu-

mero di definizioni pari a n. 821 leggeremente al di sotto del numero delle 

sopravvenienze pari a n. 895. 

Relativamente a tale ultimo settore sono da confermare le considera-

zioni riguardanti il fenomeno dei flussi migratori, che hanno stabilmente 

assunto dimensioni epocali e si caratterizzano per una incessante pressione 

dei profughi, provenienti dal continente africano e dal medio oriente, verso 

l’Europa centrale e settentrionale, attraverso la via terrestre e quella marit-

tima, che notoriamente interessa le coste greche ed italiane e, tra queste, 

in modo massiccio, i porti di Lampedusa e Porto Empedocle compresi nel 

circondario di questo Tribunale.  

La nomina del tutore in quest’ufficio è normalmente rapida e svinco-

lata da particolari formalità; infatti, viene nominato generalmente il re-

sponsabile dei servizi sociali e viene esentato dalla redazione 

dell’inventario per le condizioni di assoluta indigenza dei minori.  

Si segnala, in materia di minori stranieri non accompagnati, 

l’introduzione ex art.11 della legge 47/2017 del c.d. Elenco dei Tutori vo-

lontari che è in corso di istituzione presso ogni tribunale per i minorenni, a 

cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente 

formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento 

e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela 
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di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela 

riguarda fratelli o sorelle.  

Nel primo semestre 2017 il Tribunale per i Minori di Palermo ha tenu-

to diverse riunioni con gli uffici giudiziari circondariali, cui hanno partecipa-

to i giudici onorari addetti alle tutele, al fine di assicurare, come previsto 

dalla legge 47/2017, l’effettiva costituzione dell’albo dei tutori volontari.  

Un’autonoma iniziativa per il reperimento e la formazione di tutori 

volontari per minori stranieri non accompagnati è stata comunque avviata 

dalla Prefettura di Agrigento (Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizio-

ne Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto D'Asilo) d’intesa con re-

sponsabili di associazioni umanitarie, per promuovere la formazione di un 

albo di volontari con i necessari requisiti di competenza ed onorabilità (av-

vocati, personale di Polizia e dell’Arma dei carabinieri a riposo, docenti a 

riposo). 

Nel settore delle esecuzioni immobiliari si registra un ulteriore au-

mento delle sopravvenienze (passate da n. 299 a n. 332). 

È da segnalare positivamente che dei n. 306 procedimenti esecutivi 

estinti, n.75 risultavano pendenti da oltre 20 anni. 

Tale definizione è stata resa possibile grazie all’intervento organizza-

tivo con cui dalla fine del 2016, in aggiunta ai Giudici dell’esecuzione già as-

segnati al settore, ne sono stati destinati altri due (il dr. Illuminati ed il Got 

Pipitone). 

La mancata totale eliminazione delle procedure più datate del settore 

(alcune delle quali ultra-decennali) deriva soprattutto dal fatto che il giudi-

ce dell’esecuzione, soprattutto per le cause già pendenti, non ha mezzi in-

cisivi per pervenire d’ufficio alla estinzione delle procedure esecutive, che 

spesso si prolungano nel tempo per intese sotterranee tra il creditore pro-

cedente e il debitore esecutato, ovvero per l’esito negativo delle procedure 

di vendita dei beni pignorati.  

La pendenza di procedure remote dipende, inoltre, anche dalla pecu-

liarità della struttura del procedimento esecutivo, strettamente condizio-

nato nelle sue dinamiche dall’esercizio del potere di iniziativa del creditore 

procedente, che talora, dopo aver iniziato la procedura di esecuzione forza-
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ta, a fronte della mancata vendita giudiziaria, rimane parzialmente inerte in 

modo da sollecitare il debitore esecutato ad adempiere altrimenti, ostaco-

lando quindi una sollecita definizione della procedura. 

Lo strumento recentemente introdotto dall’art.164 bis disp. att. 

c.p.c., una volta individuati criteri applicativi omogenei (quali la reiterazio-

ne di aste deserte, l’indivisibilità dei beni assoggettati ad esecuzione, il va-

lore residuo dei beni rispetto alle spese di esecuzione) si auspica possa 

consentire di eliminare le pendenze più arretrate.  

Tuttavia, la riconosciuta opponibilità ex articolo 617 c.p.c. dei prov-

vedimenti in tal senso adottati dal Giudice dell’esecuzione ne depotenzia in 

parte l’effetto deflattivo e, anzi, può essere causa di un contenzioso più 

complesso e ramificato, con coinvolgimento di un maggior numero di orga-

ni giudiziari, con maggior durata a causa di iniziative assunte dalle parti 

(quali: istanze di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. ed eventua-

le reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., introduzione del giudizio 

di merito dinanzi al Giudice Unico e così via). 

Va, per contro, segnalata una ulteriore riduzione delle pendenze fina-

li nel settore delle esecuzioni mobiliari (passate da n. 425 a n. 403), che da 

anni vanta positivi indici di ricambio e di smaltimento con il costante saldo 

positivo delle definizioni rispetto alle sopravvenienze e con rapidi tempi di 

definizione.  

Nelle procedure concorsuali l’aumento del numero delle istanze di 

fallimento esitate (n. 152 a fronte di n. 109 istanze di fallimento sopravve-

nute) ha consentito di ridurre la pendenza finale passata da n. 80 a n. 41 

istanze. Nel periodo sono stati dichiarati n.41 fallimenti, con una riduzione 

del 20% rispetto all’anno precedente in cui ne erano stati dichiarati n. 51. 

La chiusura di n. 29 fallimenti a fronte dei precedenti n. 28 è, comun-

que, un risultato altamente positivo tenuto conto della destinazione al set-

tore di un unico giudice togato, destinato anche ad altre delicate funzioni, e 

di un altro giudice prevalentemente destinato alla trattazione delle cause 

del contenzioso ordinario.  

I giudici delegati manifestano spiccata sensibilità ed impegno verso 

l’esigenza di chiusura delle procedure concorsuali risalenti ancorchè non si 
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sia ancora fatto ricorso allo strumento di cui all articolo 118 l.f. nel testo 

novellato (chiusura del fallimento con giudizi pendenti), essendo state piut-

tosto favorite soluzioni transattive per evitare l’insorgenza di contenziosi 

con incerte probabilità di realizzo e per raggiungere la chiusura definitiva 

delle procedura senza accantonamenti ed ulteriori riparti. 

Nettamente al di sotto del limite triennale la durata della trattazione 

dei procedimenti speciali e sommari, dei procedimenti in materia di fami-

glia e degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace.  

In particolare, i procedimenti camerali in materia di famiglia (revisio-

ne delle condizioni di separazione e divorzio, disciplina dell’affidamento e 

mantenimento di figli di coppie non coniugate) hanno mediamente una de-

finizione infrannuale, salvo i casi, poco frequenti, in cui sia disposta una 

consulenza sul minore o un programma di mediazione che richiede un per-

corso complesso.  

Particolare attenzione viene dedicata alla trattazione dei procedi-

menti più risalenti, evidenziati anche dal sistema di marcatura cromatica da 

tempo adottato (con bollini di diverso colore) corrispondente all’anzianità 

del fascicolo. 

Il settore delle esecuzioni mobiliari, invece, comprende solo procedu-

re recenti, come prima precisato con costanti indici di ricambio e smalti-

mento positivi.  

Per l’emissione dei decreti ingiuntivi si registrano tempi fisiologici, 

trattandosi di ricorsi per la cui presentazione è obbligatoria la forma tele-

matica. 

La volontaria giurisdizione si sottrae ontologicamente, per la natura 

dell’attività da svolgere in taluni casi (si pensi alle tutele e curatele) ad una 

perentoria opera di riduzione dei tempi di definizione. 

 

TRIBUNALE DI MARSALA 
 [in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Marsala si 

evince quanto segue. 
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L'andamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale ha re-

gistrato risultati positivi in raffronto all'anno precedente rispetto al quale si 

è avuta una diminuzione della pendenza passando da n° 6.992 [al 1° luglio 

2016] a n ° 6.352 [al 30 giugno 2017], con una riduzione di n. 640 affari pari 

a -9,15%. 

Risultato tanto più positivo ove si noti che si è avuto un aumento del-

le sopravvenienze del 5,11% a fronte del quale però l’Ufficio ha risposto 

con un aumento delle definizioni del 6,02%.  

Con riguardo ai procedimenti civili contenziosi e speciali (compresa la 

materia del lavoro e la volontaria giurisdizione) si è avuta una leggera ridu-

zione della pendenza complessiva. 

Si è infatti passati da 3.474 pendenti al 1° luglio 2016 a 3.452 al 30 

giugno 2017, con una conseguente riduzione di 22 affari (pari allo 0,63% 

del totale). 

Tale risultato, frutto di un aumento complessivo delle definizioni per 

oltre il 15%, è stato conseguito nonostante un incremento delle sopravve-

nienze del 14,52%. 

Nello specifico, vi è stato un aumento delle iscrizioni dei procedimen-

ti di contenzioso ordinario in misura pari al 9,40% (da 1.638 dello scorso 

A.G. a 1.792 del presente A.G.).  

Ciononostante, le pendenze degli affari civili contenziosi sono au-

mentate soltanto del 3,51% (da 2.423 a 2.508) grazie ad un incremento del-

le definizioni in misura pari al 3,01% (da 1.661 a 1.711). 

Ma il settore in cui il numero delle definizioni è stato davvero in forte 

aumento è stato quello dei procedimenti speciali sommari, settore in cui il 

numero dei procedimenti definiti è aumentato del 43,26%, essendosi regi-

strate ben 1.626 definizioni a fronte delle 1.135 dell’ultimo anno giudizia-

rio, il che ha portato ad una riduzione delle pendenze finali del 36,49% (da 

285 a 181). 

Significativo è, invece, il calo del 17,07% dei procedimenti di volonta-

ria giurisdizione, che da 123 sono diventati 102 e ciò nonostante un au-

mento di oltre il 30% delle iscrizioni, che da 646 dello scorso A.G. sono sali-

te a 841. Il calo in questione è tutto ascrivibile al fatto che i procedimenti di 
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volontaria giurisdizione definiti nel periodo in esame sono stati 862 a fron-

te di 665 del medesimo periodo dell’anno precedente. 

L’Ufficio nel suo complesso ha pertanto dimostrato una significativa 

resa lavorativa, a riprova del grande impegno e dell’abnegazione di tutti i 

suoi giudici [compresi i GOT]. 

Grazie ad un encomiabile lavoro dei magistrati addetti al settore civi-

le, tutti protesi a fornire il maggiore apporto possibile, le definizioni com-

plessive sono aumentate, come già accennato, del 15,9% rispetto al prece-

dente A.G. 

Va ora evidenziato che i risultati positivi si devono in gran parte 

all’utilizzo costante del cd. “programma Strasburgo”, che ha inciso signifi-

cativamente negli anni sulla riduzione dell’arretrato ultra-triennale in tutti i 

settori. 

E gli obiettivi conseguiti nell’ultimo A.G. sono ancor più soddisfacenti 

se si tiene pure conto del fatto che nell’anno giudiziario 2016/2017 si sono 

verificati vari eventi che hanno inciso in maniera rilevante sulla compagine 

dei magistrati. 

Il settore civile è stato interessato da una elevata situazione di (tem-

poranea) scopertura (di fatto) dell'organico dovuta a due prolungate assen-

ze per maternità, le quali non hanno però impedito la riduzione delle pen-

denze complessive (scese dello 0,63%) e ciò grazie all’elevatissimo impegno 

profuso dai magistrati dell’Ufficio, alla loro abnegazione nonché alla loro 

sensibilità verso le esigenze del Tribunale ed alla loro attenzione nei con-

fronti delle necessità di risposta giudiziaria tempestiva dei cittadini. 

Nel complesso, infatti, il settore civile ha avuto un tasso di ricambio 

del 100,5% (migliore del 99,9% dello scorso A.G.), in particolar modo dovu-

to al tasso del 106,8% dei procedimenti speciali sommari, il complessivo 

tasso di smaltimento è anch’esso salito (dal 58,6 al 62,1). I valori dell’indice 

di ricambio e dell’indice di smaltimento dimostrano che le definizioni sono 

state quasi sempre superiori alle sopravvenienze, con riduzione della pen-

denza finale dell’Ufficio. 

La durata complessiva dei procedimenti è scesa da 277 giorni a 249, 

anche se quella dei giudizi contenziosi è salita da 567 a 592, il che però si-
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gnifica che si sta ben lavorando sul settore dei procedimenti ultra-triennali. 

la maggiore definizione degli affari ultra-triennali, e quindi la loro riduzione, 

comporta invero l’aumento della durata media dei procedimenti definiti. 

Infatti, preferire la decisione delle cause di più recente iscrizione (soluzione 

vista con sfavore presso quest’Ufficio, salvi i casi di urgenza o relativi a ma-

terie particolarmente delicate e rientranti tra quelle indicate nei criteri di 

priorità di cui al programma di gestione) è una scelta organizzativa che può 

essere preferibile sul piano dell’immagine, ma che comporta il progressivo 

invecchiamento dei processi e lo spostamento in avanti del momento in cui 

si avranno elevate durate medie delle cause. Se, invece, vengono definite 

molte cause di antica iscrizione (e quindi se il sistema diventa virtuoso e in-

verte rotta rispetto al passato), allora aumenta la durata media delle cause 

civili (che viene calcolata sui procedimenti definiti). 

In sintesi, l’aumento della durata media dei giudizi civili contenziosi è 

(in un sistema pieno di cause di antica iscrizione a ruolo) un segnale positi-

vo in quanto evidenzia che il Tribunale si sta giustamente concentrando su 

quelle cause che per prime vanno concluse, ossia sulle cause vecchie. Una 

volta che è iniziata l’aggressione alle cause vecchie, sarà soltanto quando 

queste ultime saranno fortemente diminuite che potrà anche ridursi la du-

rata media delle cause civili. 

È quindi opportuno rappresentare i dati relativi alla durata media dei 

processi civili insieme a quelli concernenti l’andamento dell’età media delle 

cause pendenti e, quindi, alla percentuale delle cause ultra-triennali o ul-

tra-biennali. 

Ora, proprio con riferimento agli affari di non recente instaurazione si 

noti che in nessuno degli anni di iscrizione a ruolo prima del 2014 rappre-

senta ormai più dell’1% della pendenza complessiva. E il 2014, che divente-

rà integralmente ultra-triennale al 31.12.2017, costituisce, al 30.6.2017, so-

lo il 6% del totale della pendenza. Ma ciò che merita soprattutto di essere 

sottolineato è che il 2015 rappresenta il 15% di tutti gli affari contenziosi, 

speciali, lavoristici e di V.G. e che oltre il 76% di tutti i procedimenti civili 

risulta iscritto negli ultimi 18 mesi (tra il 2016 e il 30 giugno 2017), il che 

pare del tutto sintomatico del buono stato di salute dell’Ufficio e della sua 
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efficienza organizzativa. In altri termini, soltanto il 24% dei procedimenti ha 

più di 18 mesi di vita.  

Qualche cenno meritano adesso i procedimenti speciali sommari. 

Si è già detto del massiccio aumento (di circa il 43%) del numero dei 

procedimenti definiti e della consistente riduzione delle pendenze finali (di 

oltre il 35%). 

Deve ora osservarsi che in significativa diminuzione risultano anche 

quest’anno i procedimenti a cognizione sommaria (atp) in materia di previ-

denza e di assistenza obbligatoria, passati dagli 821 del 1° luglio 2016 ai 

714 del 30 giugno 2017, calo notevole (del 13,03%) ricollegabile alla ridu-

zione di quasi il 20% del numero delle iscrizioni (passate da 1.539 a 1.239) e 

(come l’anno scorso) al provvedimento di assegnazione al settore lavoro di 

due giudici togati (il cui eccezionale lavoro ha reso possibile il fatto che ad 

oggi pendano appena 172 controversie di lavoro privato, 69 di pubblico 

impiego, 140 di previdenza e assistenza e 256 di previdenza contributiva). 

In linea con quelli degli anni precedenti – dunque, del tutto contenuti 

– sono poi i dati relativi ai procedimenti cautelari, ai reclami, agli sfratti e 

alle cause di rito locatizio che non pongono problemi organizzativi di sorta 

e vengono definiti dai giudici addetti in tempi ragionevoli.  

L’aumento considerevole di oltre il 20% dei ricorsi per decreto ingiun-

tivo (da 1.286 a 1.566) è probabilmente collegato alla necessità di far fron-

te all’esigenza di liquidità delle imprese locali ed alle sempre più diffuse 

cessioni di crediti in sofferenza a società che si occupano poi della fase del-

la riscossione.  

Tuttavia, nonostante l’enorme aumento delle iscrizioni di procedi-

menti monitori, la pendenza finale è scesa addirittura del 56,91% in quanto 

le definizioni sono aumentate del 38,74% (passando da 1.203 a 1.669). 

Tale aumento delle definizioni è stato pure dovuto, oltre che 

all’encomiabile lavoro dei colleghi, al fatto che, per ovviare alle numerose 

richieste di integrazione della produzione documentale ritenuta insufficien-

te, sono state formulate delle linee guida da parte dei magistrati addetti al 

settore ove si indicano in maniera dettagliata i documenti da produrre per 

le diverse tipologie di crediti azionati.  
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Tale misura ha effettivamente accelerato l’adozione del provvedi-

mento finale, come si sperava nella relazione relativa allo scorso A.G.. 

Quanto adesso ai settori delle procedure fallimentari e delle proce-

dure esecutive immobiliari, che continuano a presentare aspetti di forte 

criticità per ragioni risalenti e complesse (note a tutti i livelli di valutazione 

e che qui non è il caso di riprendere), si osserva che i fallimenti pendenti si 

sono ridotti di oltre il 10%. Al 30 giugno 2017 si contano, infatti, 349 proce-

dure pendenti a fronte delle 390 pendenti al 1° luglio 2017. Ciò è stato do-

vuto alla sinergica azione della riduzione delle iscrizione per quasi il 40% 

(da 51 a 31) e dell’aumento delle definizioni per circa il 50% (71 fallimenti 

definiti nell'anno giudiziario a fronte dei 46 dello scorso anno giudiziario, 

risultato ottenuto per il lodevole sforzo dei due bravissimi e solerti giudici 

delegati). 

Relativamente adesso ai procedimenti esecutivi immobiliari si noti 

che essi erano 1.597 al 1° luglio 2016 e sono oggi 1.302 con ben 620 defini-

zioni nell’anno a fronte delle 402 dell’ultimo anno (+54,23%). Si è quindi 

avuta un’importante riduzione di oltre il 18% delle esecuzioni immobiliari 

pendenti e ciò nonostante un aumento delle sopravvenienze del 7,78% (da 

270 a 291). È continuato quindi anche nell’ultimo anno giudiziario quel 

trend positivo già iniziato in passato grazie all’enorme impegno ed alle ele-

vatissime capacità organizzativo-gestionali e tecnico-giuridiche dei colleghi 

che si occupano del settore in questione. 

Anche in questo settore, come nell’ambito dei ricorsi per decreto in-

giuntivo, un rilevante contributo alla definizione è stato offerto dalle linee 

guida per i delegati elaborate dall’Ufficio che hanno indicato agli stessi vir-

tuosi meccanismi procedurali utili ad accelerare le procedure e a non per-

correre strade sbagliate in una materia complessa come quella delle esecu-

zioni immobiliari. 

Interessante è, poi, anche il significativo calo del 19,41% dei proce-

dimenti esecutivi mobiliari, passati da 376 a 303, calo dovuto alla riduzione 

(-15,05%) delle iscrizioni ed al contemporaneo aumento delle definizioni (+ 

17,47%). 
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In evidente aumento è inoltre il dato delle tutele, delle curatele e del-

le amministrazioni di sostegno pendenti (1.638 al 1° luglio 2016 e 2.274 al 

30 giugno 2017) e ciò a causa del costante e davvero consistente incremen-

to delle tutele dei minori stranieri non accompagnati occasionate dal fe-

nomeno sempre più rilevante dell’immigrazione clandestina; settore tenu-

to sotto grande vigilanza da questo Tribunale che proprio per supportarlo 

ha istituito presso lo stesso l’Ufficio del processo destinandovi ben quattro 

Got a supporto dei magistrati per velocizzare al massimo la nomina dei tu-

tori. 

TRIBUNALE DI SCIACCA 
 [in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Sciacca si 

evince che: 

In area civile l'andamento della litigiosità non ha nel suo complesso 

fatto registrare significative variazioni rispetto al passato. 

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso ordinario, che principal-

mente attiene a controversie in materia di diritti reali e di situazioni pos-

sessorie, a controversie in merito a domande creditorie e a controversie re-

lative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana (incidenti stradali e 

altri illeciti), si registra un lieve aumento delle sopravvenienze pari a n. 628 

cause a fronte delle n. 607 sopravvenute nel periodo pregresso. 

Quanto alla produzione, nel periodo si registra una riduzione della 

produttività in quanto sono stati definiti n. 561 procedimenti (n. 762 nel 

periodo precedente), con una pendenza che è lievemente aumentata da n. 

1.155 fascicoli a n. 1.223. 

Rispetto alle n. 1.520 cause di contenzioso ordinario pendenti alla da-

ta del 30 giugno 2017, n. 147 procedimenti risultano ultra-triennali (iscritti 

prima dell’1.07.2014) e costituiscono in percentuale circa il 10% del totale 

delle pendenze.  

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, il flusso di procedi-

menti, considerati complessivamente, presenta un trend negativo rispetto 

al periodo pregresso. 
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In particolare, quanto agli affari concernenti le crisi matrimoniali, si 

registra una sopravvenienza di n. 158 procedimenti di separazione (di cui 

80 giudiziali), a fronte dei n. 181 del periodo precedente. 

In tale ambito il numero delle definizioni complessivo n. 110, netta-

mente inferiore rispetto a quello delle sopravvenienze n. 158, ha compor-

tato un incremento della pendenza finale pari a n.183.  

Quanto alle cause di divorzio ne sono sopravvenute n. 117 (di cui 63 

di rito contenzioso), a fronte delle n. 143 del decorso anno, e ne sono state 

definite n.104 con un'opera di smaltimento inferiore al numero delle so-

pravvenienze. 

Può apprezzarsi una minore tendenza, che non in passato, alla defini-

zione bonaria della disciplina dei rapporti fra coniugi e di quelli riguardanti 

la prole sia per i procedimenti di separazione che per quelli di divorzio.  

Ragionevolmente contenuta la durata media delle controversie in ta-

le materia: non ha normalmente ecceduto i 151 giorni il tempo mediamen-

te intercorso fra il deposito del ricorso e la pronunzia dell'ordinanza presi-

denziale contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti. 

La sopravvenienza di nuove procedure concorsuali ha continuato ad 

essere modesta come nei periodi precedenti, essendo sopraggiunti nel pe-

riodo n. 11 fallimenti, a fronte dei quali ne sono stati definiti n. 13, con una 

lieve riduzione della pendenza finale pari a 119 fascicoli (nel periodo pre-

gresso erano 121).  

Nell’arco di tempo in questione l’unico giudice delegato assegnato al 

settore la dr.ssa Cerrone, ha adottato ben n. 547 provvedimenti compren-

sivi di solleciti, autorizzazioni, direttive e comunicazioni.  

Nonostante il saldo positivo dell’attività di smaltimento registratosi in 

questi ultimi anni, il settore continua ad essere sofferente e sono, infatti, 

assai numerose le procedure pendenti da epoca remota e i tempi medi di 

definizione sono estremamente dilatati.  

Fisiologica, invece, la gestione dei procedimenti relativi alle istanze di 

fallimento, tutti trattati in tempi abbastanza celeri. 

E’ diminuito il dato relativo all’attuale pendenza delle esecuzioni mo-

biliari, grazie ad una maggiore produttività nel settore, ove sono soprag-
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giunti n. 410 affari e ne sono stati definiti n. 467 con una pendenza finale 

che è diminuita da n. 197 a n. 140 procedimenti.  

Nell’ambito delle esecuzioni immobiliari l’attività di definizione ha in-

vece registrato un saldo lievemente negativo, essendo stati eliminati n. 103 

procedimenti a fronte di n. 138 sopravvenienze, con una pendenza che è 

rimasta sostanzialmente invariata passando da n. 451 procedimenti iniziali 

a n. 486. L’introduzione della disposizione di cui all’art. 164 bis d.a. c.p.c. 

consentirà in futuro di raggiungere con l’individuazione di criteri applicativi 

omogenei, risultati più apprezzabili.  

Riti processuali di cui al D. L.vo 1 settembre 2011 n.150: Rispetto al 

numero totale dei procedimenti iscritti nel settore della cognizione ordina-

ria (628) nell’anno giudiziario 2016-2017 il numero dei procedimenti iscritti 

con rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c (pari a n. 59) risulta 

esiguo.  

Per quanto concerne i procedimenti speciali (ricorsi per decreto in-

giuntivo, procedimenti cautelari e sfratti in fase speciale) consistente risul-

ta il numero dei sopravvenuti pari a n. 775. Altrettanto consistente è il nu-

mero delle definizioni nel periodo pari a n. 737 (di cui n. 547 decreti ingiun-

tivi, n. 18 accertamenti tecnici, n. 68 cautelari ante causam, n. 67 convalide 

di sfratti, n. 15 procedimenti possessori, n. 20 reclami al collegio e n. 2 altri 

procedimenti speciali). 

Mediazione civile: nel periodo di riferimento non risultano adottati 

dal Presidente del Tribunale provvedimenti di omologa ex art. 12 comma 

primo D.L.vo n. 28/2010 degli accordi di mediazione adottati.  

Il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha comunicato che, sem-

pre nell’arco di tempo in esame, quale organismo abilitato alla mediazione, 

ha istruito n. 82 procedure. 

Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e Processi di durata ul-

tra-triennale: non sono state proposte questioni ai sensi dell’art. 234 del 

Trattato CEE né sono state adottate decisioni che abbiano fatto diretta ap-

plicazione della disciplina comunitaria.  

Nel periodo in esame, non sono stati proposti ricorsi ex lege Pinto in-

nanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta.  
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Durata media dei Procedimenti Area Civile 

� Affari Civili Contenziosi: giorni 651 (768 nel periodo precedente); 

� Procedimenti Speciali sommari: 62 (a fronte di 53); 

� Lavoro e Previdenza: giorni 479 (a fronte di 443).  

Nel settore del contenzioso civile si è, dunque, avuta una apprezzabi-

le riduzione dei tempi di definizione, strettamente correlata al grande im-

pegno delle poche risorse umane a disposizione dell’unica sezione promi-

scua dell’ufficio a fronte di scoperture di organico che cronicamente si pro-

traggono nel tempo. 

Rimane ancora la criticità di alcune cause ultra-triennali, pari 

all’11,57% del totale che sono state inserite nei programmi prioritari di de-

finizione.  

Il rilievo, con specifico riguardo a queste ultime, al di là dei valori me-

di che possono essere in qualche misura fuorvianti, è confermato dal fatto 

che, su una pendenza complessiva di n. 1.520 procedimenti di contenzioso 

ordinario, al 30.6.2017 solo n. 135 sono antecedenti all’1.7.2014. 

 

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Termini 

Imerese si evince che: 

 

I procedimenti civili complessivamente pendenti presso il Tribunale a 

fine periodo ammontano a n. 6.950 con incremento rispetto al precedente 

periodo di n. 626 unità (+ 9,90%). 

I procedimenti definiti nel periodo di riferimento ammontano a n. 

6.564 con un incremento rispetto al precedente periodo di n. 1.076 (+ 

19,61%). 

Nel periodo va riscontrato un sensibile aumento complessivo delle 

nuove iscrizioni, passate da n. 6.491 (al 30 giugno 2016) a n. 7.168 (al 30 

giugno 2017), con un aumento pari al 10,43%. 
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In ordine alle controversie in cui è parte la P.A. risultano, dai dati sta-

tistici dell'Ufficio, nel settore civile ordinario n. 414 nuove iscrizioni, in au-

mento rispetto al precedente periodo (+ 4 % circa), e pure in aumento (+ 

9,5 % circa) sono le definizioni passate da 366 nel precedente periodo a 

401 al periodo in esame. 

In materia di diritto di famiglia (separazioni consensuali e giudiziali, 

divorzi congiunti e contenziosi) si registra una diminuzione delle iscrizioni 

(da 903 a 876) ed un sensibile aumento delle definizioni (da 587 a 850 = + 

45% circa) con pendenza finale complessivamente stabile (da 1.056 a 

1.088). 

Si osserva ancora che il dato relativo alle procedure fallimentari e 

concorsuali è in flessione, essendo pendenti alla fine del periodo in n. 183, 

mentre ne sono state chiuse n.43. 

Le procedure utilizzate per la trattazione dell'arretrato civile sono 

state dettate nel programma di gestione relativo all'anno 2017, approvato 

dal C.S.M., e in regole organizzative nel settore penale, ai fini dello smalti-

mento dell'arretrato e della riduzione dei tempi di definizione dei procedi-

menti. 

 

TRIBUNALE DI TRAPANI 
 [in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Trapani si 

evince che: 

 

In area civile l'andamento della litigiosità non ha nel suo complesso 

fatto registrare importanti variazioni rispetto al passato. 

 In particolare, nell'ambito del contenzioso ordinario, che principal-

mente attiene a controversie in materia di diritti reali e di situazioni pos-

sessorie, a controversie in merito a domande creditorie e a controversie re-

lative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana (incidenti stradali e 

altri illeciti), si registra un lieve aumento delle sopravvenienze pari a n. 

1.873 cause a fronte delle n. 1.753 sopravvenute nel periodo pregresso. 
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Va apprezzato lo sforzo di produttività dei magistrati del comparto 

che, pur con una scopertura effettiva del 40% (tenuto conto dei periodi di 

assenza in servizio per maternità delle d.sse Lo Bianco e Ciulla, oltre che 

della collocazione fuori ruolo della d.ssa Caradonna), ha definito n.1.793 

cause rispetto alle n.1.523 del periodo pregresso con un aumento di deci-

sioni nella misura del 9,57%, senza riuscire tuttavia a raggiungere un saldo 

positivo delle pendenze a causa del sopra riferito incremento delle soprav-

venienze (cfr. pendenza che è lievemente aumentata da n. 3.061 a n.3.141 

cause).  

Particolarmente rilevante è il dato relativo al c.d. contenzioso com-

merciale (nel quale rientrano le controversie in tema di obbligazioni e con-

tratti tra privati con esclusione delle controversie bancarie) il cui numero di 

sopravvenienze è quasi raddoppiato nell’anno di riferimento (le iscrizioni 

sono passate da n. 251 a n. 402), mentre risultano diminuite le nuove iscri-

zioni di cause bancarie, ridotte da n. 114 a n. 80.  

Risultano in aumento anche i procedimenti speciali sommari, la cui 

sopravvenienza è lievitata da n. 1.371 nell’anno giudiziario precedente a n. 

1.581 di questo anno, con un correlativo aumento di definizioni del 4,43%: 

ciò nonostante, la pendenza finale è lievemente aumentata (passando da 

228 a 256). 

Un consistente aumento di sopravvenienze si registra pure con rife-

rimento ai decreti ingiuntivi (cfr. n. 1.484 iscritti nel periodo precedente a 

fronte dei n. 1.909 iscritti nel periodo in esame): la capacità di smaltimento 

dell’ufficio è comunque molto elevata, essendo residuati al termine del pe-

riodo soltanto 204 procedimenti.  

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, le pendenze dei pro-

cedimenti di separazione e divorzio contenzioso si sono ridotte rispettiva-

mente da n. 325 a n. 260 e da n. 265 a 252, con una produttività che in tale 

specifico comparto è stata molto più consistente rispetto al periodo pre-

gresso: infatti, si registrano n. 183 e n. 139 definizioni rispetto alle n. 51 e 

n. 47 dell’arco di tempo precedente.  

 Con riguardo alle cause più remote del contenzioso unificato (com-

prensivo delle cause di rito ordinario, sommario di cognizione ex art.702 
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c.p.c., cautelari, accertamenti tecnici, separazione e divorzi) alla data del 30 

giugno 2017, risultano pendenze ultra-triennali pari a n. 340, costituenti in 

percentuale il 10 % del totale delle pendenze di tale comparto, in significa-

tiva riduzione rispetto all’anno precedente (n. 375). 

Nel comparto della volontaria giurisdizione, a fronte di un uniforme 

dato di sopravvenienza del nuovo periodo rispetto al precedente, si regi-

stra un apprezzabile aumento della produttività (n.750 definizioni rispetto 

alle n. 713 dell’anno precedente con una riduzione delle pendenze nella 

misura del 5,19%).  

Procedure Concorsuali 

Si registra un aumento apprezzabile delle istanze di fallimento, es-

sendo pervenute n. 114 istanze di fallimento rispetto alla n. 82 del periodo 

precedente, con un adeguato livello di definizione visto che al termine del 

periodo ne rimangono pendenti solo n. 20  

Si constata un lieve aumento delle sopravvenienze (mutate da n. 24 a 

n. 30), che non ha impedito la riduzione delle pendenze (da n. 192 a n. 181) 

grazie ad un apprezzabile aumento delle definizioni (n. 43 provvedimenti di 

chiusura di fallimenti).  

Assai pregevole è il lavoro svolto nel comparto se si considera che ad 

esso è destinato un unico giudice delegato, peraltro impegnato anche nel 

settore delle esecuzioni immobiliari.  

Si registra un lieve aumento dei concordati fallimentari, mentre del 

tutto modesto rimane il ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti. 

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in 

questi ultimi anni, il settore continua ad essere particolarmente sofferente 

e sono, infatti, assai numerose le procedure pendenti da epoca remota e i 

tempi medi di definizione rimangono estremamente dilatati.  
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Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari 

Analoghe considerazioni positive per quanto attiene al saldo tra so-

pravvenienze e definizioni vanno espresse per i comparti delle esecuzioni 

immobiliari e mobiliari. 

Infatti, nel primo settore, sono state smaltite n. 316 procedure con 

una riduzione percentuale del 6,87% delle pendenze mutate da n. 699 a n. 

651. 

Similmente nei procedimenti esecutivi mobiliari le pendenze si sono 

ridotte da n. 493 a n. 383, con una diminuzione in percentuale del 22,31%. 

Durata media dei Procedimenti Area Civile 

In relazione al dato complessivo del ruolo di contenzioso unificato si 

apprezza una riduzione della durata media delle cause da 373 giorni a 369 

giorni. 

Nei singoli comparti si registra qualche lieve aumento che è stretta-

mente correlato allo sforzo di definizione delle cause più antiche, visto che 

il computo dei tempi di definizione opera solo dal momento del deposito 

della motivazione della decisione che le ha riguardate.  

In particolare, si rilevano i seguenti dati:  

- Affari Civili Contenziosi: giorni 688 (644 nell’anno precedente); 

- Procedimenti Speciali sommari: giorni 72 (94 nell’anno precedente). 

- Lavoro e Previdenza: giorni 425 (501 nell’anno precedente) 

- Volontaria Giurisdizione: giorni 89 (79 nell’anno precedente)  

Rimane ancora uno zoccolo duro da fronteggiare di cause ultra-

triennali di contenzioso che sono state ormai debitamente targate e inseri-

te nei programmi prioritari di definizione.  

Il rilievo sostanzialmente positivo sopra espresso, con specifico ri-

guardo a queste ultime, al di là dei valori medi che possono essere in qual-

che misura fuorvianti, è confermato dal trend favorevole che nel conten-

zioso unificato, su una pendenza complessiva di n. 4.921 procedimenti, al 

30.6.2017 registra solo n. 340 antecedenti al 30.06.2014, in ulteriore dimi-
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nuzione, visto che le menzionate cause si sono ridotte a n. 270 alla data del 

22 ottobre 2017. 
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LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA 

NELLA CORTE DI APPELLO E NEI TRIBUNALI 

 

CORTE DI APPELLO 

 

I seguenti prospetti riguardano l’andamento negli ultimi sei anni  

 

Lavoro e previdenza 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pendenti Iniziali 4.730 4.472 3.655 2.595 2.081 1.927

Sopravvenuti 2.844 2.625 1.846 1.254 1.197 1.323

Definiti 3.102 3.442 2.906 1.768 1.351 1.369

Pendenti Finali 4.472 3.655 2.595 2.081 1.927 1.881

Tasso di Ricambio 109 131 157 141 113 103

Tasso di Smaltimento 41 48 53 46 41 42
 

 

Dal prospetto che precede è agevole rilevare che il tasso di ricambio 

è stato sempre elevato e superiore a 100. 

Comparando i dati tra il 2016 e il 2017 emerge che: 

- i sopravvenuti sono aumentati dell’11%; 

- i definiti sono aumentati dell’1%; 

- i pendenti finali sono diminuiti del 2%; 

- il tasso di ricambio, pur essendo sceso da 113 a 103, si man-

tiene altamente positivo. 

Quanto alla tipologia del contenzioso, i dati evidenziano l'incidenza 

dei procedimenti relativi al lavoro privato, pari al 34% del totale, rispetto al 

30% del pubblico impiego e al 36% della previdenza contributiva. 
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Corte di Appello – Fascicoli pendenti di Lavoro e Previdenza  

per anno di iscrizione 

 
 

Il dato relativo al confronto tra i procedimenti ultra-biennali ed ultra-

triennali degli ultimi due anni giudiziari è esposto nei prospetti seguenti 
 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

1.930 77 4,0%
1.861 117 6,3%

-2,3%

Corte di Appello

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

Lavoro

 
 

 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

19.321 1.616 8,4%
18.478 1.669 9,0%

-0,7%

Lavoro

Tribunali del 

distretto

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

 
 

 

Dalle predette tabelle si desume che le cause ultra-triennali [al 30 

giugno 2017] dei Tribunali del distretto, in materia di Lavoro, risultano es-

sere pari a 1.616 [8,4% della pendenza complessiva, pari a 19.321 procedi-

menti], cioè, lo 0,7% in meno rispetto alla pendenza ultra-triennale del 30 

giugno 2016 [1.669 a fronte di una pendenza complessiva pari a 18.482 af-

fari]. 
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Nella sezione lavoro della Corte di Appello le cause ultra-biennali 

pendenti al 30 giugno 2017 risultano 77 [4% rispetto alle 1.930 pendenti, 

complessivamente].  

Rispetto al 30 giugno 2016, si rileva un netto decremento della inci-

denza ultra-biennale dei procedimenti pendenti, poiché a fronte di un cari-

co complessivo pari a 1.861 affari si riscontravano 117 cause ultra-biennali 

[6,3%]. 

Analisi generale 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

1.269 1.198 1.933 1.198 1.657 1.862

5,9% -27,7% 3,8%

17.167 16.359 19.321 16.416 15.825 18.478

4,6% 3,4% 4,6%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

Corte di Appello

Tribunali  del 

Distretto

 
 

Come si desume dalla tabella che precede i dati statistici relativi alle 

controversie in materia di Lavoro [esclusi gli ATP in materia previdenziale 

ex art. 445 bis c.p.c.] evidenziano un incremento della pendenza pari al 

3,8% in Corte ed un incremento pari al 4,6% nei Tribunali, nei quali, peral-

tro, l'andamento non è omogeneo, in quanto nelle sedi di Agrigento e Tra-

pani la pendenza fa registrare una diminuzione [rispettivamente dell'3,9% e 

del 21,3%], mentre a Marsala, Palermo, Sciacca e Termini Imerese il dato 

segnala un aumento [rispettivamente del 2,8%, 9,5%, 8,1% e 26,8%]. 

L'indice di ricambio e quello di smaltimento [determinati in base 

all’anno giudiziario] si sono attestati rispettivamente a 94,4% e 38,3% per 

la Corte ed a 95,3% e 45,9% per i Tribunali. 

Diversamente, per ciò che attiene alle controversie previdenziali, 

marcata è la flessione della pendenza nella Corte [7%], soprattutto per la 

sopravvenuta inappellabilità di talune controversie [in materia di invalidità 

civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità 
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e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984 n. 222, la cui 

pendenza al 30 giugno 2017 è sostanzialmente azzerata [pari a 5], mentre 

nei Tribunali si segnala un aumento del 6%. 

Nei Tribunali le nuove iscrizioni ammontano a 4.721 procedimenti di 

lavoro [contro i 5.064 del periodo precedente] e le definizioni sono state 

4.866 [contro le 5.019 del periodo precedente], di talché la pendenza è di-

minuita da 8.946 a 8.828 processi. 

Nella materia della Previdenza sono sopravvenuti 6.798 procedimenti 

[contro i 5.628 del periodo precedente] e ne sono stati definiti 5.815 [con-

tro i 4.810 del precedente periodo], cosicché la pendenza è passata da 

8.928 a 9.918 processi. 

Infine, nel periodo che interessa sono sopravvenuti nei Tribunali del 

distretto 13.494 ricorsi ex art 445 bis c.p.c., [contro i 15.489 dell’A.G. pre-

cedente] mentre ne sono stati definiti 16.794 [contro i 15.599 del periodo 

precedente], pertanto al 30 giugno 2017 ne sono rimasti pendenti 15.379 

con un decremento pari al 17,6%. Tale maggiore produttività è stata ac-

compagnata da un lieve incremento dei tempi medi di definizione pari al 

6% [da 404 giorni dell’A.G. precedente ai 429 dell’attuale]. 

Anche se la durata media complessiva delle controversie di lavoro e 

previdenza si mantiene ben al di sotto del biennio [rispettivamente giorni 

658 e 509 per le controversie in Corte, e giorni 611 e 538 nei Tribunali], an-

cora lunghi, in relazione alla tipologia dei diritti azionati, rimangono i tempi 

di fissazione della prima udienza.  

Per completezza va segnalato che, dopo lo straordinario incremento 

registrato negli anni precedenti delle nuove iscrizioni in materia di licen-

ziamenti disciplinati dalla predetta legge Fornero, nel corso dell’A.G. in 

esame il loro numero, pur rimanendo elevato, è diminuito del 37% [da 570 

a 358 nuove iscrizioni]. 

Analogamente, la produttività per tale tipologia di controversie, pur 

registrando un calo pari al 15,4% rispetto all’anno precedente [da 565 a 

478], si mantiene a livelli piuttosto elevati, come dimostra il tasso di ricam-

bio che relativamente a questa categoria di procedimenti è pari al 133%. 

Un cenno particolare va fatto alle controversie di lavoro – rito Forne-
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ro che, come già riferito in precedenza, nel periodo in esame hanno regi-

strato un calo significativo a livello distrettuale. 

Si passa, infatti, da 570 iscritti nell’A.G. 2016-17 a 358 [-37,2%] 

dell’anno in esame, e da 565 a 478 procedimenti definiti [-15,4%], con un 

calo proporzionale dei pendenti finali [da 315 a 203]. 

In Corte di Appello, invece, il numero di ricorsi ex lege 92/2012 è au-

mentato sensibilmente, passando da 51 iscrizioni nell’A.G. precedente a 86 

dell’A.G. 2016-17 [68,6%]; analogamente le definizioni sono passate da 58 

a 71 [22%] e i pendenti da 12 a 27 [125%]. 

Sezione Lavoro della Corte di Appello 

Facendo riferimento alla data di lettura del dispositivo e non a quella 

di deposito della sentenza, i procedimenti pendenti nella Sezione lavoro 

della Corte alla data del 30 giugno 2017 erano complessivamente 1.922, 

con la conseguenza che, rispetto alla stessa data dell'anno precedente 

quando i procedimenti pendenti erano 1.752, si è registrato un incremento 

complessivo della pendenza del 9,7%. 

Tenendo conto, invece, della data di pubblicazione della sentenza e, 

quindi, aggiungendo al numero predetto 21 sentenze in attesa di deposito, 

il numero complessivo dei procedimenti pendenti è pari a 1.943, che, rag-

guagliato al dato omogeneo relativo al periodo precedente [1.856], com-

porta un aumento della pendenza del 4%. 

Le controversie pendenti al 30 giugno 2017, vengono così suddivise: 

• 1.258 ordinarie [575 in materia di pubblico impiego, 656 di 

lavoro subordinato privato, 27 in materia di legge Fornero];  

• 666 in materia contributiva; 

• le residue 9 suddivise tra la materia del lavoro parasubordi-

nato, i procedimenti di revocazione e giudizi in tema di prestazioni 

previdenziali e assicurative. 

La sopravvenienza ha fatto registrare un incremento del 5,9%, essen-

do stati iscritti 1.269 procedimenti rispetto ai 1.198 del periodo preceden-

te, - segnando un’inversione di tendenza rispetto al triennio precedente, 

nel quale un ruolo determinante aveva assunto la sopravvenuta inappella-
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bilità delle sentenze in materia di mere prestazioni previdenziali ed assi-

stenziali. 

L'impegno della Sezione è stato indirizzato non solo verso la riduzione 

significativa della pendenza, ma anche, e più specificamente, verso l'elimi-

nazione delle controversie più antiche, con evidenti refluenze anche in ma-

teria di giudizi risarcitori in base alla cd. legge Pinto, del tutto limitati e 

pressoché mai con sforamento del termine della fase di appello. 

I tempi medi di definizione delle controversie, hanno fatto registrare 

una ulteriore contrazione, essi sono compresi tra 10 e 20 mesi, computati 

dalla data di deposito del ricorso in appello. 

I giudizi in materia di licenziamento di norma vengono definiti me-

diamente in pochi mesi, analogamente a quelli, ormai in esaurimento, in 

materia di mere prestazioni previdenziali ed assistenziali, per i quali la pri-

ma udienza viene fissate entro due/tre mesi dal deposito del ricorso e che 

vengono definiti, spesso a seguito di CTU, nei successivi sei mesi. 

I tempi di definizione delle altre controversie in materia previdenziale 

[sgravi, omissioni contributive, inquadramento delle imprese, azioni di re-

gresso da parte dell'INAIL, ecc], che nella classificazione continuano ad es-

sere accorpate inopportunamente a quelle assai più semplici in materia di 

prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché delle controversie di lavoro 

in senso stretto, pubblico e privato, sono in media compresi tra i 20 ed i 22 

mesi dalla data di deposito del ricorso in appello. 

Il contenzioso sul pubblico impiego sopravvenuto nel periodo di rife-

rimento continua a mantenersi su livelli elevati e soprattutto appare sem-

pre complesso, per la tipologia delle questioni, per la loro frequente novità, 

per la pluralità di soggetti interessati, di talché richiede quasi sempre un 

impegno, nello studio della causa e nella redazione della motivazione, su-

periore a quello necessario per le altre controversie di lavoro. 
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ANALISI DELLE SEZIONI LAVORO DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

[dati tratti dalle relazioni] 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI PALERMO 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Palermo si evince che: 

 

L’attività della Sezione nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017, 

come emerge dalla lettura dei dati statistici complessivi (v. tabelle allegate 

elaborate dall’Ufficio Statistico), comprensivi degli a.t.p., è stata caratteriz-

zata da un decremento dei procedimenti pendenti (-6,2%), da un lievissimo 

incremento di quelli sopravvenuti (+1,6%) e da un aumento dei procedi-

menti definiti (+ 9,4%).  

L’analisi dei dati disaggregati per tipologie di procedimenti ha posto 

in rilievo, tuttavia, elementi di sicuro interesse, in quanto rivelatori delle 

dinamiche sociali emergenti nell’ambito del circondario, che si riflettono 

sull’andamento del contenzioso. 

I procedimenti relativi a controversie di lavoro privato iscritti nel pe-

riodo esaminato risultano pari a 2.069, rispetto ai 1.675 dell’anno prece-

dente, con un incremento del 23,5%, mentre quelli relativi a controversie 

di lavoro pubblico sono stati 583, rispetto agli 858 iscritti nell’anno 

2015/2016, con un decremento del 32,1%. 

Ciò conferma che, nel settore privato, i riflessi della crisi economica 

globale, che hanno inciso ancor più pesantemente su un territorio, a scarsa 

vocazione industriale, ove operano maggiormente imprese del settore ter-

ziario, stentano ad essere superati, cosicché permane per molte aziende 

una seria difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti del 

personale dipendente, il che determina significativi effetti sul contenzioso, 

soprattutto nella materia retributiva.  

Nel settore pubblico, la contrazione dei procedimenti sopravvenuti, 

oltre ad essere giustificata da un quadro di sostanziale stabilità degli asset-

ti, induce a ritenere che i meccanismi di controllo di legalità interni alla p.a. 

stiano recuperando efficienza, con positivi effetti anche sulla gestione dei 

rapporti di lavoro.  
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Le procedure per la risoluzione delle questioni interpretative relative 

ai contratti collettivi del settore pubblico, promosse dall’A.R.A.N. e dalle 

O.O.S.S., contribuiscono poi a risolvere preventivamente potenziali contro-

versie, con significativi effetti deflattivi. 

I procedimenti in materia di licenziamenti, disciplinati dal rito intro-

dotto dalla L. 92/2012 hanno registrato un decremento della sopravvenien-

za del 27,3 % per la prima fase del procedimento e del 44,7% per la fase di 

opposizione. 

Mentre quest’ultimo dato è di agevole interpretazione, in quanto di-

mostra l’alto livello qualitativo delle ordinanze emesse al termine della fase 

sommaria, che induce le parti a non proporre impugnazione, il primo non 

appare univoco.  

Infatti, non sembra che esso possa ricondursi alla sopravvenuta inap-

plicabilità del “rito Fornero “ per le controversie sui licenziamenti relativi a 

contratti “ a tutele crescenti “ stipulati dal Marzo 2015 (art. 11 D.L.vo 4 

marzo 2015, n. 23), essendo ancora la maggioranza dei rapporti di lavoro in 

atto, costituiti prima di tale data. 

È probabile che esso si ricolleghi ad una preferenza per soluzioni con-

ciliative in sede stragiudiziale, allorché il lavoratore reputi più conveniente 

il conseguimento di un più elevato ristoro di natura economica, evitando 

l’alea del giudizio.  

Per quanto concerne le controversie di previdenza ed assistenza ob-

bligatorie, mentre si registra una lieve flessione (-8,2%) degli accertamenti 

tecnici preventivi rispetto all’anno precedente, sono aumentate le contro-

versie di previdenza ed assistenza per mere prestazioni (+ 30,8%) e quelle 

in materia contributiva (+35,8%).  

Tale ultimo dato evidenzia l’inadeguatezza degli strumenti di tutela in 

sede amministrativa, bisognosi di un’organica riforma.  

I procedimenti definiti nel periodo 1/07/2016 - 30/06/2017 sono stati 

complessivamente 16.782 a fronte dei 15.344 dell’anno precedente. 

Il dato positivo dell’aumento delle definizioni (+ 9,4% complessivo ri-

spetto all’anno precedente), letto in modo coordinato con i dati dei proce-

dimenti definiti in materia di lavoro privato (+ 5,5%), di opposizioni secon-
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do il rito Fornero (+40,3%) di prestazioni previdenziali ed assistenziali 

(+34,7%), di previdenza contributiva (+ 35,6%), di a.t.p. (+ 21%) costituisce 

un segnale incoraggiante, frutto del lodevole impegno dei magistrati della 

Sezione, nonostante il permanere, sino alla fine del 2016, di situazioni di 

criticità che avevano caratterizzato l’anno precedente, in cui si era verifica-

ta una significativa contrazione delle unità lavorative del personale di magi-

stratura, dovuta ad assenze dal servizio e dal collocamento a riposo del 

Presidente di Sezione. 

Ed infatti, l’esonero dalle funzioni giurisdizionali di un giudice (nomi-

nato già nel 2015 componente della commissione esaminatrice del concor-

so a magistrato ordinario) si è protratto sino al mese di novembre 2016, 

mentre dal gennaio 2016 due colleghe fruito del congedo per maternità 

(una rientrata soltanto nel dicembre 2016, avendo altresì fruito di un pe-

riodo di ferie residue, l’altra rientrata nel gennaio 2017) e un altro magi-

strato ha fruito di un congedo per malattia di circa quattro mesi. 

Il posto di Presidente di Sezione è rimasto vacante, per il collocamen-

to a riposo del precedente, dal 1° gennaio sino al 6 Settembre 2016, data di 

insediamento del nuovo titolare.  

La situazione dell’arretrato è oggetto di un costante monitoraggio da 

parte del Presidente della Sezione ed i risultati raggiunti in tal senso, frutto 

dello spirito di abnegazione dei magistrati professionali ed onorari, appaio-

no significativi. 

Si è registrata, infatti, una consistente riduzione sia dell’arretrato ul-

tra-quinquennale, che di quello ultra-triennale. 

Le cause iscritte nel 2011, che nell’anno 2015-2016 erano pari a 216, 

sono state ridotte a 20, quelle del 2012, già pari a 276 sono state ridotte a 

48, quelle del 2013, già nell’anno precedente pari a 871 sono divenute 271 

e quelle del 2014 sono passate da 1.844 a 942.  

Nell’anno 2016-17 non sono state approvate rilevanti riforme di na-

tura processuale, che abbiano inciso sul contenzioso della Sezione, mentre 

è ancora prematuro valutare gli effetti della complessiva riforma del diritto 

del lavoro, attuata con il c.d. Jobs Act (L. n. 183/2014 e relativi decreti di at-

tuazione pubblicati nel 2015). 
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Le problematiche di maggior rilievo nell’anno in corso hanno riguar-

dato soprattutto il settore dell’istruzione pubblica, ove le procedura di im-

missione in ruolo del personale docente e A.T.A., a seguito della L. 107/15 

(c.d. “buona scuola”) e dei relativi decreti attuativi, ha dato luogo ad un si-

gnificativo contenzioso in materia soprattutto di assegnazioni di sede e 

mobilità con incremento dei ricorsi cautelari. 

Si segnalano, poi, alcune situazioni di crisi occupazionale relative ad 

importanti realtà aziendali nel settore dei servizi in ambito locale.  

La pianta organica della Sezione (7 giudici + 1 presidente) è stata re-

centemente aumentata di una unità ed il relativo posto sarà coperto, tra 

alcuni mesi, con un magistrato di prima nomina, mentre il personale am-

ministrativo, attualmente di 24 unità, di cui 4 temporaneamente applicate 

da altri uffici, risulta in sofferenza, atteso che l’organico, soprattutto nei 

profili di Cancelliere ed Assistente, non è ben calibrato rispetto alle necessi-

tà della Sezione e rischia di essere ulteriormente depauperato a seguito 

dell’avanzamento in carriera di alcuni dipendenti che andranno a ricoprire 

profili superiori e di prossimi pensionamenti. 

Le risorse materiali a disposizione della Sezione non sono adeguate 

all’importanza del servizio svolto. 

I locali siti al 1° piano del “Palazzo EAS” di via Impallomeni presenta-

no evidenti carenze strutturali, che ne compromettono il decoro e la fun-

zionalità e li rendono non idonei a garantire condizioni di vivibilità, allorché 

sia presente un notevole afflusso di pubblico.  

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Agrigento si evince 

che: 

 

Per le cause di lavoro, pubblico impiego e previdenziali, esclusi i fasci-

coli relativi agli ATP non oggetto di rilevazione, si registra una leggera fles-

sione delle sopravvenienze passate da n. 2.067 a n. 1.867. 

 Si registra altresì un aumento delle definizioni passate da n.1.822 a 

2.027 con un aumento della produttività dell’11%. La riduzione delle so-
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pravvenienze e l’aumento della produttività hanno condotto ad una ridu-

zione della pendenza finale passata da 4.232 a 4.068 pari a circa il 4%. Il da-

to appare particolarmente significativo se si considera che l’unico giudice in 

servizio con specifiche funzioni di giudice del lavoro, la dott.ssa Giorgia 

Marcatajo, è rimasta assente dal servizio per maternità per quasi tutto il 

periodo di riferimento. 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI MARSALA 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Marsala si evince che: 

 

Sostanzialmente stabile si è rivelato l’andamento del settore lavoro, 

nel quale le definizioni sono state di fatto identiche a quelle dello scorso 

anno (1.467 nel 2016/2017 e 1.458 nel 2015/2016).  

Essendosi avuto un minimo aumento delle sopravvenienze (da 1.397 

a 1.484, per un + 6,23%), la pendenza finale è anch’essa rimasta sostan-

zialmente invariata (da 643 a 661 affari, con un aumento, quindi, del 2,8%). 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI SCIACCA 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sciacca si evince che: 

 

Nel settore del lavoro, della previdenza e dell’assistenza si registra un 

lieve aumento della pendenza finale che è passata da n. 935 a n. 1.011 pro-

cedimenti alla data del 30.06.2017. 

Nonostante si sia registrata una sopravvenienza inferiore a quella re-

gistrata nell’anno precedente, essendo in complesso sopraggiunti n. 658 

fascicoli (rispetto ai n. 741 del periodo pregresso), di cui n. 336 cause pre-

videnziali ed assistenziali, n. 161 controversie individuali di lavoro di pub-

blico impiego e n. 161 procedimenti speciali (ivi compresi i decreti ingiunti-

vi). 

Minimo il rilievo delle cause ultra-triennali: alla data del 30.06.2017 

ne risultano n. 23 e di essi solo uno risalente al 2013. 
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È aumentato rispetto all’anno precedente il dato relativo 

all’applicazione dell’istituto della conciliazione giudiziale, poiché nel perio-

do in corso sono stati definiti n. 8 procedimenti a fronte dei n. 8 relativi al 

periodo pregresso. 

Nello stesso periodo si registra la conciliazione in sede precontenzio-

sa in relazione a 35 verbali di conciliazione in sede sindacale. 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Termini Imerese si 

evince che: 

 

Nel settore lavoro e previdenza risultano iscritti n. 1.126 procedimen-

ti, in cui è parte la P.A., in aumento del 9,96 % rispetto all'anno precedente 

(1.024); sono stati definiti n. 913 procedimenti, in incremento rispetto al 

precedente periodo di n. 194 unità pari al 26,98%; residua una pendenza 

finale di n. 1.148 procedimenti, in aumento del 22,78% rispetto al prece-

dente periodo. 

Dai dati statistici dell'ufficio in materia di lavoro e previdenza, è da ri-

levare un aumento della sopravvenienze di cause rispetto al periodo pre-

cedente, passate da n. 1.850 nuove iscrizioni nel precedente periodo a n. 

2.141 (+ 15,73%), sicché, essendone state definite n. 1.775 (+ 15,41%), la 

relativa pendenza finale è aumentata a 1.734 procedimenti (+ 26,75%). 

In materia di accertamenti tecnici medico legali preventivi ex art. 445 

bis c.p.c. si è registrata una consistente riduzione delle sopravvenienze, da 

n. 2.927 a n. 2.202 (24,77%), che si è riusciti solo in parte a contenere es-

sendo pendenti a fine periodo n. 3.022 (- 17,77%) procedimenti, grazie allo 

sforzo, non indifferente, del magistrato addetto alla materia che ha defini-

to nel periodo di riferimento ben n. 2.885 procedimenti (+3,52%). 
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Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TRAPANI 

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Trapani si evince che: 

Nel settore del lavoro in senso tecnico (privato e pubblico impiego), 

la definizione di complessive n. 591 cause ha consentito un importante de-

cremento delle pendenze che si sono ridotte da n. 985 a n. 670. 

Analogamente nel settore della previdenza (previdenza ed assistenza 

+ previdenza contributiva) le pendenze sono diminuite da n. 640 a n. 567 

cause. 

 In tale comparto le cause ultra-triennali ancora da definire iscritte si-

no al 30 giugno 2014 ammontano a n.74 corrispondente al 5,46 % delle at-

tuali pendenze, con una riduzione delle cause più remote nella misura del 

62% (nel precedente periodo le cause ultra-triennali erano n. 195).  
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PARTE SECONDA 

 

AREA PENALE 

 

OSSERVAZIONI DI SINTESI SULLA GIURISDIZIONE PENALE IN ITALIA 

 

La tabella che segue riassume la composizione [aggiornata al 

30.6.2017] delle pendenze totali nazionali, suddivise per tipologia di Uffi-

cio. 

 

Uffici
Pendenti al 

30/06/2017
%

Corti di Appello 269.517 16,2%

Tribunali Ordinari 1.194.697 71,9%

Giudici di Pace 129.812 7,8%

Tribunali per i Minorenni 38.209 2,3%

Totale (merito) 1.632.235

Corte di Cassazione 28.533 1,7%

Totale Generale 1.660.768 100%

Fonte: Ministero della Giustizia  
 

Da questo si desume che: 

• circa l’80% delle pendenze si trova in 1° grado [71,9% nei 

Tribunali e 7,8% davanti ai Giudici di pace]; 

• il 16,2% nelle Corti di Appello; 

• l’1,7% nella Corte di Cassazione; 

• il 2,3% nel Tribunale per i minorenni. 
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ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO DI PALERMO 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi degli affari penali 

nell'anno giudiziario in esame e in quello precedente: 

Iniziali Iscritti Definiti Finali Iniziali Iscritti Definiti Finali

Corte di Appello 6.316 6.805 5.844 7.277 5.739 6.488 5.911 6.316

Tribunale per i 

Minorenni
851 1.864 1.692 1.023 1.138 2.139 2.426 851

Tribunali 45.852 50.687 44.956 51.583 47.398 53.779 54.969 46.208

Giudici di pace 2.831 5.118 5.184 2.765 3.787 4.677 5.516 2.948

Totale Distretto 

Giudicante
55.850 64.474 57.676 62.648 58.062 67.083 68.822 56.323

Tipologia d'ufficio

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

 

L’indice di ricambio complessivo è diminuito, passando da 102,59% 

del periodo precedente a 89,46% del corrente anno. Anche la media 

dell’indice di smaltimento è diminuita da 54,99% a 47,93%. 

La tabella successiva evidenzia l’andamento dei sopracitati indicatori 

statistici: 

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Corte di Appello 85,88% 44,54% 91,11% 48,34%

Tribunale per i 

Minorenni
90,77% 62,32% 113,42% 74,03%

Tribunali 88,69% 46,57% 102,21% 54,33%

Giudici di pace 101,29% 65,22% 117,94% 65,17%

Totale Distretto 

Giudicante
89,46% 47,93% 102,59% 54,99%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016
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Analogamente ai due sopracitati indicatori, la durata media dei 

procedimenti relativa a tutti gli uffici giudicanti del Distretto nel suo 

complesso, registra un aumento rispetto allo scorso anno attestandosi al 

valore medio di giorni 354 contro i 307 giorni del periodo precedente, 

come indicato nella tabella seguente: 

 

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

Durata in gg. Durata in gg.

Corte di Appello 392,24 354,87

Tribunale per i 

Minorenni
192,35 159,03

Tribunali 371,84 314,18

Giudici di pace 198,27 241,17

Totale Distretto 

Giudicante
354,09 307,20

Tipologia d'ufficio

 
 

IL CONTENZIOSO PENALE  

NELLA CORTE E NEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

 

IL CONTENZIOSO PENALE NELL’UFFICIO DELLA CORTE DI APPELLO 

 

Il flusso dei processi pervenuti in Corte tra il 1° luglio 2016 e il 30 giu-

gno 2017 registra che l’86% riguarda sentenze pronunciate con rito ordina-

rio dai Tribunali [per il 96% provenienti da rito monocratico ed il restante 

4% da rito collegiale], il 12% riguarda sentenze pronunciate in abbreviato 

dagli uffici GIP/GUP, il 2% sono sentenze che ritornano [a seguito di annul-

lamento con rinvio] dalla Corte di Cassazione; 
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A Palermo per il secondo anno si assiste ad un aumento dell'arretra-

to che ha comportato una riduzione dell'indice di ricambio a 86% [a fronte 

di 91% dell’anno precedente].   

L'indice di smaltimento decresce leggermente [45% rispetto a 48%], 

mentre aumentano i tempi di durata dei processi [da 355 a 392 giorni]. 

Sono sopravvenuti 6.218 procedimenti [un numero superiore a quel-

lo dell'anno precedente pari a 5.893] e ne sono stati eliminati 5.359 [contro 

i 5.371 del periodo precedente], con un aumento della pendenza che è 

passata da 5.921 a 6.780 procedimenti. 

Prospetto riepilogativo 

Settore penale 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Pendenti Iniziali 5.978 5.730 5.276 54.767 5.399 5.921

Sopravvenuti 4.988 4.763 5.500 4.993 5.893 6.218

Definiti 5.236 5.217 5.309 5.061 5.371 5.359

Pendenti Finali 5.730 5.276 5.467 5.399 5.921 6.780

Tasso di Ricambio 105 110 97 101 91 86

Tasso di Smaltimento 48 50 49 8 48 44  
Note: 

I procedimenti definiti comprendono le sentenze depositate e i fascicoli altrimenti definiti. 
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Prendendo come riferimento l’anno 2011/2012: 

• i sopravvenuti sono aumentati del 25%  

• i definiti sono aumentati del 2%  

• la pendenza finale dopo anni di andamento altalenante è superiore 

del 18% [da 5.730 a 6.780]. 

ANALISI DELLE SEZIONI DELLA CORTE 

Sezione I - Nel periodo in esame la pendenza iniziale era di 1.900 

procedimenti, ne sono sopravvenuti 1.536 e ne sono stati definiti 1.049, la 

pendenza alla fine del periodo era di n. 1.413 procedimenti. 

A fronte della sopravvenienza che nella Prima Sezione nel periodo in-

teressato è stata superiore a quella delle altre Sezioni penali ordinarie, più 

precisamente, di circa 645 procedimenti rispetto alla Seconda e di circa 200 

rispetto alla Terza e alla Quarta, si è, altresì, registrata nello stesso periodo 

una diminuzione delle definizioni. 

La Sezione, tuttavia, ha ridotto progressivamente la pendenza dei 

procedimenti ultra-biennali e pronunciato mediamente 12/13 sentenze ad 

udienza, dato sostanzialmente corrispondente a quello della II sezione e di 

pochissimo inferiore a quello della III e della IV.  

Inoltre, con la previsione delle c.d. udienze tematiche nel mese di lu-

glio 2016, la sezione è riuscita a definire con motivazione contestuale circa 

20/21 procedimenti ad udienza. 

Irrisori sono stati, nel periodo in esame, gli effetti dell’applicazione 

del cd. concordato in appello reintrodotto dall’art. 599 c.p.p., atteso che 

sono ancora poche le proposte e nelle more, proprio di recente il Procura-

tore Generale della Repubblica ha formalizzato apposite direttive per il suo 

ufficio. 

 

Sezione II – All’inizio del periodo in esame la Sezione presentava una 

pendenza di 1097 procedimenti, ne sono pervenuti 891 e ne sono stati de-

finiti 967. Alla fine del periodo la pendenza era di 1.021 procedimenti. 
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Risulta aumentata la pendenza dei processi "ultra-biennali", passata 

da 3 ad inizio periodo, a 20 a fine periodo. Trattasi di procedimenti molto 

complessi, per alcuni dei quali è stata disposta la riapertura dell'istruttoria 

dibattimentale. 

Irrisori sono stati, nel periodo in esame, gli effetti dell’applicazione 

del cd. concordato in appello reintrodotto dall’art. 599 c.p.p., atteso che 

sono ancora poche le proposte e nelle more, proprio di recente il Procura-

tore Generale della Repubblica ha formalizzato apposite direttive per il suo 

ufficio. 

 

Sezione III – Al 30 giugno 2016 la sezione presentava una pendenza 

di 1663 procedimenti, ne sono sopravvenuti 1293 e ne sono stati definiti 

1152. 

 Alla fine del periodo la pendenza era di 1.804 procedimenti. 

Rispetto al periodo precedente le sopravvenienze sono diminuite di 

quasi 300 fascicoli (da 1.610 a 1.293 prima segnalati), anche le definizioni 

sono diminuite (da 1.300 a 1.152). Va evidenziato che la Terza Sezione ha 

subito una profonda trasformazione. Rimasta, infatti, per un tempo consi-

derevole priva del Presidente titolare, ha visto un avvicendamento della 

quasi totalità dei suoi consiglieri. 

Irrisori sono stati, nel periodo in esame, gli effetti dell’applicazione 

del cd. concordato in appello reintrodotto dall’art. 599 c.p.p., atteso che 

sono ancora poche le proposte e nelle more, proprio di recente il Procura-

tore Generale della Repubblica ha formalizzato apposite direttive per il suo 

ufficio. 

 

Sezione IV – All’inizio del periodo in esame la Sezione presentava una 

pendenza di 909 procedimenti, ne sono sopravvenuti 1264 e ne sono stati 

definiti 1213. Alla fine del periodo la pendenza era di 960 procedimenti. 

Risulta aumentata la sopravvenienza che nel periodo precedente era 

stata di 1032 procedimenti, superiore è stato anche il numero dei proce-

dimenti definiti rispetto al precedente periodo che era stato di 1028. 
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Nel periodo interessato, sono stati definiti processi di notevole com-

plessità (ad es. D'Ali; Coniglio + 18; Consagra; Woldu + 5; Pappalardo + 1; 

Bianchi + 11; Lipari + 7; Di Carlo + 3; Alletto + 16; Bellomo + 11). 

Irrisori sono stati, nel periodo in esame, gli effetti dell’applicazione 

del cd. concordato in appello reintrodotto dall’art. 599 c.p.p., atteso che 

sono ancora poche le proposte e nelle more, proprio di recente il Procura-

tore Generale della Repubblica ha formalizzato apposite direttive per il suo 

ufficio. 

Sezione V e misure di prevenzione - Il Presidente della sezione osserva 

che: “In ordine all'attività svolta da questa sezione nel periodo di riferimento 

si premette che per una gran parte del periodo e cioè dall’8 febbraio 2017 e 

fino al 30 giugno 2017, i Consiglieri addetti alla sezione sono stati soltanto 

due, salvo rare e discontinue applicazioni di altri magistrati”. 

Quanto ai carichi di lavoro si riporta la seguente tabella che illustra le 

sopravvenienze, le pendenze e le definizioni dal (giugno) 2012 al (giugno) 

2017, con riferimento al solo settore, che è quello più impegnativo, dei 

procedimenti per misure patrimoniali. 

 

Anno Giudiziario 

 

Pendenti inizio Sopravvenuti Definiti Pendenti fine 

2011/2012 92 87 69 110 

2012/2013 110 52 79 83 

2013/2014 83 50 58 75 

2014/2015 75 51 48 78 

2015/2016 78 62 55 85 

2016/2017 85 74 43 115 

 

La tabella mostra un andamento sinusoidale delle sopravvenienze e 

la diminuzione della capacità di definizione dei procedimenti - soprattutto 

nel periodo 2016/2017 - dovuta all'aumento degli iscritti, analoga 

pendenza (110) rispetto a quella di fine periodo (115) si è realizzata 

nell’anno giudiziario 2011-2012, anche se le minori sopravvenienze dei 

periodi successivi ne hanno reso più agevole lo smaltimento. 

Anche il settore delle misure di prevenzione personali registra un 
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numero elevato di procedimenti, al 30 giugno 2017 erano pari a 154. 

In ordine alla piccola aliquota di processi penali ordinari in carico alla 

sezione non vi è nulla da rilevare in quanto gli stessi sono ad esaurimento, 

per effetto della sottrazione alla sezione della competenza per materie 

diverse da quelle specializzate; al 30/06/2017 la pendenza era pari a 125. 

L'indice di ricambio è elevato (137,26%) e buono l'indice di 

smaltimento (69,95%) sul quale ha inciso negativamente il fatto che nella 

prima metà del 2017 per ben quattro settimane tutti i processi fissati sono 

stati rinviati (con sospensione dei termini di prescrizione) per l'astensione 

dalle udienze proclamata dal Consiglio Nazionale Forense. 

  

Sezione VI - Il Presidente della Sezione segnala che ”con decreto n. 

407 del 20 luglio 2017 la Presidenza della Corte ha programmato la sop-

pressione della Sezione, pertanto dal mese di settembre 2017 è stato inter-

rotto il flusso delle nuove assegnazioni ed essendo stata l’operatività della 

Sezione mantenuta al solo fine di procedere all’esaurimento delle penden-

ze, è stato predisposto un calendario di udienze che ne dovrebbe attuare 

l’esaurimento entro il mese di giugno 2018. 

Il condizionale è d’obbligo attesi prevedibili rinvii di taluni processi o 

perché di particolare pregnanza o per la riapertura della istruttoria dibatti-

mentale ora imposta sia da recenti orientamenti giurisprudenziali che dalle 

novità legislative di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103 cit.”. 

Al 31 dicembre 2017 i processi pendenti alla Sezione Sesta erano 655. 

 

Corte di Assise di Appello – Il Presidente e Coordinatore delle due 

sezioni di Assise Appello evidenzia che: “Nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 

giugno 2017, la Prima e la Seconda Sezione di questa Corte d'Assise 

d'Appello hanno trattato e definito in tempi brevi (in media, meno di 10 

mesi, nonostante il ricorso frequente a defatiganti rinnovazioni istruttorie), 

e con sentenze depositate tutte nel rispetto dei termini, i procedimenti 

penali ad esse rispettivamente assegnati, e precisamente: 9 sono stati 

definiti dalla Prima e altrettanti dalla Seconda Sezione, a fronte di una 

pendenza iniziale di 15 processi (6 alla Prima e 9 alla Seconda Sezione). 
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La pendenza finale, sempre con riferimento al periodo in oggetto, 

sarebbe di n. 27 processi (11 della prima e 16 della Seconda Sezione). 

Per una migliore intellegibilità del dato statistico va considerato che 

la Seconda sezione ha definito, nel periodo di riferimento, altri due processi 

con sentenze emesse rispettivamente il 27.03.2017 (proc. n. 23/2014 a 

carico di MADONIA Antonino, per l'omicidio di Sebastiano BOSIO) e 

l’1.06.2017 (proc. n. 2/2017 a carico di GRECO Giuseppe per l'omicidio di 

GRECO Agostino), entrambe depositate in data 25 luglio 2017. 

Quasi tutti i processi come sopra definiti vertevano su delitti di 

omicidio volontario e connessi gravi reati (associazione mafiosa, rapina, 

armi, estorsioni, sequestro di persona), ma si annoverano anche 2 casi di 

morte a seguito di abbandono di incapace e tre casi di omicidio 

preterintenzionale. 

Tre sono stati pure i casi di delitti ascrivibili alla criminalità 

organizzata, due dei quali giudicati dalla Prima sezione (v. proc. n. 9/2014 

R.G. a carico di MARFIA Giuseppe; e proc. n. 13/2015 R.G. a carico di 

SCIORTINO Antonino+39); ed uno dalla Seconda Sezione (v. proc. n. 

23/2014 R.G. a carico di MADONIA Antonino), oltre ad un processo 

concernente un duplice omicidio che non può definirsi di matrice mafiosa e 

tuttavia è stato commesso in ambienti contigui alla criminalità organizzata 

(v. proc. n. 5/2014 a carico di CINA' Gaetano Vincenzo+1). 

Ma va segnalato che sono di imminente definizione, sempre tra quelli 

in carico alla Seconda Sezione, altri 2 procedimenti di eccezionale 

complessità, entrambi per delitti di matrice mafiosa (v. proc. n. 20/2015 

R.G. a carico di MAZZARA Vito+1, per l'omicidio di Mauro ROSTAGNO; e 

proc. n. 3/2017 a carico di BUGLISI Salvatore+24, imputati di omicidio, 

tentato omicidio, associazione mafiosa ed estorsioni pluriaggravate anche 

ai sensi dell'art. 7 D.L. 152 / 91, e tutti detenuti). 

Si conferma, quanto alla tipologia e genesi dei delitti, l'aumento dei 

casi di omicidi in pregiudizio di donne o consumati in ambito familiare. In 3 

dei casi trattati dalla Prima sezione, e in 4 dei casi trattati dalla Seconda 

Sezione le vittime erano donne. 

E va segnalato, come spia di un fenomeno criminale pure in crescita, il 
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proc. n. 2/2014 R.G. definito dalla Seconda Sezione con sentenza depositata 

il 15.07.2016 a carico di TERRY Lucky+1 per il delitto di riduzione in schiavitù 

e connessi reati di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione, che 

fa seguito peraltro ai due processi definiti pochi mesi prima dalla Prima 

Sezione per analoghi delitti, incluso quello di tratta di esseri umani (v. proc. 

n. 5/2015 R.G. a carico di KAMBER Sedat e proc. n. 15/2015 a carico di 

MUHIDIN Elmi Mouhamud). 

Nel periodo in riferimento non sono state sollevate da questa Corte 

questioni di legittimità costituzionalità, non è stato fatto ricorso a rinvii 

pregiudiziali previsti dall'art. 234 del Trattato C.E.E., non vi sono state 

occasioni di diretta applicazione della disciplina comunitaria. 

Sono invece intervenute decisioni che hanno investito questioni 

controverse su cui si sono registrate diverse pronunzie della Corte EDU e 

delle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenze DASGUPTA e PATALANO), 

con particolare riguardo alla problematica della necessità o meno di 

rinnovare l'istruzione dibattimentale, nel caso di appello del pubblico 

ministero (c/o della parte civile) avverso sentenza di proscioglimento, 

quando i motivi d'impugnazione involgano la valutazione di prove 

dichiarative. 

Sul tema è da ultimo intervenuto il legislatore nazionale con la L. 23 

giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 603 c.p.p., aggiungendo il 

comma 3 bis, a norma del quale "Nel caso di appello del pubblico ministero 

contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione 

della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione 

dibattimentale". 

Per ovvie ragioni legate alla data di entrata in vigore della novella 

legislativa (3 agosto 2017), nei processi definiti nel periodo qui in oggetto 

non è stato possibile farne applicazione o cimentarsi sui nodi interpretativi 

sottesi ad una prima esegesi della nuova disciplina. Ma sulla questione di 

fondo concernente la possibilità o meno di ribaltare il verdetto assolutorio 

senza procedere a rinnovazione dell'istruzione probatoria possono 

segnalarsi 4 casi definiti dalla Seconda Sezione, di appelli proposti (anche) 

dal P.M. In 2 casi non è stata disposta alcuna rinnovazione, ma il verdetto è 
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stato confermato (v. proc. n. 19/2016), ovvero è stato accolto l'appello 

proposto dall'imputato, con conseguente assoluzione dall'imputazione per 

cui aveva riportato condanna (v. proc. n. 18/2015); mentre negli altri 2 casi 

si è proceduto a rinnovazione istruttoria per l'assunzione di prove 

dichiarative pervenendosi in effetti all'accoglimento dell'appello del P.M., 

con conseguente ribaltamento del verdetto assolutorio (v. proc. n. 16/2015 

R.G. e proc. n. 23/2014 R.G.). 

Parimenti per i processi definiti nel periodo in oggetto dalla Prima 

Sezione, nei soli 2 casi di appelli proposti dal P.M. avverso decisioni di 

proscioglimento (proc. n. 13/2015 a carico di SCIORTINO+39; e proc. n. 

16/2016, è stata disposta rinnovazione istruttoria per prove dichiarative 

(già assunte in primo grado), pervenendosi in entrambi i casi al 

ribaltamento del verdetto assolutorio (peraltro, nel proc. n. 13/2015 a 

carico di SCIORTINO Antonino+39 solo nei riguardi di alcuni imputati e per 

alcune imputazioni). 

In pratica, senza alcuna pretesa di trarre conclusioni affrettate stante 

l'esiguità del dato statistico, non si è registrato alcun caso di ribaltamento 

del verdetto assolutorio senza rinnovazione istruttoria; mentre si può 

affermare che in tutti i casi in cui è stata disposta rinnovazione istruttoria a 

seguito di appello del P.M. avverso sentenza di proscioglimento, l'esito è 

stato favorevole all'appellante, con ribaltamento del verdetto assolutorio. 

Il nuovo assetto normativo potrebbe incoraggiare l'impugnazione 

delle sentenze di proscioglimento e comunque è facile prevedere che 

comporterà già nel medio periodo un aggravio considerevole dei carichi di 

lavoro e un allungamento dei tempi di definizione dei processi. Soprattutto 

se dovesse affermarsi l'indirizzo interpretativo più estremo che è stata 

sposato o prospettato da recenti pronunzie della Corte di Cassazione, 

secondo cui persino per ribaltare il verdetto di primo grado in favore 

dell'imputato (con conseguente assoluzione in luogo della condanna) 

sarebbe indispensabile, quando la decisione si fondi su una diversa 

valutazione delle prove dichiarative, procedere alla rinnovazione delle 

stesse, essendo altrimenti la decisione viziata da insufficienza o illogicità 

della motivazione sotto il profilo della violazione dell'obbligo di una 
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motivazione rafforzata (v. Cass. Sez. Il, 20 giugno 2017, n. 1634)
2
. 

Sempre per ragioni legate alla data di entrata in vigore della L. 

103/2017, non si sono registrati nel periodo qui considerato casi di 

applicazione del reintrodotto concordato sui motivi d'appello, né si è avuto 

modo di sperimentare il rigore in tema di ammissibilità degli atti d'appello 

che dovrebbe discendere dalla modifica dell'art. 581 in ordine alla 

specificità dei motivi di gravame, estesa anche all'indicazione delle 

eventuali prove da assumere e "delle richieste, anche istruttorie". 

Il prospetto sottostante mostra il numero di imputati detenuti per gli 

affari sopravvenuti nell’anno giudiziario presso questa Corte. 

 

Corte di Appello - Numero imputati detenuti per sezione 

 

Sezione
Numero Imputati 

detenuti*

I 299

II 173

III 198

IV 265

V 17

IV 67

I Ass. App. 9

II Ass. App. 35

                                                      
2 Va segnalato sul punto che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 21 

dicembre 2017 hanno affrontato la questione: « Se il giudice di appello, investito della impugnazione 

dell’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova 

dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzio-

ne, senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti 

che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado». 
Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente ri-
sposta: «Affermativa. Nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giu-

dice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei sogget-

ti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il 

giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi 

dell’art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza 

assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella 

del giudice di primo grado». 
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I TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

 

Le tabelle che seguono riportano il dato disaggregato con riferimento 

ai singoli Tribunali del Distretto, distintamente per il Dibattimento e per 

l’Ufficio Gip/Gup. 

Per quel che riguarda il “Dibattimento”, sono pervenuti ai Tribunali 

ordinari n° 21.872 procedimenti, con un incremento del 14,3%.  

I procedimenti definiti sono stati inferiori a quelli dell'anno 

precedente nella misura del 17% [14.437 contro 17.404].  

Le pendenze finali hanno registrato un incremento del 27,2% rispetto 

al periodo precedente. 

Come si vede nella tabella seguente, il 54% delle pendenze totali dei 

Tribunali ha interessato Palermo, il 14% Termini Imerese, l’11% Agrigento, 

Marsala e Trapani (7-8%) e Sciacca (6%). 

 

Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali (Dibattimento) 

(01/07/2016 - 30/06/2017) 

Tribunale di: Sopravvenuti Definiti
Pendenti 

Finali

Agrigento 2.400 1.955 3.726

Marsala 1.705 2.273 2.459

Palermo 12.804 6.011 18.043

Sciacca 922 971 1.906

Termini Imerese 2.208 1.587 4.560

Trapani 1.833 1.640 2.525

TOTALE DISTRETTO 21.872 14.437 33.219

A. G. 2015/2016 19.132 17.404 26.106

Variazione rispetto allo 

scorso anno 14,3% -17,0% 27,2%  
 

Di seguito invece i dati riguardanti gli uffici Gip/Gup.  

Sono pervenuti n° 28.802 procedimenti, con un decremento del 

16,9%.  
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I procedimenti definiti sono stati inferiori a quelli dell'anno 

precedente nella misura del 18,5% [30.511 contro 37.431].  

Le pendenze finali hanno registrato un decremento del 9,4% rispetto 

al periodo precedente. 

 

Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali (Gip/Gup) 

(01/07/2016 - 30/06/2017) 

Tribunale di: Sopravvenuti Definiti
Pendenti 

Finali

Agrigento 5.669 6.792 2.404

Marsala 2.895 2.549 991

Palermo 13.137 13.920 12.043

Sciacca 1.430 1.234 539

Termini Imerese 3.210 3.177 977

Trapani 2.461 2.839 1.385

TOTALE DISTRETTO 28.802 30.511 18.339

A. G. 2015/2016 34.645 37.431 20.237

Variazione rispetto allo 

scorso anno -16,9% -18,5% -9,4%  
 

DURATA NEI TRIBUNALI 

 

I tempi di definizione dei processi trattati dai Tribunali del Distretto 

sono sintetizzati graficamente come segue: 
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Tempi di definizione presso i Tribunali nell'a.g. 2016/2017 
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Come si vede, nei Tribunali il 21% dei procedimenti monocratici viene 

definito entro 6 mesi, mentre il 42% entro 1 anno.  

I processi collegiali sono stati definiti entro 6 mesi nel 22% dei casi ed 

entro 1 anno nel 39% dei casi. 

I processi celebrati innanzi al Giudice per le Indagini preliminari (o al 

Giudice per l’Udienza Preliminare) invece sono stati definiti entro un 

semestre addirittura nel 64% ed entro 1 anno nell’81%. 

MODALITA’ DI DEFINIZIONE NEI TRIBUNALI 

Come si vede dai grafici che seguono, il 67% dei procedimenti trattati 

innanzi ai Tribunali in composizione monocratica è celebrato con il rito 

ordinario, mentre una percentuale pari al 33% con altre modalità.  

Superiore invece è la quota dei giudizi ordinari dinnanzi ai giudici 

collegiale (76%). 

Modalità di definizione nei Tribunali del Distretto (A.G. 2016/2017) 
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TRIBUNALE DI PALERMO 

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Palermo si desume 

che: 

 

Nel periodo in esame le segnalate, gravi scoperture d’organico (che in 

alcuni momenti hanno anche raggiunto e superato la soglia allarmante del 

25%) hanno provocato elevate criticità soprattutto nel settore penale, a 

causa della concomitante crescita esponenziale delle sopravvenienze dei 

processi con rito monocratico. 

In proposito, la tendenza già manifestatasi in modo preoccupante nei 

periodi precedenti – laddove in quello 2015/2016 sono sopravvenuti 

complessivamente n. 9.231 processi monocratici a fronte dei 7.864 del 

periodo precedente (con un incremento di oltre il 17%), che si è aggiunto a 

quello del 46,2% già registratosi nell’anno precedente rispetto al dato 

medio del quinquennio 1999-2013 (5.377 sopravvenienze in media) – si è 

ulteriormente rafforzata nel periodo 2016/2017, in cui sono stati iscritti 

ben 12.453 processi monocratici, con un allarmante incremento del 35% 

rispetto all’anno precedente.  

Nella sostanza, nell’arco di appena tre anni le sopravvenienze di 

processi monocratici sono aumentate di oltre il 230 % rispetto al dato 
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medio del quinquennio precedente. 

Tale crescita esponenziale può attribuirsi nella sostanza, oltre che 

all’incremento delle notizie di reato, anche all’incremento di produttività 

dell’Ufficio di Procura, che ha così potuto eliminare il consistente arretrato 

formatosi negli anni precedenti ed esitare i nuovi procedimenti in tempi 

assai più contenuti. 

L’interlocuzione già avviata dalla Presidenza del Tribunale con il 

Procuratore della Repubblica, finalizzata a trovare soluzioni concordate per 

gestire in modo più equilibrato i flussi in entrata, deve essere rivalutata alla 

luce delle novità normative introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 

agli artt.407 e 412 c.p.p. 

In prospettiva, risulta altresì evidente che la modifica della disciplina 

della prescrizione in grado di appello introdotta dalla legge n.103 citata, 

imporrà al Tribunale di Palermo ogni sforzo per evitare la prescrizione dei 

reati in primo grado, onde potere beneficiare della sospensione prevista 

dall’art.159, comma 1bis c.p. 

In ogni caso, il segnalato aumento esponenziale delle sopravvenienze 

monocratiche rende assolutamente indispensabile l’adeguamento 

dell’organico dei giudici del Tribunale, assolutamente sproporzionato 

rispetto a quello della Procura, e l’integrale copertura dei posti in organico 

attualmente vacanti.  

In mancanza di ciò, potrebbe rendersi indispensabile – al fine di 

scongiurare l’inevitabile incremento ulteriore delle pendenze (passate 

nell’ultimo anno di riferimento dalle iniziali 10.794 alle ben 17.431 del 

30.06.2017) ed il conseguente ineluttabile aumento delle prescrizioni – 

destinare adeguate risorse al settore penale distogliendole da quello civile, 

con le immaginabili conseguenze per la funzionalità di quest’ultimo che ne 

deriverebbero. 

Gip/Gup 

La durata di trattazione dei processi sia con rito ordinario che con ri-

to abbreviato non ha subito modificazioni rilevanti rispetto al corrispon-

dente precedente periodo. 
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In ordine alle questioni giuridiche più rilevanti esaminate, sono state 

ulteriormente approfondite le questioni oggetto di interventi legislativi in 

tema di: 1) modifica del comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p. di cui al D.L. 

26.6.2014, n.92 in materia di custodia cautelare in carcere. 2) "braccialetto 

elettronico"; 3) notifiche a mezzo pec; 4) protocollo con l'UEPE per la mes-

sa alla prova. 

In tema di misure cautelari, è stato incrementato lo sforzo organizza-

tivo diretto a ridurre i tempi di deposito dei provvedimenti e l'impegno 

motivazionale per evitare annullamenti da parte del Tribunale del Riesame, 

specie con riguardo al profilo della attualità delle esigenze cautelari, ed al 

profilo legato al carattere "residuale" assunto ormai normativamente dalla 

misura della custodia in carcere. 

In tema di "braccialetto elettronico", va segnalata la assoluta insuffi-

cienza del numero dei dispositivi disponibili, che determina un'attesa me-

dia di circa quaranta giorni, con connessi problemi di esecuzione della mi-

sura, istanza delle difese di sostituzione con arresti domiciliari senza "brac-

cialetto", ecc. 

Misure di prevenzione 

Nel periodo di riferimento massima attenzione è stata dedicata alla 

Sezione Misure di Prevenzione che costituisce una frontiera avanzata nella 

lotta alla criminalità organizzata.  

Nel dare seguito alla profonda opera di riorganizzazione di tale Se-

zione, resa indispensabile dalle note vicende che l’hanno interessata nel 

corso del 2015, è stata dedicata particolare cura all’attività di amministra-

zione e di gestione dei beni e dei rapporti con gli amministratori giudiziari. 

A tal fine, nel gennaio 2017 sono state emanate le direttive della se-

zione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo per lo svolgimento 

dell’incarico di Amministratore Giudiziario, che hanno costituito nel pano-

rama nazionale un importante modello di prassi virtuosa 

nell’amministrazione giudiziaria dei beni confiscati, suscitando anche 

l’interesse e l’apprezzamento degli studiosi della materia. 
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Con tale iniziativa sono state impartite in via generale specifiche di-

rettive che riguardano tutti gli aspetti dell’attività dell’A.G, e in particolare: 

• la nomina e le operazioni di immissione nel possesso; 

• gli atti dell’A.G.: relazioni, istanze, note riservate; 

• i rapporti con il g.d.;  

• la nomina di coadiutori, collaboratori e la disciplina del relativo com-

penso; 

• l’impiego dei beni in sequestro con particolare riferimento alle azien-

de e gli adempimenti fiscali; 

• il rendiconto di gestione;  

• la liquidazione del compenso finale e degli acconti di a.g. e coadiuto-

ri.  

In tal modo, si è inteso tracciare le linee guida che ogni A.G. deve se-

guire durante tutto lo svolgimento del suo incarico, fornendo una guida 

certa e sicura al suo operato. 

Corte di Assise 

Alla data dell’1/7/2016 pendevano presso la Corte di Assise n. 11 

processi, nel periodo in esame sono sopravvenuti n. 9 processi e ne sono 

stati definiti n. 9, residuando, alla data del 30/6/17, una pendenza di n. 11 

processi. 

Le più recenti riforme non hanno specificamente inciso sulla attività 

della Corte di Assise. Tra i processi di maggiore rilievo della Seconda Sezio-

ne, va ancora segnalato il processo n. 1/13 nei confronti di Bagarella Leolu-

ca +9, mediaticamente noto come "trattativa Stato-mafia", per il quale, 

nonostante le difficoltà determinate dal numero delle parti e delle conse-

guenti concomitanze con altri processi, nonché dalla carenza di disponibili-

tà di aule per video collegamenti e di adeguata funzionalità di questi, si so-

no tenute, ad oggi, n. 195 udienze e sono stati esaminati, in un clima di as-

soluta serenità e di fattiva collaborazione delle parti medesime, seppur nel-

la naturale dialettica processuale richiesta dai relativi ruoli, oltre 190 testi-

moni. Allo stato, essendo stata pressoché conclusa l'istruzione dibattimen-
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tale, può prevedersi la conclusione del processo entro i primi mesi del 

prossimo anno. 

 Da segnalare che l’istruzione dibattimentale sinora programmata, 

ma via via implementata, oltre che le difficoltà tecnico-logistiche prima ci-

tate, non consentiranno la definizione del suddetto processo entro l'anno 

in corso. 

Nel periodo in esame l'organico dei magistrati della Corte di Assise ha 

sofferto la carenza del Presidente della Prima Sezione (supplito dal Presi-

dente della Seconda Sezione) e del giudice a latere della Seconda Sezione 

(supplito dal giudice a latere della Prima Sezione o, in alcuni processi, da al-

tri giudici delle Sezioni Penali). 

Le dotazioni di personale amministrativo, risorse materiali e strumen-

ti informatici sono state sufficienti per far fronte alle esigenze della Corte di 

Assise; non si sono verificati ritardi significativi in alcun servizio. 

La sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà 

personale e dei provvedimenti di sequestro 

Per quanto concerne la sopravvenienza degli affari, nel periodo in ri-

ferimento sono pervenuti complessivamente n. 2.389 procedimenti (n. 

2.338 nel periodo precedente).  

Più in particolare: 

le misure personali sono state complessivamente n. 1.978 (n. 18 in 

più rispetto al periodo precedente, in cui ne erano pervenute n.1.960);  

le misure reali sono state complessivamente n. 411 (33 in più rispetto 

al periodo precedente in cui ne erano pervenute n. 378). 

Con riguardo alla tipologia delle impugnazioni - riesami o appelli - 

nonché agli uffici di loro provenienza, va detto quanto a TIPOLOGIA, che: 

II numero complessivo delle richieste di Riesame è stato di n. 1.457 di 

cui 1.097 in materia di misure personali e 3.60 in materia di misure reali. 

II numero complessivo delle richieste di Appello è stato di n. 932 di cui 881 

in materia di misure personali e 51 in materia di misure reali.  
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Considerati i sei Tribunali del Distretto [ed i procedimenti nascenti 

dalla DDA di Palermo] nonché le Sezioni della locale Corte di appello, la 

parte preponderante del lavoro della Sezione del Riesame è stata destinata 

a n° 1.657 procedimenti originatisi nel Tribunale di Palermo. 

Detti procedimenti più in dettaglio sono distinguibili in 1.015 riesami 

e 642 appelli; 

quanto al rimanente carico del lavoro sopravvenuto [pari a comples-

sivi n° 732 procedimenti] la sua scomposizione disegna i seguenti dati di 

provenienza: 

- Agrigento   [174] 

- Marsala      [173] 

- Trapani       [91] 

- Termini I.    [214] 

- Sciacca        [80] 

così agevolmente desumendosi che il flusso di affari della Sezione 

viene alimentato oltre che dagli uffici di Palermo [Gip/Gup, Tribunale e 

Corte di appello] soprattutto dai Tribunali di Agrigento, Marsala e di Termi-

ni Imerese, essendo la sezione competente per le misure reali provenienti 

da quest'ultimo Tribunale. 

Per quanto concerne le misure reali deve essere rilevato - più che per 

quelle personali - che esse sono sempre più connesse a procedimenti mol-

to complessi, riguardanti in particolare il sequestro di beni anche a carico di 

soggetti indagati per reati di matrice mafiosa. 

Tali misure sono connesse all'intensificarsi dei procedimenti per tra-

sferimento fraudolento di valori [con sequestri ex art. 12-sexies D.L. 

8.6.1992, n° 306] che allo sviluppo di altre indagini, concernenti - in parti-

colare -fattispecie di cui all’art. 640-bis c.p., reati contro la P.A. [con appli-

cazione del cd. "sequestro per equivalente"] e reati di riciclaggio. 

Questi procedimenti pongono delicate questioni giuridiche di natura 

societaria e commerciale [anche per la presenza di terzi estranei al reato, 

che difendono la propria posizione patrimoniale e le proprie partecipazioni 

aziendali], con la ulteriore conseguenza che lo studio preliminare e la reda-

zione dei relativi provvedimenti sono sempre più impegnativi. 
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La Sezione ha anche trattato - ovviamente - le richieste di riesame e 

di appello per tutti i procedimenti di criminalità mafiosa originatisi nel di-

stretto e connessi a cosa nostra tra cui meritano segnalazione le ampie e 

complesse ordinanze di custodia cautelare riguardanti MODICA Michele + 

53, CUCCIO Francesco + 10, MELODIA Ignazio + 5, LORETTA Carlo Antonio + 

13. 

Per la complessità delle questioni trattate meritano di essere segna-

latele ordinanze di custodia cautelare a carico di TADELE Sebsibie + 20, re-

lativa ai reati di cui agli artt.416 c.p. aggravato ex art.4 L. 146/2006 e 12 

co.3 D. L.vo 286/98, quella a carico di JOHNBULL Austine + 22, avente ad 

oggetto una vasta organizzazione criminale tra cittadini stranieri di origine 

nigeriana operante nel territorio italiano con modalità proprie delle orga-

nizzazioni mafiose, quelle a carico di CUTINO Giuseppe + 15 e di BILLECI 

Elena + 24, queste ultime due aventi ad oggetto altrettante organizzazioni 

criminali operanti nel settore del traffico di stupefacenti. 

Quotidiano e fattivo è il raccordo tra i giudici della Sezione, fonda-

mentale al fine di diffondere la più ampia circolazione di tutte le informa-

zioni giuridiche e giurisprudenziali per rendere omogenee tra i tre collegi 

nei quali si articola la Sezione [che vengono composti con l'opportuna rota-

zione di tutti i giudici] interpretazioni normative condivise. 

Sono stati, infatti, sempre valutati e discussi gli esiti degli annulla-

menti [con rinvio e non] da parte della Corte di Cassazione - in misura mi-

nima, comunque, rispetto alle impugnazioni complessive - ed è stato isti-

tuito un apposito archivio di tali sentenze. 

Va segnalato - in materia di raccolta di provvedimenti - l'ulteriore mi-

glioramento dell'intero archivio informatico di tutti i provvedimenti emessi 

dalla Sezione, oggi suddiviso anche per materie ed argomenti, in modo da 

permettere a ciascun Giudice di avere la rassegna integrale della giurispru-

denza "interna" su ogni singolo affare da esaminare. 
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TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Agrigento si desume 

che: 

L’attività giurisdizionale penale svolta innanzi ai giudici del Tribunale 

e della Corte di Assise evidenzia l’assoluta immanenza e pericolosità del fe-

nomeno criminale mafioso, nonostante i notevoli sforzi posti in essere dalla 

attività delle forze dell’ordine, con particolare riferimento al significativo 

intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri e, limitatamente alla cri-

minalità economica, da parte della Guardia di Finanza. 

Per quanto concerne il settore del dibattimento monocratico, nel pe-

riodo in esame le pendenze sono passate da n. 3.135 a n. 3.561 processi. In 

particolare, a fronte della sopravvenienza di n. 2.324 procedimenti (di cui 

30 appelli a sentenze dei giudici di pace), si è registrata una contrazione 

dell’attività di smaltimento rispetto all’anno precedente, infatti sono stati 

definiti n. 1.884 processi rispetto ai n. 2.387 del periodo precedente. 

 La consistente contrazione della produttività nel settore rispetto agli 

anni precedenti va individuata sicuramente nell’esaurimento degli effetti 

della depenalizzazione che ha portato nel 2016 ad una rapida definizione di 

numerosi procedimenti e nella prolungata astensione dalle udienze penali 

da parte degli avvocati nel mese di giugno del corrente anno, ma anche a 

taluni fatti contingenti (quali l’immediato trasferimento di un giudice del 

settore monocratico penale al settore civile per una situazione che ha for-

mato oggetto di segnalazione disciplinare; il trasferimento ad altra sede 

della dott.ssa Marfia con la necessità di reincardinare numerosi processi 

monocratici già in avanzata fase di trattazione; il trasferimento in altro Di-

stretto del Presidente della prima sezione penale, dott. Giuseppe Melisen-

da) e persino a limitati rendimenti di taluni giudici (è stato attuato, con 

grande difficoltà, un “piano di rientro” per consentire ad un giudice della 

prima sezione penale di depositare la motivazione di numerose sentenze da 

tempo pronunciate sollevandola temporaneamente dal suo ordinario carico 

di lavoro; i Presidenti delle due sezioni penali hanno offerto un contributo 



128 

 

modesto nel settore monocratico e non sono sempre riusciti ad ottenere un 

livello di produttività costante dai giudici monocratici delle rispettive sezio-

ni; altri giudici, infine, nel settore del dibattimento monocratico hanno defi-

nito un numero di procedimenti inferiore ai carichi esigibili, nonostante i ri-

petuti richiami nelle periodiche riunioni dedicate alla valutazione del livello 

di attuazione dei programmi annuali). 

 Per fare fronte a questi ultimi limiti di produttività sono stati attuati 

comunque diversi correttivi, prevedendo per esempio nelle nuove Tabelle 

triennali, in corso di approvazione, per i Presidenti di sezione una percen-

tuale di esonero limitata (nella misura massima del 30%) rispetto ai giudici 

della sezione sia nel settore monocratico sia nel settore collegiale, aumen-

tando la frequenza dei monitoraggi dedicati alla valutazione dei risultati 

conseguiti in tema di numero di sentenze pronunciate e tempi di deposito 

delle relative motivazioni e ponendo, infine, in evidenza che il rendimento 

di ciascuno dei giudici formerà comunque oggetto di attenta valutazione in 

sede di redazione delle periodiche valutazioni di professionalità nel rispetto 

delle direttive al riguardo impartite dal Consiglio Superiore della Magistra-

tura. 

A fronte di ciò, con riferimento al dibattimento collegiale, rispetto 

all’anno precedente la produttività è rimasta invariata (n. 71 definizioni) e 

si è registrato, per effetto dell’aumento delle sopravvenienze, un lieve au-

mento delle pendenze, passate da n. 159 a n. 164. 

Nel periodo in esame nessun processo è stato definito dai collegi del-

le sezioni del dibattimento penale con sentenza di non doversi procedere 

per estinzione del reato per prescrizione. 

Un dato sicuramente negativo ed allarmante, cui dovrà porsi rimedio 

nel prossimo periodo, è costituito dall’aumento della durata media sia dei 

processi di competenza del giudice monocratico (giunta a 558 giorni, a 

fronte dei 467 giorni nell’anno precedente), sia dei processi collegiali (con 

una durata media di 756 giorni, a fronte dei di 648 giorni nell’anno prece-

dente). 

La durata ultra-triennale di taluni processi comunque appare ricon-

ducibile sia a ragioni di carattere generale, quali il reiterato mutamento 
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della composizione dei collegi per effetto dell’elevato turn-over dei giudici 

togati, sia da situazioni contingenti, quali i congedi per motivi di salute dei 

giudici delle due sezioni. 

In ordine ai rimedi appare preventivabile una riduzione dei tempi di 

definizione dei processi monocratici attraverso l’inserimento dei nuovi GOT 

che hanno finito il periodo di tirocinio, mentre appare necessaria per con-

tenere gli effetti negativi dei limitati tempi di permanenza dei giudici togati 

sull’attività dei collegi penali una modifica strutturale dell’assetto tabellare 

che in atto è in fase di studio. Appare comunque necessario un maggiore 

impegno dei giudici del settore penale nel contenimento dei tempi di defi-

nizione dei processi pendenti in fase dibattimentale, sempre dando la prio-

rità, ovviamente, ai processi con imputati detenuti ed ai giudizi per reati 

prossimi alla prescrizione, soprattutto quando vi sono parti civili costituite, 

così come ai procedimenti di prevenzione patrimoniali promossi nel vigore 

del “Codice antimafia”, in cui i sequestri sono soggetti a precisi termini di 

efficacia. 

Gli effetti pratici dell’attribuzione della competenza penale del giudi-

ce di pace continuano a essere poco rilevanti sul carico di lavoro della giuri-

sdizione penale togata. 

Per quanto attiene l’attività dell’ufficio gip-gup nel periodo in esame 

sono sopraggiunti ben 5.669 procedimenti contro imputati noti. 

Il saldo positivo registrato a seguito della definizione di n. 6.792 pro-

cedimenti ha prodotto una riduzione delle pendenze passate da n. 3.555 a 

n. 2.432 alla fine del periodo. 

II carico di lavoro continua a registrare un incremento significativo, 

oltre che nel ruolo più propriamente destinato all'intervento del Giudice 

per le indagini preliminari, anche nella definizione di procedimenti di meri-

to con la scelta di riti alternativi. 

Sono aumentati i giudizi definiti con riti alternativi (rito abbreviato 

essenzialmente) con una notevole incidenza sull'economia dell'ufficio che 

ha dovuto fronteggiare numerosi procedimenti defìnitori nel merito, molti 

dei quali aventi una certa rilevanza sociale e mediatica. 
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Particolarmente complesse le ordinanze di custodia cautelare emesse 

in procedimenti per reati contro la P.A., che in taluni casi hanno richiamato 

l’interesse anche della stampa nazionale. 

Notevoli sono stati gli interventi in tema di repressione dell'attività il-

lecita di favoreggiamento della immigrazione clandestina. 

La quantità e qualità dei procedimenti sia contro noti che contro 

ignoti, ai quali ultimi va dedicata adeguata attenzione non essendo pochi i 

casi in cui l'ufficio Gip ha provveduto d'ufficio a negare l'archiviazione ri-

chiesta, rende auspicabile in un prossimo futuro la copertura del quarto 

posto GIP previsto dalle vigenti tabelle, in atto scoperto a causa delle va-

canze nell’organico dei giudici.  

Con riferimento alle misure di prevenzione va osservato che nel pe-

riodo di riferimento è rimasta invariata (n.6) la sopravvenienza delle propo-

ste per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, mentre sono 

state avanzate congiuntamente n.7 proposte per l’applicazione misure di 

prevenzione patrimoniali e personali. Al contrario, si è registrato una dimi-

nuzione delle proposte riguardanti unicamente misure personali (n. 55 a 

fronte delle precedenti n. 63).  

Si è registrato, piuttosto, un consistente aumento dei procedimenti 

per la revoca delle misure personali a seguito della giurisprudenza, sia co-

stituzionale che di legittimità, in tema di verifica dell’attualità della perico-

losità (anche qualificata), profilo in ordine al quale sono stati, comunque, 

elaborati dei criteri applicativi di massima comuni alle due sezioni del Tri-

bunale nell’ambito di una riunione congiunta ex art. 47 quater O.G. 

In ordine ai giudizi di competenza della corte di assise si rileva che i 

medesimi giudici che compongono le due sezioni penali del Tribunale, oltre 

a svolgere funzioni di giudice monocratico, compongono, altresì, le tre Cor-

ti di Assise che operano presso questo Tribunale. 

Nel periodo in esame, è stato definito uno dei due processi pendenti 

sicché risulta pendente un solo procedimento in atto sospeso in attesa di 

estradizione dell’imputato per reati di terrorismo internazionale. 

Facendo breve cenno alle problematiche di maggiore rilievo che han-

no interessato le pendenze delle sezioni penali del Tribunale, si rileva che 
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numerosi sono i processi fissati sul ruolo di entrambe le sezioni, spesso con 

detenuti, in materia di abusi sessuali (ex artt. 609 bis e ss. c.p.), di sovente 

in danno di minori, frutto anche di violenze consumate all’interno dei nu-

clei familiari, nonché in materia di reati connessi al fenomeno della immi-

grazione clandestina, commessi ex art. 12 D. L.vo n. 286/98 dai c.d. scafisti, 

di cui il Tribunale è spesso investito atteso che proprio in questo Circonda-

rio ricade il Comune di Lampedusa e Linosa che, come è noto, costituisce 

uno dei terminali della cd. rotta africana della migrazione epocale che inve-

ste l’intera Europa. 

Sono stati peraltro trattati diversi processi, quasi tutti con detenuti, 

nei quali imputati di avere condotto imbarcazioni in acque internazionali 

erano spesso anche gli stessi migranti o comunque soggetti che non sem-

brano direttamente legati e/o alle dipendenze delle organizzazioni criminali 

che gestiscono tali traffici.  

Inoltre, sui ruoli delle sezioni penali incide la pendenza di processi per 

i reati di cui all’art. 416 bis C.P., nonché per i connessi reati relativi 

all’operatività di agguerrite e radicate associazioni per delinquere di stam-

po mafioso nel nostro territorio, quali estorsioni aggravate dal metodo ma-

fioso, minacce, danneggiamenti. I detti processi, provenienti dalla DDA di 

Palermo, riguardano quasi sempre imputati detenuti.  

Sui ruoli delle sezioni penali sicuramente incide altresì la pendenza di 

diversi processi per reati contro la P.A, spesso nei confronti di numerosi 

imputati, con le conseguenti problematiche connesse alla necessità di rapi-

da e serrata trattazione atteso il turn over dei magistrati di questo Tribuna-

le. 

Vanno inoltre segnalati i numerosi procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione personali e/o patrimoniali (anche in relazione a 

beni di rilevante valore economico) e la difficoltà e l’impegno dei giudici 

penali connessi all’espletamento dell’attività di giudice delegato di ingenti 

patrimoni.  

Tra i processi di competenza del giudice monocratico, risultano nu-

merosi quelli relativi ai delitti commessi verso le cd. fasce deboli e/o 

all’interno di gruppi familiari, quali quelli previsti dagli artt. 570, 572 e 612 
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bis c.p. (spesso in concorso con altri vari delitti contro la persona, varia-

mente aggravati, quali 582, 612, etc.). 

Si segnala, inoltre, che altri non indifferenti filoni sono legati sempre 

al fenomeno della immigrazione clandestina (delitti ex artt. 495, 495 ter, 

496 c.p.) oppure alle violazioni delle misure di prevenzione (in particolare i 

delitti di cui all’art. 75 D. L.vo n. 159/11).  

Sui ruoli del Tribunale monocratico pendono inoltre numerosi pro-

cessi per omicidio colposo (ex art. 589 c.p.) sia quale conseguenza di sinistri 

stradali che di incidenti sul lavoro, nonché di cd. colpa medica. 

 

TRIBUNALE DI MARSALA 

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Marsala si evince che: 

Nel periodo in questione si è verificata una significativa riduzione del-

le pendenze complessive dibattimentali atteso che si è passati dalle com-

plessive pendenze dibattimentali di n. 3.069 processi per l’anno 2015/2016 

(n. 47 al dibattimento collegiale; n. 3.022 al dibattimento monocratico) a 

quella di complessivi n. 2.459 per l’anno 2016/2017 (n. 52 al dibattimento 

collegiale; n. 2.407 al dibattimento monocratico) con un decremento quan-

to mai significativo pari al 19,87%. 

In particolare, appare sostanzialmente confermato il trend positivo 

registrato del dibattimento collegiale, nel quale durante l’anno giudiziario 

2016/2017 le pendenze hanno continuato a segnare una entità numerica 

sostanzialmente costante, pur con lieve incremento - passando da n. 47 del 

30/6/2016 a n. 52 dell’1 luglio 2017 – in ragione del fisiologico rallenta-

mento determinato, nella parte finale del periodo, dalla necessità di rior-

ganizzazione del ruolo collegiale connessa al trasferimento del Presidente 

della Sezione penale, dott. Sergio Gulotta, con decorrenza dal 17 luglio 

2017, presso il Tribunale di Palermo con incarico di Presidente di Sezione e 

dalle ulteriori difficoltà organizzative determinate dall’applicazione del 

dott. Tommaso Pierini, attuale componente del secondo collegio penale, 

presso la Corte di Appello di Palermo dal 4/4/2017 al 27/7/2017. 
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Le predette circostanze, con la conseguente necessità di riorganizza-

zione dei ruoli dei collegi composti dal dott. Gulotta e dal dott. Pierini, han-

no contribuito a determinare un fisiologico decremento della produttività 

rispetto all’anno precedente (da n. 43 a n. 38 sentenze) che è stato inte-

gralmente travasato nel numero delle pendenze finali (n. 52, n. 5 in più del-

le n. 47 dell’anno precedente) attesa la stabilità delle sopravvenienze (n. 43 

processi sopravvenuti come nell’anno precedente). 

Tale limitato incremento delle pendenze, del resto, trova giustifica-

zione nel minor numero complessivo di processi pendenti nel settore colle-

giale rispetto agli anni precedenti, duranti i quali si è di fatto raggiunto 

l’obiettivo di deflazione nel settore collegiale, passando da n. 121 processi 

pendenti al 31/12/2010 all’attuale numero di 52 processi pendenti al 

30/6/2016.  

In ogni caso, va segnalato che nel corso dell’ultimo anno giudiziario si 

sono avute reiterate astensioni proclamate dalle associazioni di categoria 

degli avvocati che hanno determinato ripetuti rinvii delle udienze, inciden-

do non poco sulla produttività del settore.  

In tale contesto, il dato che nel presente anno giudiziario merita par-

ticolare rilievo è quello relativo al settore del dibattimento monocratico, 

nel quale, confermando una stabile inversione di tendenza già manifestata-

si nel precedente anno giudiziario, si segnala una rilevantissima riduzione 

delle pendenze [da n. 3022 a n. 2.407, pari al 20,35%]. 

Ciò è stato frutto di una organizzazione del lavoro nella Sezione Pena-

le, che ha tenuto conto delle sofferenze riscontrate in tale specifico setto-

re, in buona parte risalenti all’accentramento delle Sezioni Distaccate sop-

presse [Mazara del Vallo, Castelvetrano e, in parte, Partanna] presso la Se-

de centrale di Marsala [definito nel settembre 2013] ed alle conseguenti 

difficoltà operative, derivanti dal notevole incremento di affari penali. 

In una siffatta situazione generale, deve pertanto ritenersi che la 

produttività complessiva nel settore del dibattimento monocratico [n. 

2.212 processi definiti, con un trend sostanzialmente stabile rispetto al 

precedente anno giudiziario n. 2.221] e il significativo decremento delle 

pendenze [da n. 3.022 a n. 2.407, con riduzione pari al 20,35%], offra un 
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quadro di buona salute del settore penale in particolare nell’ambito mono-

cratico. 

Peraltro, può certamente confermarsi la valutazione operata 

nell’anno precedente in ordine al fatto che i riti alternativi non hanno certo 

dato un particolare contributo a deflazionare e velocizzare il settore pena-

le, posto che lo loro incidenza è rimasta limitata. 

Un fattore certamente positivo ed importante, è l’assoluta assenza 

del fenomeno della prescrizione nel settore collegiale, atteso che essa è pa-

ri allo “zero”, mentre lo stesso istituto ha trovato modesta applicazione nel 

settore monocratico riguardando solo il 2,5% dei processi di rito monocra-

tico.  

Né del resto può sottacersi, a conferma del giudizio complessivamen-

te positivo in ordine all’attività giurisdizionale svolta nell’area del dibatti-

mento penale, collegiale e monocratico, che nel periodo in esame partico-

lare attenzione si è data all’applicazione del principio della ragionevole du-

rata dei processi di cui all’art. 111 Cost. 

La durata dei processi di rito collegiale dimostra che l’84,% viene de-

finito tra i 6 ed i 24 mesi, mentre la restante parte [16%] si conclude entro i 

3 anni.  

La durata dei processi di rito monocratico permette di affermare che 

il 16,2 % degli affari viene definito entro il brevissimo termine di 6 mesi, 

mentre un altro 43% di processi si conclude tra i 6 mesi ed i 24 mesi.  

La restante parte degli affari monocratici ha durata triennale o di po-

co superiore [n. 893 procedimenti]. 

Infatti, si è manutenuto anche nell’anno giudiziario 2016-2017 un an-

damento positivo nel settore collegiale relativamente alle “ultra-

triennalità”, soltanto n. 1 procedimento pendente. 

Quanto al settore monocratico, risultano pendenti al 30 giugno 2017 

n. 111 processi ultra-triennali, pari a circa il 4,6 % della pendenza comples-

siva (n. 2.407 processi) con un risultato davvero soddisfacente visto che gli 

ultra-triennali nel medesimo periodo dell’anno scorso erano 222 pari al 

7,4% della pendenza complessiva dell’epoca (n.3.001 procedimenti). 
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Gip/Gup 

Il Presidente del Tribunale sottolinea l’elevato grado di efficienza e di 

produttività del settore. 

Pur essendosi verificato, infatti, un lieve aumento del carico dei pro-

cedimenti penali pendenti, è però aumentata la produttività. 

Aumento delle pendenze - derivato essenzialmente dal rilevante au-

mento delle sopravvenienze degli affari da parte di una Procura della Re-

pubblica che opera finalmente con un organico completo - che però, se ap-

parentemente è significativo avuto riguardo al mero dato percentuale (+ 

45%), ad una più attenta analisi non costituisce fonte di preoccupazione, se 

ne si confronta il dato numerico (+ 373) a quello del procedimenti definiti 

nello stesso anno (2.549), ed agli ottimi tempi medi di definizione degli af-

fari, e che risultano migliorati nel periodo in esame rispetto a quello prece-

dente. 

Davvero interessante e soddisfacente il dato dell’aumento dei proce-

dimenti definiti in sei mesi passati dal 72,17% dell’anno 2015/2016 al 

82,9% dell’anno in corso. 

Infine il Presidente del Tribunale sottolinea che si è registrato un 

trend negativo, rispetto ai dati dell’anno precedente, nel rapporto propor-

zionale all’interno dei procedimenti in cui è stata esercitata l’azione penale, 

fra quelli definiti con un provvedimento conclusivo emesso dal GIP-GUP ( 

310 definiti con decreto penale di condanna o con sentenza di rito alterna-

tivo quest’anno, rispetto ai 610 dell’anno precedente) e quelli invece defi-

niti con provvedimento di rinvio al giudice del dibattimento (n. 373, rispet-

to ai soli 174 dell’anno precedente). 

E’ vero che il dato positivo dello scorso anno, è da attribuire in gran 

parte all’elevato numero di decreti penali emessi (ben 410, rispetto ai soli 

133 di quest’anno, in rapporto ad un numero di richieste del P.M. eviden-

temente diminuite), ma si comprende bene come il dato complessivo abbia 

indebolito in gran parte quell’effetto di deflazione del carico del giudice 

monocratico penale, registratosi nel periodo precedente (il solo dato degli 
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aumenti dei decreti che dispongono il giudizio è eloquente: 373-174= + 

199). 

In ogni caso per comprendere l’eccellente lavoro svolto dai giudici 

vanno pure valutati gli indici di produttività. 

Nel complesso, infatti, il settore penale ha avuto un tasso di ricambio 

sempre superiore a 100 ed il complessivo tasso di smaltimento è anch’esso 

positivo (attestandosi sul 41 % per il dibattimento e sul 67 % per il 

GIP/GUP). 

  

TRIBUNALE DI SCIACCA 

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sciacca si desume che: 

In sede dibattimentale si registra, nel monocratico, una sopravve-

nienza di n. 881 procedimenti (oltre n. 21 appelli a sentenza dei giudici di 

pace), con una attività di smaltimento in riduzione rispetto all’anno prece-

dente: infatti, nel periodo in esame sono stati definiti n. 927 processi ri-

spetto ai n. 1.467 del periodo precedente con una percentuale in calo di 

circa il 36% dovuto in gran parte alla depenalizzazione introdotta con i D.L. 

n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016.  

Nel periodo di riferimento, al dibattimento monocratico a fronte di n. 

824 sentenze emesse, n. 62 sono sentenze di assoluzione perché il fatto 

non è previsto dalla legge come reato. 

Ciò nonostante, anche per quest’anno si registra una sia pur lieve ri-

duzione del numero dei procedimenti del dibattimento monocratico passa-

ti da 1.874 pendenti alla data del 30.6.2016 a 1.828 alla data del 

30.06.2017. 

In sede di Collegio penale, nonostante il minor numero di iscrizioni e 

la diminuita produttività (n. 18 definizioni) registrate rispetto all’anno pre-

cedente, la pendenza finale è lievemente aumentata (n. 59). 

Nonostante i giudici a latere succedutisi nell’arco di tempo in esame 

abbiano contemporaneamente svolto anche funzioni civili, ciò non ha im-

pedito la tempestiva definizione in sede collegiale di tutti i processi con im-
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putati detenuti, compresi quelli di particolare gravità nel rispetto dei ter-

mini custodiali, e la chiusura di quasi tutti gli affari penali ultra-triennali. 

Nulla di significativo in merito alla tematica dell'estradizione e 

all’assistenza giudiziaria. 

Nel periodo in esame non è stato emesso nessun mandato di arresto 

europeo.  

Nessun sequestro per equivalente eseguito nel periodo in esame. 

Pressoché invariato il dato relativo alle sentenze per prescrizione 

emesse al dibattimento monocratico n. 11 (n. 9 nell’anno precedente) 

mentre al dibattimento collegiale si registra n. 2 sentenza dichiarative della 

prescrizione. 

Durata media dei procedimenti area penale 

� Dibattimento collegiale: giorni 590 (a fronte di giorni 655 del periodo 

precedente);  

� Dibattimento monocratico: giorni 684 (a fronte di 693). 

La sia pur modesta contrazione dei tempi di definizione nel comparto 

penale del dibattimento monocratico trova la sua giustificazione nel nume-

ro contenuto dei processi di durata ultra-triennale. 

La lieve riduzione delle pendenze passate da n. 1.874 a 1.828 alla da-

ta del 30.6.2017 trova la sua giustificazione in una consistente riduzione del 

numero delle sopravvenienze penali (pari al 17,51% in meno). 

Dei n. 1.828 processi penali dibattimentali pendenti risultano ultra-

triennali n. 184 pari al 10% del totale delle pendenze.  

In sede di dibattimento collegiale, alla data del 30.6.2017 risultano 

pendenti n. 10 procedimenti di durata ultra triennale ulteriormente ridotti 

a quattro alla data odierna.  

Gip/Gup 

Nel periodo in esame sono sopraggiunti all’Ufficio G.I.P/GUP del Tri-

bunale n. 1.430 procedimenti contro imputati noti. 
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Nonostante la definizione di n. 1.267 procedimenti il numero delle 

pendenze è lievemente aumentato passando da n. 376 a n. 539 alla fine del 

periodo. 

Al G.I.P. circondariale degli uffici del Giudice di Pace sono affluiti du-

rante lo stesso periodo n. 265 procedimenti (n. 351 nel periodo preceden-

te) con una riduzione del flusso d’affari quantificabile nella misura del 

24,5% rispetto all’anno precedente.  

Nel periodo in esame, presso l’ufficio Gip-Gup è stata emessa una so-

la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei reati. 

 

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Termini Imerese si 

evince che: 

Per quanto riguarda la giurisdizione penale alla data del 1° luglio 2016 

risultavano complessivamente pendenti nella fase dibattimentale n. 3.982 

processi di cui n. 3.721 per reati di competenza monocratica, n. 143 per 

reati di competenza collegiale e n. 118 appelli avverso sentenze dei giudici 

di pace. 

A fronte di una sopravvenienza nel periodo di riferimento di n. 2.208 

processi (+ 11%), di cui 2.092 (+ 2.15%) per reati di competenza monocrati-

ca, n. 56 (+ 12%) per reati di competenza collegiale e n. 60 appelli avverso 

sentenze dei giudici di pace, ne sono stati definiti n. 1.587, di cui n. 1.493 (- 

22,12%) per reati di competenza monocratica, n. 41 (+ 28,13%) per reati di 

competenza collegiale e n. 53 per appelli avverso sentenze dei giudici di 

pace (- 20,34%). 

Più specificamente, presso l'unica sezione penale dibattimentale, so-

no pendenti alla fine del periodo di riferimento n. 4.560 processi, di cui n. 

4.308 (+ 15,78%) per reati di competenza monocratica, n. 158 (+ 10,49%) 

per reati di competenza collegiale e n. 94 per appelli. 

Tali dati sono superiori rispetto a quelli registrati nel precedente pe-

riodo, soprattutto con riferimento ai procedimenti per reati di competenza 
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monocratica che denunciano un ulteriore e significativo incremento rispet-

to all'anno precedente, in cui si era registrato un lieve aumento della pen-

denza finale. 

Il risultato finale è certamente riferibile per un verso all'aumento 

complessivo della sopravvenienza e, per altro verso, alla sensibile riduzione 

delle definizioni nel settore monocratico, nel quale è venuto meno l'appor-

to di uno dei G.O.T. addetti alla Sezione, cessato dal servizio per raggiunti 

limiti di età ed è rimasto vacante, sin dal mese di febbraio, il ruolo XI. 

Va altresì segnalato che le definizioni nel settore collegiale hanno re-

gistrato un apprezzabile incremento pari al 28,13% rispetto al periodo pre-

cedente. 

Va qui sottolineato che il dibattimento penale è stato penalizzato sia 

per la vacanza del posto di presidente della Sezione, coperto soltanto in da-

ta 2 maggio 2017, sia dalla scopertura di un posto. 

A fronte di ciò si è provveduto con applicazioni anche di giudici del 

settore civile al fine di assicurare il funzionamento del collegio presieduto 

dalla dott.ssa Raimondo e il settore monocratico. 

Ciò ha comunque comportato oggettive difficoltà di formazione dei 

due collegi e di gestione dei ruoli monocratici, anche per la necessità di rin-

novazione dei dibattimenti per mancato consenso delle parti alla lettura 

degli atti, così come per la complessità dei processi che sono stati trattati e 

definiti nel periodo. 

Di conseguenza, anche i procedimenti monocratici di appello contro 

le sentenze dei giudici di pace hanno fatto registrare una sensibile riduzio-

ne delle definizioni rispetto al precedente periodo, sicché, a fronte dell'i-

scrizione di n. 53 nuovi processi, la pendenza finale è aumentata a n. 94 

processi. 

Non sono stati segnalati casi di estradizione o di assistenza giudiziaria 

né di applicazione di mandato di arresto europeo o di applicazione del "se-

questro per equivalente". 

E stata dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati in misura pari 

al 4,9% nel settore collegiale e al 6,1% nel settore monocratico. 
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Per quanto riguarda l'attività svolta nel settore GIP/GUP, cui sono 

addetti tabellarmente soltanto tre magistrati, si è registrato, nel periodo in 

esame, un incremento complessivo delle sopravvenienze (da. 3.096 a 

3.210), mentre sono stati definiti n. 3177 procedimenti (contro i 2.671 del 

precedente periodo). 

Nel periodo in esame sono sopravvenute e sono state definite richie-

ste in materia di assistenza giudiziaria. 

E stato emesso dall'ufficio GIP/GUP un mandato di arresto europeo. 

Sono state emesse 2 sentenze di estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione. 

I dati statistici mettono in evidenza un incremento complessivo delle 

diverse attività del settore GIP/GUP cui, tuttavia, i soli tre giudici addetti 

sono riusciti a fare adeguatamente fronte con apprezzabile impegno e sa-

crificio. 

 

TRIBUNALE DI TRAPANI 

[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Trapani si evince che: 

In sede dibattimentale, nel rito monocratico si registra una sopravve-

nienza di n. 1.709 procedimenti (oltre a n. 42 appelli a sentenza dei giudici 

di pace), con una attività di smaltimento di n.1.598 procedimenti (compresi 

gli appelli) che si è ridotta rispetto all’anno precedente, nel quale il maggior 

numero di definizioni (2.242 + 52 appelli) è stato oggettivamente favorito 

dalla consistente quantità di decisioni correlate alla applicazione dei princi-

pi della legge delega n. 67/014 in materia di depenalizzazione e abrogazio-

ne dei reati minori, mediante trasformazione in illeciti civili. 

Si rileva, che nel comparto del dibattimento penale nel periodo in 

esame, oltre ad un numero davvero considerevole di giorni (42) di asten-

sione dalle udienze degli avvocati e giudici onorari, si è registrata una sco-

pertura effettiva del 34%, essendo pure mancato in tutto l’arco di tempo 

considerato l’apporto di un Presidente di Sezione (la d.ssa Camassa trasfe-

rita ad altro ufficio), nonché per circa 4 mesi del Presidente Pellino, e del 
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dott. Messina impedito per ragioni di salute in un arco di tempo di oltre tre 

mesi.  

In sede di dibattimento collegiale si registra un eccezionale aumento 

di sopravvenienze rispetto al periodo precedente (n. 82 a fronte di n. 34) a 

fronte di un sostanziale mantenimento della produttività (n. 42 a fronte di 

n. 49 definizioni): ciò è avvenuto in un comparto che ha fisiologicamente 

risentito della mancanza di un Presidente di sezione a seguito della sop-

pressione di tale ufficio conseguita per effetto della variazione tabellare ur-

gente n. 106 del 12 settembre 2016 che ha istituito in sostituzione la posi-

zione tabellare di Presidente della Sezione civile.  

Modestissimo è il numero dei processi ultra-triennali pendenti in tut-

to il settore penale, visto che i n.3 penali di dibattimento collegiale rien-

tranti in tale ambito sono tutti sospesi (uno per infermità di mente 

dell’imputato e gli altri due per assenza ex art. 420 quater c.p.p.).  

 Analogamente nel rito di monocratico il dato di n.59 procedimenti 

ultra-triennali pendenti è affievolito dal fatto che di essi n. 27 procedimenti 

sono sospesi (di cui n. 21 per dichiarazione di assenza e n. 6 per ammissio-

ne al beneficio della messa alla prova). 

Segnatamente, al dibattimento monocratico, si registrano n. 183 sen-

tenze di assoluzione perché il fatto non è preveduto dalla legge come rea-

to. 

Esiguo è il dato inerente alle prescrizioni pronunziate in sede dibatti-

mentale che per il collegiale riguarda n. 1 sola declaratoria, mentre per il 

rito monocratico ammonta a n. 17 pronunzie a fronte di n.1.558 definizioni 

(1,1% del totale del monocratico). 

Durata media dei procedimenti area penale 

� Dibattimento collegiale: il 38,1% dei procedimenti è stato definito en-

tro 6 mesi, il 29% entro un anno, il 29% entro due anni e il 5% oltre 2 

anni.  

� Dibattimento monocratico: il 19,9% dei procedimenti è stato definito 

entro 6 mesi, il 25% entro un anno, il 36 % entro i due anni e il 19% 

oltre i due anni.  
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 Dunque, si apprezza positivamente il dato che, rispetto al periodo 

precedente, riduce in sede di dibattimento collegiale il numero dei proce-

dimenti definiti oltre i due anni (da 20% al 5%).  

Gip/Gup 

Nel periodo in esame sono sopraggiunti all’Ufficio G.I.P/GUP del Tri-

bunale n. 2.461 procedimenti contro imputati noti. 

La definizione di n. 2.839 procedimenti ha consentito di diminuire 

apprezzabilmente il numero delle pendenze da n. 1.757 a n. 1.385 alla fine 

del periodo con una percentuale di riduzione del 21,17%.  

Inoltre su n. 2.839 definizioni la sezione GIP/GUP ha pronunziato 9 

sentenze di non luogo a procedere e numero 141 provvedimenti di archi-

viazione, con una percentuale del 5,28%. 

Misure di prevenzione 

L’esame dei flussi registra nel periodo una lieve riduzione del numero 

delle pendenze inerenti alle misure personali: ne rimangono n. 49 rispetto 

a n. 53 dell’anno precedente con un consistente incremento della produ-

zione (n. 90 definizioni a fronte di un apprezzabile aumento delle soprav-

venienze n. 86).  

Del pari le misure patrimoniali e personali si sono ridotte a n. 27 ri-

spetto alle 32 dell’anno precedente.  

La delicatezza e complessità di tali procedure è denotata dalla molte-

plicità dei cespiti immobiliari in sequestro che, allo stato, in relazione ai 

procedimenti in istruzione riguardano beni del valore complessivo di €. 

42.000.000,00 (cfr. relazione del Presidente della sezione penale che ri-

guarda i seguenti procedimenti di prevenzione patrimoniali: n.92/016 

R.M.P. iscritto a carico di Adamo Marco Giovanni + 1; n.23/016 M.P. iscritto 

a carico di Ruggirello Giuseppe, n.9/017 iscritto a carico di Como Gaspare; 

n. n.88/016 MP iscritto a carico di Alberti Vito; n.33/016 M.P. iscritto a ca-

rico di Centonze Pietro; n.89/16 M.P. iscritto a carico di Badalucco Vito e 
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Martino; n. 51/016 M.P. iscritto a carico di Perrone Melchiorre e n. 40/016 

M.P. iscritto a carico di Scimonelli Giuseppe Giovanni Domenico).  

Ciò senza considerare la procedura che interessa PATTI Carmelo, in 

via di decisione, i cui beni costituenti oggetto della richiesta di sequestro 

sono stati stimati del valore di circa 5 miliardi di euro. 

Nel periodo in esame, inoltre, sono state disposte confische di beni 

per il valore complessivo di €. 163.000.000,00 (cfr. certificazione di cancel-

leria sulla base dei valori ricostruiti dalla p.g.).  

Di particolare rilievo sotto il profilo della delicatezza, qualità e novità 

della questione affrontata è il provvedimento ex art. 34 D.lgs. n. 259/11 di 

amministrazione giudiziaria della “Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro 

Grammatico” che, riguardando un istituto di credito, ha comportato un im-

pegno enorme di studio di tutte le questioni inerenti all’amministrazione 

dei beni delle attività bancarie ad esso riconducibili.  

Il Presidente del Tribunale sottolinea, infine, che per effetto della no-

ta sentenza n. 291/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la par-

ziale illegittimità costituzionale degli artt. 12 L. 1423/56 e 15 del D.lgs. 

159/11 l’Ufficio è stato particolarmente impegnato anche nel riesame della 

persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento della 

esecuzione della misura, con la consequenziale valutazione, nell’arco di 

tempo in esame, con provvedimenti distinti di n. 28 posizioni.  

Corte di Assise 

Per quanto attiene i procedimenti di Corte d’Assise, la pendenza è 

rimasta sostanzialmente invariata: invero sul piano formale il dato relativo 

alle pendenze di n. 8 procedimenti non rende conto del fatto che alla data 

del 30.06.2017 n. 3 procedimenti erano stati già definiti con pronunzia di 

sentenza la cui motivazione è stata depositata successivamente (procedi-

menti n. 2/15 a carico di Altamirano Guerrero Aminta, n. 1/014 a carico di 

Melluso Giovanni, n. 3/015 a carico di Bulgarella Alessandro). 

Sicché di fatto i procedimenti di Corte di Assise ancora da istruire alla 

data del 1.07.2017 erano solo n. 5.  
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Peraltro, di questi n. 2 procedimenti sono stati definiti ancor prima 

della redazione di questa relazione (procedimento a carico di Agatone Sal-

vatore e Managò Andrea in data 11.07.2017 e procedimento a carico di 

Braccino Antonio in data 10.10.2017).  
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ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PRESCRIZIONE 

 

Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE  

sul totale dei procedimenti definiti dai Tribunali  
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Nel periodo in disamina il numero dei reati dichiarati estinti per pre-

scrizione ha subito una consistente riduzione: 2.888 contro i 4.235 del pe-

riodo precedente. 

In particolare sono stati definiti con pronunce di prescrizione:  

• 1.777 i procedimenti dai GIP/ [pari al 5,82% del totale dei processi 

definiti];  

• 690 dai Tribunali [pari al 4,85% del totale dei definiti];  

• 421 dalla Corte di Appello [pari all’8% del totale dei definiti]. 

Rispetto all’analogo dato nazionale i dati relativi al distretto di 

Palermo si mantengono al di sotto per ciascuna tipologia di ufficio, infatti 

8,5% è il dato medio nazionale relativo ai Tribunali, 7,9% il dato riguardante 

gli uffici GIP/GUP, 24,5% l’incidenza percentuale dei procedimenti definiti 

dalle Corti di Appello con sentenza di prescrizione. 

Il tema della prescrizione ha continuato ad essere centrale nel dibat-

tito politico sulla giustizia, in particolare con riferimento alla sua decorren-

za in corso di giudizio, che costituisce terreno di vivace contrapposizione 

anche tra gli addetti ai lavori. 

Non è infrequente sentire che esiste una correlazione positiva tra la 

disciplina della prescrizione, ed, in particolare, della decorrenza della stessa 

in corso di giudizio, e la ragionevole durata del processo, quantomeno sot-

to il profilo della funzione propulsiva alla rapida definizione rapida dei pro-

cessi che deriverebbe dal timore della maturazione della prescrizione: in 

sostanza, dalla circostanza che per evitare la prescrizione viene assicurata 

una corsia preferenziale ai procedimenti che rischiano concretamente tale 

esito si fa derivare la conseguenza che se non vi fosse la spada di Damocle 

della prescrizione i processi durerebbero molto di più e ciò si porrebbe in 

contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. 

Orbene, a parte il fatto che l'illazione si fonda sull'implicito presuppo-

sto che si definiscono i processi solo perché a rischio prescrizione [e si trat-

ta di un dato ampiamente smentito dalla straordinaria e sollecita produtti-

vità dei giudici italiani che certamente nulla ha a che vedere con la prescri-

zione], ciò che non convince da un punto di vista sistematico è l'accosta-

mento tra un istituto di diritto sostanziale quale la prescrizione ed il princi-



147 

 

pio della ragionevole durata del processo che, invece, riguarda i tempi della 

giurisdizione. 

Il rischio di un potenziale assoggettamento sine die del cittadino al 

processo penale va evitato attraverso gli strumenti processuali ed ordina-

mentali idonei a neutralizzare ingiustificate dilazioni e non con il surrettizio 

impiego del regime della prescrizione. 

Volendo rimanere, poi, sul piano dei suoi effetti mediati è inconte-

stabile che il decorso della prescrizione durante il processo e l'interesse 

dell'imputato, del tutto legittimo de jure condito, ad ottenere la relativa 

declaratoria costituiscono una evidente sollecitazione a ricorrere a tutti gli 

strumenti previsti per aumentare la durata del processo, che diviene, quin-

di, una vera e propria corsa a ostacoli tra istituti di autentica garanzia e re-

gole di assai dubbia funzione di tutela di interessi meritevoli. 

E' quindi inevitabile e del tutto comprensibile che l'imputato che in-

traveda la possibilità della prescrizione non solo non ricorrerà ai riti alter-

nativi, statisticamente impiegati in misura ridotta rispetto al rito ordinario, 

ma proporrà ogni impugnazione possibile, anche all'evidenza inammissibi-

le, aumentando però oltre misura il numero dei processi, che anche la Cor-

te Costituzionale ha individuato come fonte di pregiudizio per la ragionevo-

le durata del processo. 

Ma ciò che appare difficilmente comprensibile è come si possa conci-

liare l'essenza della prescrizione del reato, fondata sull'inerzia dello Stato 

nell'esercizio della potestà punitiva, con la sua decorrenza dopo l'esercizio 

dell'azione penale che costituisce la manifestazione tipica della volontà pu-

nitiva e con la quale si pone in antitesi concettuale. 

Non coglie nel segno neppure l'obiezione per la quale statisticamente 

la maggior parte delle prescrizioni matura durante la fase delle indagini 

preliminari, che semmai dovrebbe costituire un motivo per la ricerca di so-

luzioni che evitino il fenomeno e non già per lasciare inalterato il regime at-

tuale, le cui conseguenze negative, peraltro, si manifestano in tutta eviden-

za per talune figure di reato, come la corruzione, per le quali la prescrizione 

è di fatto l'esito processuale più frequente, anche se l’aumento delle pene 

edittali, disposto con L. 69/2015 per i reati di corruzione di cui agli artt. 
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318, 319, 319 ter e 319 quater c.p., induce ad ipotizzare per il periodo futu-

ro una lieve contrazione delle declaratorie di estinzione del reato per tale 

causa. 

Sulla materia è recentemente intervenuto il legislatore con la men-

zionata legge 107/2017 che ha notevolmente innovato la disciplina delle 

prescrizioni, prevedendone la sospensione per non più di diciotto mesi do-

po la pronuncia di condanna di primo e di secondo grado. 
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PARTE TERZA 

 

LA MAGISTRATURA ONORARIA: IN PARTICOLARE I GIUDICI DI PACE 

 

SETTORE CIVILE 

 

Per quanto specificamente attiene ai Giudici di Pace di questo 

distretto, l'andamento del flusso complessivo dei procedimenti in materia 

civile pone in evidenza un aumento delle sopravvenienze [da 21.921 a 

22.324] accompagnata da diminuzione delle definizioni [da 23.434 a 

22.714]; le pendenze finali sono aumentate [0,67%], passando da 11.634 a 

11.712. 

 
 

La maggior parte di tali procedimenti è costituita dalla cognizione or-

dinaria, che ha avuto l’andamento esposto nella tabella che segue  
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SETTORE PENALE 

Per quanto attiene al settore penale sono sopravvenuti n. 1.714 pro-

cessi e ne sono stati esauriti n. 1.862, con una pendenza finale che è dimi-

nuita del 7%, come indicato nella tabella seguente: 

Uffici del Giudice di Pace 

2016/2017 2015/2016

Sopravvenuti 1.714 1.581

Definiti 1.862 2.387

Pendenze finali 2.573 2.764

Dibattimento Penale
A.G.

 
 

LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA [cenni] 

 

Per completezza di analisi, richiamando quanto segnalato nella parte 

iniziale della relazione, va ricordato che il 13/07/2017 è intervenuto il d.lgs. 

116/2017, emanato in attuazione della legge delega sopra richiamata n. 

57/2016, che ha interamente rivisitato la normativa sulla magistratura ono-

raria. 

Per quanto estraneo, ancorché di poco, al periodo in valutazione, pa-

re opportuno accennare ai tratti essenziali della nuova disciplina. 

Il fondamentale principio informatore della nuova disciplina è costi-

tuito dal riconoscimento, a fronte del crescente ed importante apporto 

fornito nel corso degli anni dalla magistratura onoraria nell’esercizio della 

giurisdizione, della natura “inderogabilmente temporanea” dell’incarico di 

magistrato onorario. 

Detto riconoscimento sottende l’evidente – e, del resto, espressa-

mente rimarcato - intento legislativo di escludere qualsiasi forma di stabile 

inserimento dei soggetti incaricati - che continuano ad essere selezionati 

secondo un processo di reclutamento distinto e diverso rispetto ad un 

pubblico concorso - nell’ambito del pubblico impiego (sì come inequivoca-

bilmente evincibile dal tenore dell’art. 1 del decreto legislativo, a mente del 

quale l’incarico di magistrato onorario “si svolge in modo da assicurare la 
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compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non 

determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicu-

rare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere ri-

chiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. 

Ai magistrati onorari sono assegnati compiti e attività, da svolgere sia in 

udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto 

previsto dal presente comma”). 

Le principali direttrici lungo le quali si articola il disegno riformatore 

possono essere così sintetizzate: 

Unificazione della figura del giudice onorario - A fronte delle tre fi-

gure di magistrato onorario giudicante preesistenti, il Giudice di Pace, il 

Giudice Onorario di Tribunale ed il Vice Procuratore Onorario, viene ora 

prevista la figura del Giudice Onorario di Pace, contrassegnata da un unico 

sistema di reclutamento e di formazione e connotata da uno statuto giuri-

dico unitario nei propri contorni essenziali (quali, ad esempio, quello relati-

vo al sistema delle incompatibilità in relazione all’attività di lavoro subordi-

nato o libero-professionale eventualmente esercitata), ma opportunamen-

te differenziato in relazione agli specifici compiti ai quali il magistrato ono-

rario viene adibito (quanto a competenza ed attività esercitabili nell’ambito 

della funzione giurisdizionale). 

Ed invero, per effetto della riforma, potranno aversi in concreto tre 

possibili modalità di impiego del Giudice Onorario di Pace: 

- Giudice Onorario addetto all’Ufficio del Giudice di Pace (art. 9), os-

sia destinato all’esercizio pieno delle funzioni giurisdizionali (tratta-

zione e decisione di procedimenti civili e penali) e conciliative 

nell’ambito di un Ufficio Giudiziario munito di una propria competen-

za per materia e valore (che, limitatamente al settore civile, viene si-

gnificativamente ampliata sino a ricomprendere controversie in pre-

cedenza devolute alla competenza in primo grado del Tribunale); 

- Giudice Onorario inserito nell’ambito del cd. “Ufficio del Processo” 

(art. 10), struttura organizzativa interna di ciascun Tribunale, al quale 

sono attribuiti compiti di ausilio e supporto del giudice professionale, 

da svolgere sotto la direzione ed il coordinamento di quest’ultimo, in 
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vista del “compimento di tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio 

della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale”, qua-

li ad esempio “lo studio dei fascicoli, l’approfondimento giurispruden-

ziale e dottrinale, la predisposizione delle minute dei provvedimenti”; 

il giudice onorario può essere, altresì, chiamato a svolgere compiti e 

attività processuali specificamente delegati dal magistrato professio-

nale con riferimento a ciascun procedimento civile, anche nell’ambito 

di procedimenti devoluti alla competenza del Tribunale in composi-

zione collegiale, purché “non di particolare complessità”; allo stesso 

può essere delegata anche la pronuncia di provvedimenti definitori in 

determinati casi, espressamente previsti dall’art. 10, comma 12 del 

D.lgs. n. 116/17 (ad esempio, provvedimenti che definiscono proce-

dimenti di volontaria giurisdizione, inclusi gli affari di competenza del 

Giudice Tutelare, con esclusione della materia della famiglia; provve-

dimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposi-

zione avverso provvedimenti amministrativi; provvedimenti che defi-

niscono cause relative a beni immobili o somme di valore non ecce-

denti la soglia di euro 50.000,00; provvedimenti che definiscono cau-

se di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli o 

natanti di entità non superiore a euro 100.000,00, etc.); il giudice 

onorario di pace addetto all’Ufficio per il Processo svolge le attività 

delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice profes-

sionale titolare del procedimento, il quale a sua volta esercita la vigi-

lanza sull’attività svolta dal giudice onorario, se del caso procedendo 

alla revoca delle deleghe conferite ed a segnalare eventuali criticità al 

Presidente del Tribunale; ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 11 

del D.lgs. n. 116/17 (riferiti a situazioni di carenza di organico di ma-

gistrati professionali particolarmente grave ovvero di notevole entità 

di procedimenti civili pendenti da tempo eccedente il limite della ra-

gionevole durata accompagnate dall’impossibilità, per situazioni 

straordinarie e contingenti, di adottare misure organizzative diverse), 

può essere assegnata al giudice onorario di pace anche la trattazione 

tout court di procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale 
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(fatte eccezione per quelli espressamente indicati dal comma 6 del 

medesimo articolo 11, riservati in via esclusiva al giudice professiona-

le: ad esempio, nel settore civile, appelli contro le sentenze del giudi-

ce di pace, procedimenti in materia di famiglia, procedimenti in ma-

teria societaria e fallimentare; nel settore penale, funzioni di GIP e 

GUP, appelli contro le sentenze del giudice di pace, procedimenti di-

versi da quelli per i quali sia prevista la citazione diretta a giudizio a 

norma dell’art. 550 c.p.p.); 

- Vice Procuratore Onorario (art. 2), magistrato onorario inserito in 

strutture organizzative denominate “Uffici di collaborazione del Pro-

curatore della Repubblica”, destinato all’espletamento delle funzioni 

requirenti e dei compiti individuati con apposite determinazioni or-

ganizzative del Procuratore della Repubblica nel rispetto dei principi e 

delle disposizioni recate dalla normativa primaria e secondaria in ma-

teria di impiego della magistratura onoraria requirente. Il vice procu-

ratore onorario, in generale, può essere chiamato ad assolvere com-

piti di ausilio del sostituto procuratore professionale e a compiere at-

ti preparatori utili per l’esercizio delle funzioni a quest’ultimo de-

mandate, nonché svolgere le singole attività di volta in volta delegate 

(quali, ad esempio, la partecipazione ed in generale le funzioni di 

pubblico ministero all’udienza dibattimentale, all’udienza di convali-

da dell’arresto ex art. 558 c.p.p., per la richiesta di emissione di de-

creto penale di condanna ai sensi dell’art. 459, comma 1, c.p.p., la 

formulazione di richiesta di archiviazione ovvero l’assunzione di de-

terminazioni in ordine al patteggiamento in procedimenti con cita-

zione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., etc., art. 17 D.lgs. n. 

116/17). 

 

In linea generale, avuto riguardo alle modalità di impiego sopra deli-

neate nonché, in generale, alle rilevanti novità introdotte dallo stesso D.lgs. 

n. 116/17 in materia di ampliamento della competenza per materia e per 

valore dell’Ufficio del Giudice di Pace, può rilevarsi che il Legislatore nel de-

lineare la concreta configurazione del ruolo del giudice onorario di pace, ha 
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inteso rafforzarne l’utilizzo nell’ambito dell’Ufficio del Giudice di Pace e, 

per altro verso, almeno in linea di principio richiamare ad uno più stringen-

te utilizzo dei medesimi nell’ambito dei Tribunali (circoscrivendo le ipotesi 

di possibile assegnazione tout court, ossia con possibilità di trattazione e 

decisione, di procedimenti civili e penali e qualificandoli più propriamente 

come figure destinate all’ausilio del giudice professionale). 

Resta, naturalmente, da vedere se al segnalato ampliamento della 

competenza, per materia e valore, in materia civile del giudice di pace si 

accompagnerà una effettiva deflazione delle sopravvenienze per i Tribuna-

li: tale risultato dipende essenzialmente dalla capacità della magistratura 

onoraria di fornire, in primo grado, un servizio puntuale, efficiente e quali-

tativamente valido mediante l’adozione di provvedimenti tempestivi, coe-

rentemente ed esaurientemente motivati (restando, diversamente, elevato 

il rischio che le controversie fuoriuscite dall’alveo della competenza del 

Tribunale “dalla porta” vi rientrino “dalla finestra”, sotto forma di appelli 

avverso le decisioni adottate dai giudici di pace). 

Organizzazione della magistratura onoraria - Viene ora attribuito al 

Presidente del Tribunale (art. 8) – e non più ad un magistrato coordinatore 

facente parte del medesimo Ufficio del Giudice di Pace - il compito di coor-

dinare l’Ufficio del Giudice di Pace che ha sede nel circondario, elaborando 

un progetto organizzativo diretto a specificare i criteri di distribuzione del 

lavoro tra i magistrati onorari addetti a tale Ufficio la cui approvazione sog-

giace al procedimento prescritto dalla legge sull’ordinamento giudiziario 

(art. 7-bis R.D. n. 12/41) e disciplinato dalle circolari del CSM per la forma-

zione delle Tabelle degli Uffici Giudicanti; nonché il compito – e la respon-

sabilità – di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace e di sorvegliare 

l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. 

Parimenti, è attribuito al Presidente del Tribunale (art. 10) il compito 

di formulare la “proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace 

all’ufficio per il processo del Tribunale”, in relazione alle esigenze di effi-

cienza e funzionalità dell’Ufficio Giudiziario, nonché di concretamente con-

figurare la struttura organizzativa interna denominata “Ufficio per il Pro-
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cesso” nell’ambito della quale il magistrato onorario sarà chiamato a svol-

gere i suoi compiti di ausilio e collaborazione con il Giudice professionale. 

Accento sulla temporaneità dell’incarico - A mente dell’art. 18 del 

D.lgs. n. 116/17, l’incarico di magistrato onorario ha la durata di 4 anni e, 

alla scadenza, può essere confermato, a domanda, per un secondo qua-

driennio. Non può, in ogni caso, essere svolto per più di otto anni comples-

sivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l’attività comunque 

svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e 

compiti esercitati. In ogni caso, poi, l’incarico cessa al compimento del ses-

santacinquesimo anno di età. 

Le attività di verifica sull’operato del giudice onorario di pace, finaliz-

zate alla decisione in ordine alla conferma dello stesso nell’incarico, sono 

svolte dalla Sezione Autonoma per la Magistratura Onoraria del Consiglio 

Giudiziario, chiamata a formulare un giudizio di idoneità rispetto allo svol-

gimento delle funzioni: detto giudizio viene trasmesso al Consiglio Superio-

re della Magistratura, al quale compete la deliberazione finale in ordine alla 

conferma (disposta con decreto del Ministro della Giustizia). 

L’accento sulla temporaneità dell’incarico costituisce, in uno alla già 

segnalata più stringente disciplina in tema di incompatibilità, indice sinto-

matico della volontà legislativa di escludere uno stabile inserimento dei 

giudici onorari di pace nell’ambito del pubblico impiego: volontà – espressa 

a fronte di opposte istanze di “stabilizzazione” più volte avanzate dalla ca-

tegoria della magistratura onoraria – che appare evidente e della quale non 

può che prendersi atto. 

Si atteggiano ad ulteriore riprova di tale concezione, tra l’altro, le di-

sposizioni dettate in relazione ai profili retributivi e, in particolare, ai profili 

previdenziali ed assistenziali: il riferimento è, in particolare, all’art. 25 del 

D.lgs. n. 116/17 che, se per un verso esclude che lo stato di gravidanza, ma-

lattia o infortunio del giudice onorario di pace possano incidere sulla per-

manenza dei requisiti di idoneità all’incarico, determinando la dispensa 

dall’incarico medesimo (del quale viene stabilita la “sospensione”), per al-

tro verso non contemplano il diritto alla percezione dell’indennità (neppure 
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in misura ridotta) negli anzidetti periodi di “sospensione” dell’esecuzione 

dell’incarico. 

Statuto disciplinare del Giudice Onorario di Pace - Sotto questo pro-

filo, va registrata una sensibile divaricazione tra l’obiettivo, espressamente 

indicato nella legge-delega (art. 1, comma 1, lett. m), di delineare un siste-

ma contrassegnato dalla previsione di una serie di illeciti disciplinari e di 

una gamma graduale di sanzioni (in analogia a quanto previsto per i magi-

strati professionali), non necessariamente implicanti la cessazione 

dell’incarico (quali l’ammonimento, la censura e la sospensione) e le dispo-

sizioni contenute nel decreto legislativo attuativo. 

Ed invero, allo stato, in virtù della previsione recata dall’art. 21 del 

D.lgs. n. 116/17 è possibile unicamente procedere alla revoca dall’incarico 

“in ogni caso in cui risulta l’inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i 

compiti dell’ufficio per il processo”. 

Costituiscono circostanze rilevanti ai fini della valutazione di inidonei-

tà: 

- il conseguimento di risultati che “si discostano gravemente dagli 

obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore 

della Repubblica”; 

- nel caso (di per sé eccezionale, alla stregua delle nuove previsioni 

normative) di assegnazione tout court di procedimenti civili o penali, 

“la definizione, nel termine di tre anni dall’assegnazione, di un nume-

ro significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del CSM”; 

- la “adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati 

su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da 

ignoranza o negligenza”; 

- la “adozione di provvedimenti affetti da palese ed intenzionale in-

compatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manife-

stare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutisti-

co o argomentativo”; 

- la “scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento 

degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero 

nell’adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti”; 
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- l’assunzione, “in ufficio o fuori”, di una “condotta tale da compromet-

tere il prestigio delle funzioni attribuitegli”. 

Spetta al Presidente del Tribunale ovvero al Procuratore della Repub-

blica il potere-dovere di comunicare al Presidente della Corte di Appello 

ovvero al Procuratore Generale presso la medesima corte “ogni circostanza 

di fatto rilevante ai fini della revoca”; analogo potere-dovere di comunica-

zione è attribuito al singolo magistrato professionale al quale è affiancato il 

giudice onorario di pace inserito nell’Ufficio per il processo del Tribunale. 

E’ il Presidente della Corte di Appello a proporre, ove ritenga sussi-

stenti i presupposti per l’adozione della sanzione, alla Sezione Autonoma 

per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario l’adozione del provvedi-

mento di revoca. 

La Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario, verificata la fondatez-

za della proposta, trasmette gli atti al CSM affinché deliberi sulla proposta 

di revoca. 

Retribuzione della magistratura onoraria - La previgente disciplina 

afferente le modalità di retribuzione (differenti a seconda che si trattasse di 

giudici di pace ovvero di giudici onorari di tribunale o vice procuratori ono-

rari) viene sostituita dalla previsione, per tutti i giudici onorari di pace, di 

un meccanismo unitario basato sulla previsione di una indennità composta 

da una parte “fissa” e da una parte “variabile” in relazione ai risultati con-

seguiti rispetto agli obiettivi di efficienza e produttività annualmente stabi-

liti dal Presidente del Tribunale sia con riferimento all’esercizio delle fun-

zioni giudiziarie nell’ambito dell’Ufficio del Giudice di Pace che delle fun-

zioni attribuite ai magistrati onorari assegnati all’Ufficio per il Processo del 

Tribunale (ovvero rispetto agli obiettivi analogamente stabiliti dal Procura-

tore della Repubblica per i vice procuratori onorari): la valutazione circa il 

raggiungimento dei risultati soggiace ai criteri che dovranno essere deter-

minati dal CSM. 

L’indennità annuale lorda fissa è pari a euro 16.140,00 per i magistra-

ti onorari “che esercitano funzioni giudiziarie” (ossia per quelli addetti 

all’Ufficio del giudice di pace ovvero, avuto riguardo all’espressione impie-

gata dal legislatore, per quelli, addetti all’Ufficio per il processo del Tribu-
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nale, ai quali sia stata eccezionalmente assegnata la trattazione e decisione 

di procedimenti civili o penali); ai magistrati onorari inseriti nell’Ufficio per 

il Processo del Tribunale cui non sia delegato l’esercizio di funzioni giudizia-

rie ed ai vice procuratori onorari, viene corrisposto l’80% di tale importo. 

La componente variabile può essere, a sua volta, riconosciuta “in mi-

sura non inferiore al 15% e non superiore al 30% dell’indennità fissa” ed è 

“erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli 

obiettivi assegnati”. 

Ampliamento della competenza del Giudice di Pace - L’art. 27 del 

D.lgs. n. 116/17 apporta significative variazioni alle disposizioni del Codice 

di Procedura Civile in materia di competenza per materia e valore del Giu-

dice di Pace, determinando così un sensibile ampliamento della sfera di 

competenza di detto Ufficio e del novero di controversie nell’ambito delle 

quali alla magistratura onoraria di nuova concezione sarà demandato 

l’esercizio di funzioni giurisdizionali vere e proprie. 

Disciplina transitoria ed impiego magistrati onorari già in servizio - 

La parte più complessa del decreto legislativo attuativo è certamente quel-

la destinata a disciplinare l’entrata in vigore delle disposizioni di riordino 

della magistratura onoraria. 

Palpabile è, infatti, l’intenzione del legislatore delegato di assicurare 

una relativa gradualità e progressività nell’entrata in vigore delle disposi-

zioni (soprattutto con riferimento a quelle relative alle modalità di impiego 

dei magistrati ordinari addetti all’Ufficio per il Processo del Tribunale), nella 

consapevolezza del ruolo di crescente importanza negli anni assunto dalla 

magistratura onoraria già in servizio nell’ambito dell’esercizio di funzioni 

giurisdizionali vere e proprie (svolte fornendo un apporto rivelatosi assai 

importante per il mantenimento di adeguati standard di efficienza, rapidità 

e funzionalità nell’erogazione del “servizio-giustizia”, in special modo 

all’interno di Uffici Giudiziari di primo grado contrassegnati da significative 

carenze di organico): ciò anche nella prospettiva di valorizzare e non di-

sperdere professionalità già acquisite e, per così dire, “temprate” dal con-

creto, positivo esercizio di funzioni giudiziarie. 
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L’art. 30 del D.lgs. n. 116/17 dunque, nel delineare “funzioni e compiti 

dei magistrati onorari in servizio” alla data di entrata in vigore dello stesso 

decreto, prevede la possibilità per il Presidente del Tribunale, esercitabile 

“sino alla scadenza del quarto anno successivo alla entrata in vigore” dello 

stesso decreto: 

- di assegnare i giudici onorari di Tribunale già in servizio all’Ufficio per 

il processo del Tribunale; 

- di mantenere ferma l’assegnazione dei procedimenti civili e penali la 

cui trattazione tout court sia stata loro affidata in precedenza; 

- l’assegnazione, anche laddove non ricorrano le condizioni di cui 

all’art. 11, comma 1 (ricollegate a gravissime carenze di organico dei 

magistrati professionali ovvero ad anomale pendenze di procedimen-

ti eccedenti il limite della ragionevole durata), della trattazione di 

procedimenti civili e penali di nuova iscrizione, nel rispetto di taluni 

limiti e divieti previsti dalla nuova normativa. 

Viene, in altri termini, salvaguardata la possibilità per il Capo 

dell’Ufficio di continuare ad avvalersi – secondo una linea di parziale, so-

stanziale continuità con il passato – dell’operato degli ex G.O.T. già in servi-

zio presso il Tribunale, quantomeno ai fini dell’esaurimento dei ruoli ed 

della definizione dei procedimenti civili e penali ai medesimi già assegnati, 

sia pure nella consapevolezza dell’imprescindibile necessità di una loro 

progressiva “conversione” alle funzioni ed ai compiti (più spiccatamente 

votati all’ausilio del giudice professionale nell’ambito del cd. “Ufficio per il 

processo” che all’autonomo esercizio di funzioni giurisdizionali) loro riser-

vati dalla nuova disciplina normativa. 

La considerazione dell’esigenza di salvaguardare le professionalità 

acquisite dai magistrati onorari già in servizio emerge anche dal contenuto 

del primo – in ordine di tempo – dei decreti legislativi emanati in attuazio-

ne della delega conferita con Legge n. 57/16, ossia del D.lgs. n. 92/16 re-

cante la disciplina della Sezione Autonoma dei Consigli Giudiziari per i 

Magistrati Onorari e le (conseguenti) disposizioni per la conferma nell'in-

carico dei giudice di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procu-

ratori onorari in servizio. 
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Detto decreto stabilisce, all’art. 1 (rubricato primo mandato dei ma-

gistrati onorari in servizio), che i magistrati onorari già in servizio alla data 

di entrata in vigore del decreto medesimo, possono essere confermati 

nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti 

idonei secondo quanto disposto dal successivo art. 2. 

Tale articolo, nel disciplinare la procedura di conferma, prevede un 

rigoroso controllo sugli atti (verbali d'udienza, e provvedimenti emanati) 

svolti dal (futuro) GoP nei due anni precedenti, da svolgersi a cura della 

neo-istituita Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario, previa acquisizio-

ne di rapporto informativo redatto dal Dirigente dell’Ufficio. 

Rafforzamento della Sezione Autonoma per la Magistratura Onora-

ria del Consiglio Giudiziario - Si sostanzia nell’attribuzione a detto organi-

smo (contrassegnato dalla partecipazione attiva, oltre che dei componenti 

di diritto del Consiglio Giudiziario, di magistrati professionali e avvocati fa-

centi parte dello stesso Consiglio e di componenti espressione della stessa 

magistratura onoraria), di nuove e rilevantissime competenze nell’ambito 

della procedura di reclutamento dei giudici onorari di pace (elaborazione 

del bando per il conferimento dei posti individuati con delibera del CSM, 

valutazione dei titoli, ammissione al tirocinio e valutazione del relativo esi-

to, formazione di una graduatoria degli idonei), nonché della essenziale 

funzione di periodica valutazione circa l’idoneità dei magistrati onorari 

all’esercizio delle funzioni loro demandate e circa la fondatezza delle pro-

poste di decadenza, dispensa e revoca dall’incarico eventualmente formu-

late dal Presidente della Corte di Appello; nonché, ancora, in tema di 

espressione di pareri sui provvedimenti adottati dai Dirigenti degli Uffici ed 

incidenti sull’organizzazione dei giudici onorari di pace. 
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PARTE QUARTA 

LA GIUSTIZIA MINORILE  

 

RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI 

 

Nel periodo in esame, nel settore civile, la pendenza si è decisamente 

incrementata, essendo passati gli affari da 4.015 a 5.576 in quanto la so-

pravvenienza è notevolmente aumentata rispetto al decorso anno [da 

3.176 a 6.547]; in particolar modo la sopravvenienza degli affari di Volonta-

ria giurisdizione si è incrementata del 116,86%. 

In controtendenza con l’anno passato è in aumento il numero delle 

domande sia per le adozioni nazionali [da 397 a 424], che per le adozioni 

internazionali [da 122 a 129]. 

Soltanto 2 [di cui 1 accoglimento ed 1 archiviazione] sono i provve-

dimenti relativi alla sottrazione dei minori ai sensi dell’art. 7 L. 647/94. 

Con riferimento alla gestione degli affari penali la sopravvenienza 

complessiva (1.864 procedimenti) è stata inferiore [-12,86%] a quella 

dell’anno precedente (2.139) ed è stato definito un numero di 

procedimenti (1.692) sensibilmente inferiore al dato dell’anno precedente 

[-30,26%] che non è riuscito a pareggiare il numero dei procedimenti 

iscritti, per cui la pendenza finale si è incrementata del 20,21% 

raggiungendo il valore di 1.023. 

Lo schema che segue riporta in sintesi le rilevazioni numeriche 

distinte per i settori delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e 

del dibattimento: 

 

Tribunale per i Minorenni

Pendenti 

Iniziali
Iscritti Definiti

Pendenti 

Finali

Dibattimento 108 138 76 170

Indagini  Prel iminari 140 1.049 1.044 145

Udienza  Prel iminare 603 677 572 708

Materia
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Le definizioni processuali anticipate, come risulta chiaramente dai da-

ti, sono di gran lunga più numerose rispetto a quelle dibattimentali, e ciò 

non soltanto per il ricorso al giudizio abbreviato, quanto soprattutto per la 

frequente applicazione dei tipici istituti minorili della irrilevanza, del per-

dono giudiziale e dell’estinzione del processo per esito positivo della messa 

alla prova, con cui si coniugano le esigenze di efficacia e di rapidità nella 

definizione del giudizio con quelle dell'imputato minorenne di contenere gli 

effetti stigmatizzanti della condanna. 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO 

[notizie tratte dalla relazione del Presidente del Tribunale per i minorenni] 

Procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati 

Come già ampiamente esposto nella parte dedicata alle riforme più 

significative degli ultimi anni ed in particolare nel paragrafo dedicato agli 

immigrati, nel distretto palermitano il fenomeno migratorio ha assunto da 

alcuni anni dimensioni straordinarie, ponendo il territorio davanti a una 

sfida epocale, quella di accogliere e tutelare un numero elevatissimo di mi-

nori stranieri, in massima parte adolescenti, che sbarcano nel nostro terri-

torio privi di familiari. 

 I comuni e le prefetture si trovano in gravi difficoltà nel fronteggiare 

gli sbarchi nel nostro territorio, perché spesso devono inserire in breve 

tempo moltissimi minori in strutture “di prima accoglienza” adeguate alle 

loro esigenze – per poi trasferirli in strutture “di seconda accoglienza” – e 

assicurare in ogni caso l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dalla 

convenzioni internazionali, richiamati dagli artt. 18 e 19 del decreto legisla-

tivo n. 142 del 18 agosto del 2015. 

 Nella relazione dello scorso anno è già stato segnalato l'aumento 

imponente delle sopravvenienze registrato in questo settore dopo 

l’approvazione del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto del 2015, che 

per la prima volta ha introdotto con l’art. 19 una competenza generalizzata 

del Tribunale per i Minorenni, chiamato a provvedere, per ciascun minore, 
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sulla ratifica delle misure di accoglienza attuate dall'autorità amministrati-

va. 

 Si era pertanto registrata, nel periodo 1° luglio 2015 / 30 giugno 

2016, l'iscrizione di 1.469 procedimenti riguardanti minori stranieri non ac-

compagnati (di cui 1.138 di volontaria giurisdizione, 157 di adottabilità e 

174 di misure rieducative), con un trend in sensibile aumento, che per l'an-

no 2016 era stato quantificato in misura pari a circa il 400 %. 

 La tendenza all'aumento delle sopravvenienze si è ulteriormente 

confermata, perché dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono stati iscritti 

4.621 procedimenti riguardanti minori stranieri non accompagnati (di cui 

4.423 di volontaria giurisdizione, 26 di adottabilità e 172 di misure rieduca-

tive), superiore al triplo rispetto al precedente periodo (aumento del 

214,57 %). 

 Considerando il riferimento all'anno solare, dal 1° gennaio al 30 set-

tembre 2017, nell'arco di nove mesi, sono stati iscritti 4.143 procedimenti 

riferibili a minori stranieri non accompagnati (4.012 di VG, 21 di adottabili-

tà e 110 di misure rieducative), superiore al triplo (incremento del 202 %) 

rispetto al corrispondente periodo del 2016 (1.368 procedimenti riferibili a 

minori stranieri non accompagnati, di cui 1.174 di VG, 84 di adottabilità e 

110 di misure rieducative).  

 Come risulta dai prospetti statistici elaborati dalla Direzione Gene-

rale di Statistica, questa eccezionale situazione ha determinato, con riferi-

mento al periodo preso in considerazione dalla relazione, un aumento su-

periore al doppio (116,86 %) delle sopravvenienze complessive di tutti i 

procedimenti di V.G., passate da 2.657 (periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 

2016) a 5.761 (1° luglio 2016 - 30 giugno 2017). 

 Secondo quanto già preannunciato lo scorso anno, dal 1° gennaio 

2017 si è attuata una profonda riorganizzazione dell'ufficio grazie alla quale 

è stato possibile contenere l'aumento della pendenza nel settore dei pro-

cedimenti di volontaria giurisdizione, con un incremento di oltre il doppio 

dei procedimenti definiti (216,67 %), passati secondo i dati elaborati dalla 

Direzione Generale di Statistica da 1.992 a 4.316, ciò che ha consentito di 

mantenere inalterato l'indice di ricambio (75 %), di elevare l'indice di smal-
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timento (passato dal 42,1 % al 51 %) e di ridurre la durata media dei proce-

dimenti (da 378 a 251 giorni). 

 Sul settore dei minori stranieri non accompagnati è recentemente 

intervenuto il legislatore, con l'approvazione della legge (cd. legge Zampa) 

7 aprile 2017, n. 47, che per la prima volta contiene una disciplina intera-

mente dedicata alle persone di età minore provenienti da Paesi extraco-

munitari e presenti nel nostro territorio prive di assistenza e di rappresen-

tanza da parte dei genitori.  

 La nuova legge, nel riconoscere la condizione di particolare vulnera-

bilità di questi minori e nel porre al centro il diritto all'informazione e 

all’ascolto, sistematizza la disciplina dell’immigrazione minorile su alcuni 

aspetti fondamentali, quali il divieto di respingimento e il conseguente 

permesso di soggiorno, la soluzione delle incertezze sull’identificazione, il 

diritto al ricongiungimento familiare, l’inserimento in famiglie solidaristiche 

quale soluzione prioritaria rispetto alle strutture d’accoglienza, il diritto alla 

salute, all’istruzione e all’integrazione di lungo periodo, il sistema di nomi-

na e di formazione dei tutori volontari, finalizzato a garantire una rappre-

sentanza legale consapevole e qualificata… 

Secondo quanto già previsto nel protocollo del novembre 2016, il 

Comune di Palermo ha attivato un presidio a sostegno dei nuovi tutori vo-

lontari presso la sede del Garante per l’Infanzia comunale, presidio che si è 

rivelato fondamentale per svolgere in questi mesi la necessaria opera di 

consulenza, diretta a risolvere le criticità legate a una nuova figura che a ti-

tolo non professionale è chiamata a svolgere compiti variegati e impegnati-

vi in un contesto istituzionale articolato e complesso. 

 Secondo quanto assicurato nel corso dell’ultimo incontro di monito-

raggio, l’ufficio del Garante del Comune di Palermo è disponibile a svolgere 

questa fondamentale opera di sostegno e di consulenza in favore di tutti i 

tutori volontari del distretto, anche quelli afferenti alle province di Trapani 

e di Agrigento. 

 L’elenco dei tutori è stato messo a disposizione per via telematica ai 

sei giudici tutelari del distretto (Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsa-

la, Agrigento, Sciacca), con i quali si sono tenuti due incontri nei locali di 
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questo Tribunale, il 9 giugno e il 25 settembre scorso, ai quali ha partecipa-

to anche il Garante Regionale, diretti a verificare gli elenchi dei tutori vo-

lontari già in uso presso i singoli Giudici Tutelari e a promuovere nei diversi 

territori il reperimento di un numero più elevato di cittadini disponibili a 

svolgere il ruolo di tutore volontario, con il coinvolgimento di associazioni 

di volontariato, ordini professionali, istituzioni locali e organismi ecclesiali… 

Criticità nei servizi sociosanitari nel distretto 

La tutela dei diritti dei minori di età non è questione che possa circo-

scriversi all'ambito giudiziario, in quanto la concreta efficacia - e quindi in 

definitiva la funzione stessa - dei provvedimenti adottati è strettamente 

condizionata dal modo in cui le altre istituzioni preposte alla tutela 

dell’infanzia svolgono il loro ruolo, ed implica che si possa fare affidamento 

su politiche economiche che privilegino investimenti a sostegno della fami-

glia e delle persone minori di età… 

Ulteriore dato da non sottovalutare è che la sottrazione di risorse fi-

nanziarie ha coinvolto anche l’operato delle Forze dell’Ordine, con una 

conseguente carenza di controllo del territorio che ha ricadute significative 

non solo in ambito penale ma anche nel settore degli interventi diretti ad 

arginare il disagio infantile e giovanile attraverso l’assunzione di efficaci in-

terventi protettivi di carattere civile. 

Effetto negativo di tale complessiva situazione è che, a fronte di un 

aumento massiccio dei procedimenti a tutela dei minori stranieri non ac-

compagnati, si registra nel tempo una riduzione delle segnalazioni ad opera 

dei servizi sociali circa situazioni in cui sia il minore cittadino italiano a ne-

cessitare di un intervento del Tribunale per i Minorenni. 

Per fronteggiare le inadempienze più rilevanti dei servizi territoriali 

(quali il mancato invio di relazioni nonostante i solleciti, la mancata compa-

rizione alle convocazioni e la mancata o ritardata esecuzione di provvedi-

menti) è stato avviato un sistema di segnalazione da parte dei singoli magi-

strati al Presidente, che in tal modo è in condizione di interpellare diretta-

mente il responsabile del servizio interessato per verificare le ragioni delle 

omissioni ed evitare che analoghe inadempienze continuino a verificarsi in 
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futuro… 

Va inoltre segnalato che il Comune di Palermo si appresta ad avviare 

il servizio educativo domiciliare in tutto il territorio comunale, mediante un 

sistema di accreditamento analogo a quello già esistente per le strutture 

comunitarie, in modo da attuare interventi efficaci in favore dei minori 

senza disporne l'allontanamento dal nucleo familiare… 

Rimane critico il nodo di una sicura definizione della competenze del 

Tribunale per i Minorenni rispetto a quelle del Tribunale Ordinario allorché 

sia pendente un giudizio di separazione, divorzio o comunque di confitto 

fra genitori non coniugati innanzi al giudice ordinario e sorgano questioni 

attinenti alla responsabilità genitoriale, poiché la formulazione dell’art. 38 

delle disp. att. c.c. si presta ad interpretazioni non univoche, chiarite solo in 

modo parziale dalle pronunzie della Corte di Cassazione… 

Permanevano incertezze nella giurisprudenza di merito sul tema del 

rapporto fra parto anonimo e ricerca delle origini da parte dell’adottato… 

Al fine di pervenire a un orientamento unitario (e in attesa di un in-

tervento legislativo) è stata determinante la sentenza delle Sezioni Unite 

del 25 Gennaio 2017 n. 1946, pronunziata su ricorso proposto nell'interes-

se della legge, ex art. 363 c.p.c., dal Procuratore Generale presso la Corte di 

Cassazione. 

Le Sezioni Unite, muovendo dal presupposto che la sentenza della 

Corte Costituzionale è di accoglimento e che la norma dichiarata costitu-

zionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione, hanno chiarito che essa impone al giudice, in 

attesa che il legislatore adempia al suo compito, di applicare direttamente 

il principio affermato, desumendo dal sistema le regole più idonee per la 

decisione del caso concreto e tenendo in considerazione i criteri delineati 

dalla Corte relativi al tipo di attività (interpello della madre per l'eventuale 

revoca della dichiarazione di voler restare anonima), al quando (su solleci-

tazione del figlio) e alle modalità (rispettando l'assoluta riservatezza della 

donna). 

Uniformandosi a tali indicazioni, il Tribunale per i Minorenni di Pa-

lermo ha individuato le modalità procedimentali ritenute più idonee ad as-
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sicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della 

madre e a garantire, con il consenso della madre, l'esercizio del diritto del 

figlio di accedere alla propria storia… 

Per effetto della pronunzia delle Sezioni Unite, nel corso dell'anno 

2017 sono stati iscritti sino ad oggi n. 11 procedimenti di richiesta di acces-

so alle origini da parte di soggetti nati da parto anonimo, e di questi tre so-

no stati definiti, dei quali uno con esito negativo (per la concreta impossibi-

lità di addivenire all’esatta identificazione della madre biologica), uno con 

pronunzia di rigetto (per effetto del rifiuto della madre interpellata di ren-

dere note le proprie generalità) e uno con pronunzia di accoglimento (in un 

caso in cui il Tribunale ha accertato il decesso della madre biologica, ade-

rendo all'orientamento della Cassazione di consentire in tal caso l'accesso 

alle origini3).  

Notizie sulla situazione carceraria nel distretto e sull’applicazione delle 
misure alternative alla detenzione 

Uno dei principali nodi problematici dell’esecuzione penale è la man-

cata adozione di un ordinamento penitenziario specifico per i minorenni. 

L’ordinamento penitenziario per adulti di cui alla legge 26 luglio 1975, 

n. 354 - che ai sensi dell'art. 79 si applica ai minorenni “fino a quando non 

sarà provveduto con apposita legge” - mal si concilia infatti, per le sue rigi-

dità, con le finalità e gli istituti dettati per i minorenni, ancorché vi siano 

stati importanti correttivi per effetto di alcuni interventi della Corte costi-

tuzionale e sia comunque possibile tenere conto dei principi generali previ-

sti dal d.p.r 448/88, delle norme internazionali e delle circolari ministeriali 

relative alla organizzazione degli Istituti Penali Minorili. 

Al riguardo, occorre registrare un'importante novità, intervenuta an-

ch'essa al termine del periodo in esame. 

La legge 23 giugno 2017, n.103, Modifiche al codice penale, al codice 

di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contiene fra l'altro 

una delega al Governo per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento 

penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età, attraverso 

                                                      
3
 Cass. sez. 1, 21 luglio 2016, n. 15024; Cass. 9 novembre 2016, sez. 1, n. 22838 
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l'individuazione di alcuni criteri orientativi (art. 1, comma 85, punto p).4  

I margini della delega sono abbastanza ampi, e per comprendere in 

concreto le modifiche che saranno apportate si è quindi in attesa di cono-

scere il contenuto del decreto legislativo delegato5, dovendosi comunque 

sottolineare sin d'ora i limiti derivanti dalla clausola di invarianza finanzia-

ria6, in un settore nel quale gli investimenti appaiono invece necessari. 

In questa cornice, l’attività dell’Istituto Penale Minorile di Palermo è 

comunque orientata a individuare strategie che consentano di predisporre 

progetti individualizzati basati sul consenso e la partecipazione attiva, in 

modo da rendere i soggetti protagonisti dei loro percorsi di crescita e atti-

vare fondamentali processi di responsabilizzazione.  

Nell'I.P.M. sono state realizzate, come negli scorsi anni, numerose e 

significative attività volte al reinserimento sociale dei detenuti, che hanno 

riguardato sia l'ambito formativo scolastico, culturale, artistico e sportivo, 

sia l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro nei diversi 

settori (dolciario e culinario, giardinaggio e orticoltura, settore edile e arti-

gianale...). 

                                                      
4
 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposi-

zioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giu-
dicanti nella fase di cognizione; 2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione 
penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della re-
sponsabilizzazione e della promozione della persona; 3) previsione dell'applicabilità della 
disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei 
processi educativi in atto; 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle 
istanze educative del condannato minorenne; 5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle 
misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissio-
ne dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettiva-
mente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; 6) 
eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei be-
nefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio 
dell'individuazione del trattamento; 7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione 
professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; 8) rafforza-
mento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in 
funzione del reinserimento sociale 

5
 il termine è di un anno dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge, ma con 

ogni probabilità la delega sarà esercitata prima della fine della legislatura 

6
 prevista dal comma 92 dell'art.1 della legge 
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Nella programmazione delle attività un elemento rilevante è costitui-

to dalla permanenza degli ultra ventunenni derivante dalla modifica appor-

tata all'’art. 24 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272,7 dal decreto-

legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, 

per effetto del quale la soglia di estensione delle disposizioni dell'ordina-

mento minorile è stata elevata al compimento del venticinquesimo anno di 

età (sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, 

non ricorrano particolari ragioni di sicurezza... tenuto conto altresì delle fi-

nalità rieducative) 

L'eterogeneità dovuta alla compresenza nella struttura carceraria di 

ragazzi che vanno da un minimo di quattordici fino a un massimo di venti-

cinque anni di età ha imposto infatti un riadattamento dell’organizzazione 

e dell’offerta trattamentale dentro e fuori dal carcere. 

Particolare importanza è stata data, sotto molteplici profili e con il 

frequente ricorso all'art. 21 O.P., al potenziamento dei percorsi colti all'ac-

quisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e al collegamen-

to fra carcere e territorio, nel presupposto che il giovane detenuto debba 

sentire di far parte della comunità e la comunità debba imparare a cono-

scerlo e a reinserirlo nel tessuto sociale: un carcere che si apre al territorio 

è di grande utilità sia per il giovane – in quanto accresce il suo senso di ap-

partenenza e ne evita l’emarginazione – sia per la società, in quanto aiuta a 

superare i pregiudizi e a ridurre il senso di insicurezza: centinaia sono state 

pertanto nel corso dell'anno le presenze all’interno dell’IPM di operatori 

del terzo settore e del privato sociale, di volontari e di studenti. 

 Negli ultimi anni si è assistito a un incremento, fra i detenuti, del 

numero dei minori stranieri extracomunitari autori di reato, ciò che ha reso 

necessario ricorrere a convenzioni che garantiscano uno stabile supporto di 

mediatori culturali e traduttori. 

                                                      
7
 norma che prevede che l’esecuzione delle misure limitative della libertà a carico dei mi-

nori (misure cautelari, misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di 
sicurezza) si eseguono secondo le norme previste per i minorenni anche nei confronti di 
coloro che nel corso dell’esecuzione hanno compiuto il diciottesimo anno di età, ma non 
ancora il ventunesimo anno, e che in tali casi l'esecuzione rimane affidata al personale dei 
servizi minorili 
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Le problematiche relative alla presenza nel circuito penale di minori 

stranieri, quando sono irregolari sul territorio e non accompagnati, sono 

spesso di ostacolo all’applicazione di misure alternative alla detenzione, 

data l'assenza di riferimenti stabili e di contesti socio-familiari nel territorio, 

con il rischio di una sostanziale diseguaglianza nella possibilità di fruire di 

misure meno afflittive rispetto ai minori italiani.  

Non può non sottolinearsi, comunque, che, a differenza dal modello 

processuale previsto per gli adulti, in ambito minorile le potenzialità riedu-

cative si esprimono anche e soprattutto nel corso del processo e non dopo 

la condanna, grazie a una pluralità di istituti di tipo rieducativo nei quali un 

ruolo fondamentale è svolto dall'U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per i 

Minorenni), che nel periodo indicato ha registrato un carico di lavoro di 

1.149 soggetti, di cui 492 presi in carico per la prima volta, con un aumento 

in termini percentuali assai significativo del numero dei minori stranieri 

non accompagnati coinvolti (120 %, per un valore assoluto di 45 soggetti). 

Anche l'attività dell'U.S.S.M. è stata particolarmente intensa: nel cor-

so del periodo in esame sono state avviate 24 iniziative progettuali nelle 

quali sono stati coinvolti 340 giovani, sostanzialmente in linea con il corri-

spondente periodo precedente. 

Una particolare menzione va fatta, fra gli altri, del progetto di Giusti-

zia riparativa per la città di Palermo, del progetto “Amunì”relativo a per-

corsi di legalità realizzati in collaborazione con l'associazione Libera, e della 

riattivazione, dopo una pausa di circa un anno e mezzo, del Progetto per 

l'Accoglienza delle differenze di genere e la promozione delle Relazioni In-

terpersonali, che ha registrato la presa in carico psicoterapeutica di alcuni 

giovani sex offenders, con esiti soddisfacenti quanto all'intervento clinico e 

alla sperimentazione di un modello di lavoro integrato.  

Per quanto riguarda i rapporti degli operatori con l'ASP 6 di Palermo, 

il passaggio della sanità penitenziaria alla sanità regionale ha di recente 

trovato una definizione positiva attraverso la negoziazione dei territori di 

propria competenza, e per l'anno in corso, oltre al lavoro integrato, si stan-

no programmando congiuntamente con l'U.S.S.M. nuove progettualità, in 

particolare nel settore dei minori stranieri non accompagnati. 
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PARTE QUINTA 

 

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 

 

GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA 

[notizie tratte dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza] 

 

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza scrive: 

“…Pare opportuno ancora una volta ribadire che scarsamente avverti-

to è stato in questi anni il problema delle rilevanti ricadute, sull'esecuzione 

penale, della pur giusta maggiore attenzione dedicata al potenziamento 

della funzionalità dell'intero settore della cognizione penale e della plurien-

nale tendenza a spostare la soluzione dei problemi che affliggono le carceri 

sulla magistratura di sorveglianza, già sovraccarica di compiti e di respon-

sabilità, senza prevedere nessun rimedio concreto di natura gestionale, ed 

inoltre distogliendola con sempre nuove gravose competenze ed incomben-

ze, dalla sua funzione principale, che è quella di assicurare, attraverso gli 

strumenti dell'ordinamento penitenziario, il finalismo rieducativo della pena 

come previsto dall'art. 27 della Costituzione. 

Ma pur in un contesto tanto difficile, la risposta data alla domanda di 

giustizia è stata, in generale, adeguata e più che apprezzabile, e i dati stati-

stici che tra breve si esporranno mostrano che anche nell'anno di riferimen-

to i magistrati e il personale amministrativo del Tribunale degli Uffici di sor-

veglianza del Distretto, ciascuno per la sua parte, hanno sostenuto i rispet-

tivi pesantissimi carichi di lavoro con più che lodevole impegno, assicurando 

una produzione complessiva molto elevata e tale da efficacemente bilancia-

re il corposo flusso di affari in entrata. 

I risultati sarebbero stati ancor più incisivi, se l'attività definitoria non 

avesse subito i rallentamenti imposti dalle ricorrenti astensioni proclamate 

dalla classe forense, che hanno di fatto bloccato la normale attività di 

udienza. Nel corso del primo semestre 2017, per molte settimane ed i ritardi 

- già in passato segnalati - imputabili alla scarsa tempestività con cui altri 

uffici esitano le richieste istruttorie del Tribunale e degli Uffici, e che inevi-
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tabilmente determinano il forzoso trascinamento di pratiche talvolta per 

diverse udienze. 

E' il caso, ancora una volta di rammentare che, nel procedimento di 

sorveglianza l'istruzione probatoria si svolge con criteri diversi da quelli vi-

genti nel giudizio di cognizione, sicché il giudice acquisisce ex officio e senza 

essere vincolato al principio della domanda tutti gli elementi e i dati che ri-

tiene utili ai fini della decisione, chiedendo alle autorità competenti (art. 

665 comma 5 c.p.p.) i documenti e le informazioni di cui necessiti. 

La giurisdizione esecutiva, essendo dunque naturalmente orientata 

verso la cartolarità più di ogni altra necessita di collaborazione esterna, per 

l'istruzione dei procedimenti, e deve in sostanza far dipendere i propri ritmi 

dai tempi con cui altri la rifornisce degli atti e dei documenti indispensabili 

per la decisione. 

Perciò si comprende come ogni ritardo nell'espletamento delle acqui-

sizioni documentali e degli accertamenti demandati a terzi (uffici dell'am-

ministrazione penitenziaria, uffici di polizia, altri uffici giudiziari, diventi 

causa di rinvio; né può dirsi che il fenomeno risulti in parte compensato dal-

la maggiore celerità di comunicazione legata ad un più diffuso utilizzo dei 

mezzi telematici. 

In particolare si segnalano i ritardi determinati dalla difficile situazio-

ne in cui versano gli Uffici Esecuzione Penale Esterna (UEPE), a motivo della 

drammatica scopertura e del crescente carico determinato da sempre 

maggiori compiti, di seguito anche alla recente introduzione dell'istituto 

della messa alla prova nel processo di cognizione. 

Si verifica perciò che l'osservazione scientifica della personalità da 

condurre in libertà è costretta ad incontrare tempi lunghissimi, e che i Tri-

bunali di Sorveglianza o debbono fare a meno della relazione del servizio 

sociale, ove ciò sia accettabile per la scarsa caratura criminale di chi devono 

giudicare, o debbono più volte rinviare le procedure in attesa della relazio-

ne; e posto che la relazione degli UEPE è necessaria anche per stilare la re-

lazione di sintesi all'esito dell'osservazione scientifica della personalità in 

carcere, anche le procedure concernenti i detenuti debbono essere sempre 

più frequentemente rinviate. 
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L'Ufficio si è tuttavia adoperato per limitare tali ritardi ed ha perciò, 

nell'anno di riferimento, promosso vari incontri ed assunto diverse iniziative 

per individuare e condividere con gli Organi e gli Uffici esterni maggiormen-

te coinvolti soluzioni organizzative di miglioramento ed accelerazione delle 

procedure di acquisizione delle richieste istruttorie, in vista della riduzione 

dei tempi di trattazione dei procedimenti. 

Non si riscontra comunque alcuna problematica di "irragionevole" du-

rata dei procedimenti. 

Anzi, in ambito collegiale, i calcoli che il sistema SIUS ha reso possibili, 

hanno evidenziato come considerata indistintamente la quasi totalità delle 

tipologie d'affari, i tempi medi di definizione si attestino entro limiti molto 

lusinghieri, dato che l'intervallo dalla data di ricezione dell'istanza alla data 

del deposito dei provvedimenti conclusivi è stato calcolato per il 44% dei 

procedimenti nel limite dei 120 giorni, e per il restante 56 % oltre tale limi-

te, ma con la più che apprezzabile durata media di gg. 185…” 

Organici dei magistrati e del personale amministrativo e situazione delle 

risorse materiali 

L'organico del Tribunale di Sorveglianza di Palermo consta di dieci po-

sti (compreso quello direttivo) e di esso fanno parte oltre ai Magistrati 

dell'Ufficio di Sorveglianza di Palermo anche i Magistrati degli Uffici di sor-

veglianza di Agrigento e di Trapani i quali compongono il Collegio quando 

sono trattati procedimenti che riguardano detenuti/condannati della relati-

va circoscrizione. Trattasi di organico obiettivamente insufficiente a corri-

spondere all'enorme quantità di pratiche che quotidianamente si scarica 

sugli uffici di sorveglianza. 

Permane gravemente carente - negli stessi termini segnalati con la re-

lazione dell'anno precedente - anche la dotazione del personale ammini-

strativo, che anziché essere stata potenziata in proporzione alle accresciute 

esigenze di servizio, determinatesi anche in conseguenza delle novità legi-

slative dell'ultimo triennio, hanno subito una graduale forte riduzione di se-

guito al pensionamento di numerose unità di personale, mai rimpiazzate, 
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sicché è chiaro che le forze superstiti, per quanto professionalmente qualifi-

cate, sono chiamate a reggere un peso che è ben al di là delle loro forze. 

Basti rilevare che erano soltanto 29 le unità di personale amministra-

tivo effettivamente presenti in servizio al 30.06.2017 nel Tribunale e nell'Uf-

ficio di Sorveglianza di Palermo, e che nella sola sede di Palermo, nel perio-

do in esame, le sopravvenienze di affari in area monocratica e in area colle-

giale, considerate complessivamente, hanno raggiunto il numero di 24874 

affari, e che addirittura superiore (26031) è stato il numero delle istanze 

complessivamente definite sull'uno e sull'altro fronte. 

Il discorso non cambia con riguardo alle sedi periferiche di guisa che 

ogni dipendente si è trovato sottoposto e continua ad essere sottoposto ad 

un ritmo di lavoro pesantissimo che non può richiedersi a lungo senza il rea-

le rischio di possibili casi di stress da lavoro, tanto più che il personale è 

quotidianamente costretto ad operare sotto la pressione dell'urgenza che 

connota grandissima parte delle pratiche da evadere, quasi tutte incidenti 

sullo status libertatis dei soggetti interessati. 

La situazione è dunque tale da determinare il concreto rischio che in-

teri comparti d'attività vengano fortemente sacrificati; rischio fino ad oggi 

tuttavia scongiurato grazie all'impegno e ai sacrifici - però come detto, non 

ulteriormente esigibili - cui ogni unità di personale amministrativo si è con 

abnegazione sobbarcata e grazie anche all'ausilio assicurato alle cancellerie 

da taluni supporti esterni, quali gli assistenti penitenziari in posizione di 

comando dal DAP. 

Continua inoltre a dare non indifferenti utilità l'espletamento presso 

questa sede di tirocini formativi riservati a giovani laureandi e laureati, poi-

ché gli stagisti che qui sopraggiungono e ciclicamente s'alternano assicura-

no un rilevante contributo alle attività dell'ufficio: ma tali pur validi ausili 

per il loro carattere precario, non possono che assumere relativa importan-

za nella conduzione della struttura, la cui organizzazione indispensabilmen-

te richiede che si possa far invece affidamento su professionalità in grado di 

garantire concreta stabilità. 

In conclusione, non diversamente da quanto si è già avuto modo di 

segnalare negli anni precedenti rimane ben concreta la preoccupazione che 



175 

 

nel prossimo futuro l'attività giudiziaria dell'intera struttura vada incontro 

ad ulteriori penalizzazioni, certo destabilizzanti in un momento storico in cui 

le gravi condizioni di vita che si registrano all'interno delle carceri esigereb-

bero, invece, l’azione sempre più vigile e sempre più efficace della magistra-

tura di sorveglianza. 

Ferme tutte le indicate insufficienze, l'assetto organizzativo dei settori 

amministrativi, in tutte le sue articolazioni connesse all'esercizio dell'attivi-

tà giurisdizionale, è strutturato in modo tale da realizzare un idoneo rac-

cordo, soprattutto per ciò che riguarda l'attività istruttoria e l'esecuzione 

dei provvedimenti tra personale amministrativo e magistrati, attraverso la 

suddivisione in moduli ed il loro collegamento ad uno o due magistrati, in 

modo da concentrare e canalizzare tutta l'attività in un unico rapporto con 

il magistrato al quale il singolo modulo afferisce. 

Tuttavia il sistema, creato nella prospettiva di realizzare il c.d. ufficio 

del giudice, in coerenza con la previsione tabellare relativa all'attribuzione 

della responsabilità dell'istruzione in capo al magistrato assegnatario del 

procedimento, non ha di fatto ancora raggiunto tale obiettivo, perché la già 

riferita carenza di personale amministrativo non ha fino ad ora consentito 

la operatività di un numero di moduli pari al numero dei magistrati in servi-

zio nell'ufficio. 

Nel dettaglio, i dati relativi alla dotazione attuale di organico e alla 

effettiva presenza in servizio delle unità previste, alla data del 30.06.2017, 

sono contenuti negli allegati prospetti. 

L'Ufficio presenta un buon livello d'informatizzazione, esteso alla qua-

si totalità dei servizi; il sistema SIES/SIUS di gestione dei procedimenti di 

sorveglianza viene regolarmente applicato pur con le carenze dovute alla 

mancanza di interventi di aggiornamento ed evoluzione in relazione alle in-

novazioni o modifiche legislative riguardanti la materia dell'ordinamento 

penitenziario, che ne comportano anche una non perfetta funzionalità sul 

piano della ricerca, estrazione e lettura dei dati statistici. 

Da gennaio 2016 le cancellerie utilizzano il sistema SNT per le notifi-

che ai difensori, con enormi vantaggi sul piano della regolarità e tempesti-

vità delle notifiche. 
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L'utilizzazione della PEC e della PEO per lo scambio delle comunica-

zioni e delle informazioni costituisce per l'Ufficio una prassi operativa ormai 

consolidata, con molti positivi effetti sul piano della velocizza ione dei tempi 

di trasmissione, della maggiore trasparenza ed efficienza delle attività di 

cancelleria e di risparmio di risorse finanziarie. Tuttavia, il non sempre cor-

retto ed efficiente uso ditale strumento da parte di alcuni Uffici ed Organi 

esterni è causa di non poche criticità. A tal proposito, l'Ufficio ha già intra-

preso opportune iniziative per ottener dai vari uffici una più efficiente ge-

stione di esso. 

Con l'applicativo ministeriale SIAMM vengono gestiti il servizio di ac-

quisizione via web delle istanze di liquidazione compensi periti e dei difen-

sori di soggetti ammessi ai patrocinio a spese dello Stato, i registri delle 

spese di giustizia e di recupero crediti erariali, e quello delle autovetture di 

stato. Con riferimento al suddetto sistema, deve tuttavia segnalarsi una 

scarsa funzionalità, specialmente per ciò che concerne l'acquisizione delle 

istanze di liquidazione. 

Discrete sono le dotazioni strutturali, ma con specifico riguardo alla 

sede di Agrigento, è doveroso segnalare le difficoltà logistiche determinate 

dalla allocazione dell'Ufficio in un plesso distante circa 7 Km dal Palazzo di 

Giustizia, ove hanno sede tutti gli altri Uffici giudiziari agrigentini. 

L'edificio, una ex scuola elementare ristrutturata per la nuova desti-

nazione, ospita anche l'Ufficio del Giudice di Pace, ed offre spazi insufficien-

ti (solo sei stanze), costringendo alla convivenza personale addetto a servizi 

diversi. 

La sistemazione, oltre a non facilitare le condizioni operative del per-

sonale e dell'utenza, non garantisce l'esigenza primaria della sicurezza, sia 

per 1 ^ ubicazione in quartiere degradato, dal punto di vista socio ambien-

tale e delinquenziale, sia per l'assenza di ogni forma di vigilanza nelle ore 

post meridiane, serali e notturne, cui si accompagna la mancata dotazione 

di adeguati sistemi antiintrusione. 

Del tutto inadeguata appare poi la dotazione di automezzi, in relazio-

ne alle esigenze all'Ufficio, i cui magistrati, per l'adempimento dei compiti 

loro assegnati, devono non solo recarsi almeno una volta la settimana a Pa-
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lermo (distante circa Km 130, nel solo viaggio di andata), per comporre il 

collegio nelle udienze presso il Tribunale di Sorveglianza, ma anche nei re-

stanti giorni recarsi presso le Case Circondariali sottoposte alla loro vigilan-

za, tra cui quella di Sciacca, distante circa 75 Km. 

L'Ufficio dispone invero di due sole autovetture, di cui una essendo 

assegnata all'esclusivo uso di collega sottoposto a misure di protezione, 

non può essere disponibile per altre esigenze, mentre l'altra, in pessime 

condizioni, causa l'usura, ha il carico dell'assolvimento di quasi la totalità 

delle necessità, e non è certamente idonea alle elevate percorrenze. 

Con riguardo alla sede di Trapani, deve segnalarsi come continui a 

persistere in essa l'ormai risalente scopertura del posto di autista, sicché vi 

si vive una situazione di profondo disagio in relazione allo svolgimento dei 

servizi d'istituto richiedenti l'impiego di autovettura. 

Situazione, questa, rispetto alla quale l'attuale applicazione di condu-

centi di altro ufficio, peraltro limitata a due giorni alla settimana, costitui-

sce un rimedio del tutto insufficiente. 

Bisogna poi aggiungere che la progressiva riduzione delle risorse fi-

nanziarie impone rigide economie, in particolare con riguardo alla gestione 

delle autovetture e che, in relazione a tale esigenza, continuano ad essere 

ridotte al minimo indispensabile le trasferte a Palermo dagli uffici periferici, 

per le udienze collegiali (una a settimana, per ciascuno dei suddetti uffici). 

E’ giusto aggiungere che eventuale ulteriore riduzione di tale impe-

gno, ove imposta dalla necessità di ulteriori risparmi nell'acquisto di carbu-

rante e nelle spese occorrenti per tenere i mezzi in efficienza, importerebbe 

gravi disfunzioni nell'attività giurisdizionale e creerebbe intollerabili ritardi 

nella trattazione degli affari provenienti dagli uffici periferici. 

Tale conseguenza va invece evitata ad ogni costo, e nelle competenti 

sedi le decisioni in materia di assegnazioni e di distribuzione dei fondi in di-

scorso dovrebbero perciò orientarsi nel senso di attribuire assoluta priorità, 

in ragione della natura degli interessi in gioco, alle esigenze di cui sopra, te-

nendo conto del fatto che l'uso delle autovetture, oltre a condizionare il 

funzionamento del Collegio, è imposto dalla necessità di frequenti visite agli 
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istituti di pena, alcuni dei quali ben distanti dalle sedi delle strutture giudi-

ziarie. 

Da anni viene comunque perseguita una gestione volta alla raziona-

lizzazione dei consumi e alla riduzione dei costi, realizzando significativi ri-

sparmi su tutti i capitoli di spesa, e lo stesso è stato fatto nel corso del pe-

riodo di riferimento. 

Indicazioni sulla realizzazione e gli effetti delle riforme più recenti. 

Rispetto agli anni precedenti, caratterizzati dall'incessante susseguirsi 

di modifiche legislative che, con l'obiettivo di porre rimedio alla grave e 

drammatica situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, ave-

vano profondamente innovato il settore di interesse, nel periodo di riferi-

mento non si sono registrati significativi mutamenti normativi. 

E tuttavia proficuamente proseguito il percorso di riflessione collettiva 

già in precedenza avviato all'interno dei c.d. Stati Generali dell'esecuzione 

penale, medita iniziativa voluta dal Ministro della Giustizia rivolta a studiosi 

ed operatori del settore, i cui risultati si rivelano molto utili in vista della 

ormai imminente riforma legislativa in materia penitenziaria. 

Permangono modesti gli effetti di alleggerimento legati alla modifica 

dell'art. 678 c.p.p., introdotta con il D.L. n. 146/13 (convertito con la legge 

n. 10/14), che per controbilanciare l'impegno connesso all'introduzione di 

nuovi istituti, ha voluto riservare il procedimento di sorveglianza alle mate-

rie più delicate, devolvendo alla procedura semplificata di cui all'art. 667 

c.p.p. materie meno controverse, quali la rateizzazione e la conversione del-

le pene pecuniarie, l'esecuzione della semidetenzione e della libertà control-

lata, la remissione del debito, le richieste di riabilitazione, la valutazione 

dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi partico-

lari; facendo però salva la possibilità per la parte, ai sensi dell'art. 667 

comma 4, di fare opposizione all'ordinanza del giudice ed attivare il proce-

dimento ex art 666-678 c.p.p. 

A parere di chi scrive, non appaiono peraltro auspicabili ulteriori for-

me di semplificazione attraverso la previsione di detta procedura a con-

traddittorio "differito ed eventuale", che rischierebbe di modificare in pro-

fondità alcuni caratteri tipici della "giurisdizione rieducativa" della Magi-
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stratura di sorveglianza, caratterizzata dal pieno contraddittorio e dalla 

conseguente possibilità di interlocuzione tra l'interessato ed un organo col-

legiale composto anche da giudici "esperti" a garanzia di un approccio mul-

tidisciplinare al giudizio prognostico. 

Si conferma inoltre l'auspicio che vengano eliminate talune aporie de-

terminate dagli interventi succedutisi nel tempo, con specifico riferimento 

ai limiti di pena. 

In particolare ci si riferisce all'esigenza di realizzare un coordinamento 

tra la nuova ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale, introdotta 

dall'art. 47, comma 3 bis O.P. (oggi concedibile, a particolari condizioni, fino 

al limite dei 4 anni di pena, anche residua) ed i meccanismi generali di so-

spensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656, 

comma 5, c.p.p., che invece ad oggi prevede, in termini generali e salvo le 

eccezioni ivi contemplate, la sospensione soltanto fino a tre anni di pena. 

Appare pure auspicabile il definitivo superamento della preclusione 

alla concessione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma I 

bis O.P. ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis O.P. (con l'ovvia esclu-

sione di quelli di cui al comma 1, per i quali già vige il divieto di concessione 

dei benefici ove non abbiano collaborato con la giustizia), e ciò sul rilievo 

che ad essi è, invece, concedibile l'affidamento in prova, misura che presen-

ta, sul piano degli spazi di libertà, una maggiore ampiezza ed estensione. 

Pure nell'anno di riferimento, limitatissimi, o addirittura nulli sono 

stati gli effetti della sentenza n. 97 del 15.04.2015, con cui la Corte Costitu-

zionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3 

e 678, comma I c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza de-

gli interessati, il procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza nella 

materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica. 

In proposito va detto che non si condivide la proposta di rendere pub-

blica, anche in assenza di apposita istanza del condannato, l'udienza nel 

procedimento di sorveglianza. 

Si tratta, infatti, di un procedimento che, siccome incentrato a studia-

re la personalità del condannato, le sue risorse personali e familiari, com-

porta l'esposizione di circostanze concernenti la vita non solo del soggetto 
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da giudicare, ma anche dei suoi familiari, spesso con il racconto di fatti 

estremamente delicati ed intimi. 

La pubblicità generalizzata dell'udienza renderebbe, quindi, tali con-

tenuti, chiaramente sensibili, conoscibili a tutti, con grave lesione della pri-

vacy del condannato ed anche di terze persone. 

Quindi è auspicabile che il sistema rimanga quello attuale, che bilan-

cia il diritto alla privacy con quello di difesa, ossia l'udienza in camera di 

consiglio con possibilità del condannato di accedere su richiesta alla pubbli-

cità dell'udienza. 

Infine, le numerose criticità che continuano a caratterizzare, sul piano 

applicativo, l'istituto dei rimedi risarcitori di cui all'art.35 ter O.P., introdot-

to dal D.L. n. 92/2014, renderebbero quanto mai opportuno un intervento 

normativo chiarificatore. 

Movimento degli affari 

L'analisi riguarderà separatamente i due organi giurisdizionali di cui si 

compone la Magistratura di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza e l'Uf-

ficio di Sorveglianza, in relazione alle loro diverse competenze disciplinate 

dalle norme del codice di procedura penale e dall'ordinamento penitenzia-

rio. 

Nell'analisi dei dati concernenti il Tribunale di Sorveglianza si dovrà 

tener conto, inoltre, della circostanza che il numero dei procedimenti si mi-

sura in base al numero dei cd. "oggetti" delle istanze relative al medesimo 

soggetto condannato, che possono essere, ed anzi solitamente sono più 

d'una (ove vengano richieste più misure) nell'ambito di un medesimo fasci-

colo. 

Perciò si comprende che il raffronto relativo alle sopravvenienze e alle 

definizioni, nei diversi anni, va incontro a variabili, e che s'impone una lettu-

ra ragionata delle cifre in bilancio, da effettuarsi non solo sulla base del nu-

do dato numerico. 
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Tribunale di Sorveglianza 

Rispetto al corrispondente periodo del decorso anno, la sopravvenien-

za complessiva si è sostanzialmente mantenuta sui medesimi elevati livelli, 

essendo stati iscritti 11384 affari, a fronte degli 11479 dell'anno preceden-

te, ed anche l'attività definitoria ha di fatto pareggiato i risultati ottenuti 

Fanno precedente (in cui erano stati definiti 10812 procedimenti), ammon-

tando a 10897 il numero dei procedimenti adesso definiti (è tuttavia da 

precisare che tale dato è frutto di rilevazione DGSTAT del 4.09.2017, mentre 

il più aggiornato dato SIUS, al momento in cui viene stesa la presente rela-

zione, indica in 11046 il numero dei procedimenti definiti). 

Ad ogni modo, può dirsi che l'attività di smaltimento è stata solo di 

poco inferiore alla sopravvenienza, di guisa che la pendenza a fine periodo 

ha fatto registrare un leggero incremento (nella rilevazione del 4.09.2017, 

4298 procedimenti a fronte dei 3861 procedimenti dell'anno precedente, 

mentre il più aggiornato dato SIUS indica come pendenti 4162 procedimen-

ti. 

Uffici di Sorveglianza 

Anche negli Uffici di sorveglianza del distretto il flusso degli affari in 

entrata si è mantenuto particolarmente cospicuo. 

Nell'Ufficio di Palermo il numero delle nuove iscrizioni ha subito un in-

cremento, essendo sopravvenuti 15.163 procedimenti, a fronte dei 14.214 

del precedente corrispondente periodo. 

L'attività definitoria ha comunque egregiamente fatto fronte a tale 

ingente carico di lavoro, sostanzialmente attestandosi sullo stesso livello 

delle sopravvenienze (15.037 procedimenti esitati a fronte dei 14.786 

dell'anno precedente), mentre il numero dei procedimenti pendenti alla fine 

del periodo si è mantenuto invariato (3.343 a fronte dei 3.336 del corri-

spondente precedente periodo) Nella sede di Agrigento, la sopravvenienza 

ha registrato una lieve flessione, rispetto all'anno precedente, essendo sta-

te iscritte 5.243 nuove istanze (a fronte di 5.407 del corrispondente prece-

dente periodo), ma anche in questo ufficio l'attività definitoria ha sostan-
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zialmente bilanciato le nuove iscrizioni, assicurando lo smaltimento di 5208 

(poco meno dei 5.459 dell'anno precedente), e lasciando quasi invariato il 

numero delle pendenze, passate da 676 a 699. 

Presso la sede di Trapani, la sopravvenienza, pari a 8.085 nuovi affari, 

è aumentata rispetto all'anno precedente, in cui il numero dei nuovi proce-

dimenti iscritti era stato 7456, ed anche questo ufficio ha dato dimostrazio-

ne di una più che buona capacità di smaltimento, definendo un numero di 

procedimenti che sostanzialmente pareggia quello dei sopravvenuti (7.851), 

e supera quello dei procedimenti definiti nell'anno precedente (7.388); il 

maggior flusso in entrato ha tuttavia fatto leggermente aumentare il nu-

mero delle pendenze, passate da 1.129 a 1.336). 

L'analisi degli indicati dati statistici, riassunti nei prospetti che si alle-

gano alla presente relazione, rivela che nel periodo di riferimento il carico di 

lavoro complessivamente gravante sul Tribunale di Sorveglianza e sugli Uf-

fici di Sorveglianza del Distretto, ha mantenuto dimensioni particolarmente 

significative. 

A tale domanda di giustizia è stata fornita una risposta più che ade-

guata, grazie all'incessante lodevole impegno di tutti i magistrati che fanno 

parte dell'ufficio, dato che - come già detto - tanto sul versante collegiale 

che su quello monocratico l'attività definitoria ha sostanzialmente pareg-

giato il flusso delle sopravvenienze. 

Vero è che il livello dei procedimenti rimasti pendenti a fine periodo 

non registra una flessione, ma tale andamento, tenuto conto di quanto in 

premessa indicato a proposito del criterio di lettura dei dati, e delle difficili 

condizioni in cui gli uffici operano, appare del tutto fisiologico, occorrendo 

tra l'altro considerare che l'attività è di fatto rimasta ferma per un congruo 

numero di udienze, a motivo delle astensioni proclamate dagli Avvocati, e 

che il numero delle udienze anche quest'anno ha dovuto subire una inevita-

bile contrazione, in conseguenza dall'introduzione della nuova disciplina 

sulle ferie dei magistrati, e dalla agganciata esigenza, in osservanza delle 

circolari in proposito emanate dal del C.S.M., di predisporre misure e regole 

organizzative idonee a consentire il pieno godimento di esse. 



183 

 

A ciò si aggiunga il già segnalato progressivo allungamento dei tempi 

di definizione, dovuto ai rallentamenti imputabili alla scarsa tempestività 

con cui altri uffici esitano le richieste istruttorie del Tribunale, e che inevita-

bilmente determinano il forzoso trascinamento di pratiche talvolta per di-

verse udienze. 

Nei diversi Uffici del Distretto la situazione, pur caratterizzata dalle 

indicate oscillazioni, risulta comunque sotto controllo, dal momento che 

ciascun ufficio sembra mantenere una più che buona capacità di smalti-

mento, mostrando di essere in grado di assorbire l'impatto di un numero 

assai elevato di sopravvenienze; 

Il deposito dei provvedimenti, tutti redatti in originale dai magistrati, 

che si avvalgono dello strumento informatico, avviene, di norma, in tempo 

reale. 

In attuazione della circolare del CSM del 15.11.2013, questa Presiden-

za ha proceduto alle verifiche semestrali dei termini di deposito dei magi-

strati dell'ufficio, senza rilevare particolari situazioni di criticità, e comun-

que constatando che i limitati casi di ritardo si riferiscono a situazioni inin-

fluenti sull'inizio o la cessazione della situazione detentiva dei soggetti inte-

ressati. 

Sia presso il Tribunale che presso gli Uffici di Sorveglianza, il fenome-

no dei procedimenti di risalente iscrizione e non ancora esauriti ha dimen-

sioni tutto sommato contenute. 

Gli affari a cognizione collegiale pendenti da oltre un anno erano, alla 

scadenza del periodo di riferimento (rilevamento del 29.09.2017) n. 24 e 1 

solo era pendente da oltre due anni. 

Presso l'Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il numero degli affari mo-

nocratici con pendenza ultra-annuale, alla data del 30.06.2017, era pari a 

63. Il dato non desta tuttavia preoccupazione, riferendosi la maggior parte 

delle più risalenti pendenze a procedure di remissione del debito e/o con-

versione/rateizzazione di pena pecuniaria. 

Quanto all'Ufficio di Agrigento, le pendenze ultra-annuali (escluse 

quelle relative ad esecuzione in corso per misura di sicurezza o misure al-

ternative), erano al 30.06.20 17 n. 8. 
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Per quel che concerne infine l'Ufficio di Trapani, i procedimenti pen-

denti da oltre un anno erano, alla data del 30.06.2017 erano 143, la gran 

parte relativi a misure di sicurezza e remissione di debito). 

I tempi medi di durata dei procedimenti presso le diverse sedi, calco-

lati sulla base dell'applicativo SIUS, distinti in relazione alle principali tipo-

logie di affari collegiali, si attestano per i procedimenti con detenuti nel li-

mite di 4-6 mesi a decorrere dalla data di iscrizione, e per i procedimenti 

con condannati liberi nel limite di 6-8 mesi. 

Si mantiene ragguardevole il numero delle procedure di ammissione e 

liquidazione di onorari per patrocinio a spese dello Stato. 

A fronte di n. 161 istanze di ammissione e di n. 134 istanze di liquida-

zione pendenti all’1.07.2016, concernenti il Tribunale di Sorveglianza, sono 

sopravvenute, nel periodo di riferimento, n. 1.208 istanze di ammissione e 

n. 630 istanze di liquidazione, mentre il numero di quelle esitate è stato, ri-

spettivamente, pari a 1.096 (di cui 851 accolte) e 437; mentre dall'allegato 

prospetto riepilogativo si ricava che a fine periodo erano rimaste pendenti 

273 istanze di ammissione e 327 istanze di liquidazione. 

Distribuzione e andamento degli affari nei vari settori 

Tribunale di Sorveglianza 

Il movimento degli affari nel periodo in considerazione, secondo i dati 

risultanti dai prospetti che si allegano, registra nelle singole materie un an-

damento pressoché costante. 

Il comparto di pratiche più affollato, sul quale si concentrano le mag-

giori energie del Tribunale, rimane ovviamente quello delle misure alterna-

tive, che è anche il più sensibile, in ragione degli interessi su cui s'incide, le-

gati alla possibilità d'anticipare il termine di espiazione della pena o di 

espiare in tutto o in parte pene detentive in forma alternativa al di fuori del 

circuito carcerario. 

A fronte dell'aumento delle sopravvenienze, il Tribunale ha fatto nel 

settore ogni sforzo per accentuare la propria capacità di risposta, accre-

scendo notevolmente il numero dei fascicoli mediamente trattati in udienza 
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e intensificando ai massimo la propria attività di definizione, che si è atte-

stata su livelli ragguardevoli, essendo stati complessivamente esitati, come 

si è detto, 10897 procedimenti. 

Nel dettaglio, sono state definite: 1) 2.864 istanze di affidamento in 

prova al servizio sociale, a fronte di una sopravvenienza di 2.922 istanze, 

con 635 pronunce di accoglimento, 1.524 decisioni di rigetto e 170 declara-

torie di inammissibilità; 2) 283 istanze di affidamento in prova in casi parti-

colari ex art. 94 DPR 309/1990, a fronte di 275 istanze sopravvenute, con 

51 decisioni di accoglimento, 113 decisioni di rigetto e 48 declaratorie di 

inammissibilità; 3) 2.611 istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 

bis O.P a fronte di 2.645 sopravvenute, con 927 pronunce di accoglimento 

379 pronunce di rigetto e 418 casi di inammissibilità 4) 1305 istanze di se-

milibertà a fronte di 1296 istanze sopravvenute, con 48 casi di accoglimen-

to, 273 decisioni di rigetto e 211 pronunce di inammissibilità; 5) 40 istanze 

di liberazione condizionale, a fronte di 40 sopravvenute, con 0 accoglimenti. 

Quindi complessivamente, sono stati definiti 7.898 procedimenti con-

cernenti richieste di misure alternative a fronte di 18.025 sopravvenuti con 

2.253 pronunce di accoglimento, 2.345 decisioni di rigetto e 873 declarato-

rie di inammissibilità (il resto riguarda pronunce di n.l.p., incompetenza, 

unificazione). 

I casi di revoca di misure già concesse sono stati 40 in materia di affi-

damento in prova ai servizi sociali, 24 in materia di affidamento in casi par-

ticolari, 125 in materia di detenzione domiciliare e arresti domiciliari esecu-

tivi, 6 in materia di semilibertà. 

Le percentuali d'accoglimento - come si vede - sono abbastanza con-

tenute e il dato è tanto più significativo, in quanto i provvedimenti d'acco-

glimento delle istanze riguardano in gran parte condannati in stato di liber-

tà o di arresti domiciliari, cioè soggetti chiamati a scontare una pena deten-

tiva, la cui esecuzione è stata tuttavia sospesa ai sensi dell'art. 656 co. 5 o 

co. 10 c.p.p. 

Si evidenzia in particolare ancora una certa diffidenza nei confronti 

della misura dell'affidamento in prova, che in effetti viene applicata con 

una certa parsimonia, per valutazioni che riguardano il grado di afflittività 
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della pena, e i rischi connessi alla scarcerazione di alcune categorie di con-

dannati, ma anche e soprattutto per la mancanza di opportunità risocializ-

zanti e di quella serie coordinata di interventi che la comunità esterna do-

vrebbe mettere a disposizione per sostenere il soggetto durante il difficile 

processo di reinserimento. 

Al detto atteggiamento restrittivo invece corrisponde una più elevata 

percentuale di accoglimenti nei riguardi di istanze di detenzione domicilia-

re, misura che però non possiede la potenzialità, a livello risocializzativo, 

dell'affidamento in prova e rischia sovente di diventare una fabbrica di de-

nunce per evasione e di revoche con ritorno in carcere. 

Ci si accorge, in sostanza, che i regimi alternativi, pur ponendosi come 

indispensabili strumenti di reinclusione sociale, hanno ancora limitata ap-

plicazione, mentre al contrario il passaggio alla misura alternativa dovreb-

be essere considerato il naturale sviluppo dell'esecuzione penale, ispirato al 

principio di progressività trattamentale. 

Si auspica tuttavia che non se ne snaturi la funzione, trasformandole 

da pilastro della funzione rieducativa della pena a strumento piegato a fini 

di mera deflazione carceraria, ed in questo senso si ritiene che il duplice cri-

terio direttivo, contenuto nella legge delega per la riforma dell'O.P., (sem-

plificazione delle procedure a scapito del contraddittorio e facilitazione del 

ricorso alle misure alternative) non debba tradursi in norme ispirate all'idea 

che la concessione delle misure rieducative vada perseguita ad ogni costo, 

anche depauperando la garanzia giurisdizionale e minimizzandone i pre-

supposti di accesso. 

Si ritiene anche che dovrebbe favorirsi la introduzione di istituti fon-

dati sulla riparazione della lesione recata all'ordinamento, attribuendo 

adeguato riconoscimento alla funzione rieducativa di condotte tese alla 

reintegrazione del torto subito dalla collettività per effetto del reato, per 

esempio riservando un posto di primo piano al lavoro di pubblica utilità (ac-

compagnato o meno da restrizioni personali) che, risolvendosi da un lato in 

prestazioni aventi spiccata natura sanzionatoria, sul piano simbolico dà 

corpo al principio per cui ogni violazione della legge penale esige che l'offe-
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sa inferta al consorzio civile debba essere - nei limiti del possibile e sia pure 

per equivalente - adeguatamente riparata dal reo. 

Altro settore che ha particolarmente impegnato l'attività del Tribuna-

le è quello riguardante l'applicazione degli istituti del differimento obbliga-

torio e/o facoltativo della esecuzione della pena, e del connesso istituto del-

la detenzione domiciliare sostitutiva, previsto dal comma 1 ter dell'art. 47 

ter O.P.. 

Introducendo questa ulteriore forma di detenzione domiciliare il legi-

slatore ha inteso offrire a Tribunale di Sorveglianza uno strumento flessibi-

le, suscettibile di attuare un adeguato contemperamento tra il principio di 

certezza ed indefettibilità della pena, corollario a sua volta del principio del-

la effettività della giurisdizione penale, le esigenze della difesa sociale e la 

necessità di tutelare la salute del condannato, evitando che l'esecuzione 

della sanzione possa avvenire in forme incompatibili con il senso di umani-

tà. 

Per la detenzione sostitutiva del differimento dell'esecuzione della 

pena sono tuttavia irrilevanti non solo l'entità della pena da espiare, ma 

anche il tipo di reato per il quale essa è stata inflitta e pertanto non opera-

no le preclusioni riferibili ai condannati per i reati di cui all'art. 4 bis legge 

354/1975, e la detenzione può essere perfino concessa anche nei confronti 

del condannato detenuto per effetto della revoca dello stesso beneficio in 

precedenza applicato dal Tribunale di Sorveglianza. 

Si assiste perciò con frequenza al fenomeno per cui una larga fascia di 

quei condannati i quali, o in ragione della entità della pena o per il caratte-

re ostativo del reato commesso, si vedono precluso l'accesso alle diverse 

misure alternative contemplate dall'ordinamento penitenziario, ricorre all'i-

stituto della detenzione domiciliare sostitutiva del differimento della pena 

per ragioni di salute, prospettando gravi infermità, o patologie asserita-

mente non suscettibili di adeguato trattamento in regime carcerario. 

Ciò postula una doverosa complessa attività di verifica, in molti casi 

effettuata attraverso perizia, volta a scongiurare il rischio di una inaccetta-

bile vanificazione del profilo retributivo della pena, e delle finalità di pre-
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venzione generale e di difesa sociale, in relazione alla pericolosità del reo, 

ma anche a garantire la tutela della salute del medesimo. 

Si registrano comunque percentuali di accoglimento molto basse. 

Nel periodo di riferimento, a fronte di 439 istanze sopravvenute, e di 

441 definite, ne sono state favorevolmente esitate 82, di cui 63 di differi-

mento nelle forme della detenzione domiciliare, 

Altro comparto affollato è quello della riabilitazione, istituto di note-

volissima importanza, al di là del rilievo che esso riveste sul piano morale, 

dal momento che alla estinzione degli effetti penali della condanna è spesso 

legata la possibilità del soggetto d'intraprendere un'attività di lavoro auto-

nomo o di trovare un'occupazione dipendente. 

La sopravvenienza di tali affari si è mantenuta assai elevata (essendo-

si iscritti 448 nuovi procedimenti), e ad essa ha fatto ancora una volta ri-

scontro un'opera di definizione di ampia portata, che ha riguardato 438 

procedimenti, con n. 157 pronunce di accoglimento, n. 128 decisioni di ri-

getto e n. 141 declaratorie di inammissibilità 344 sono stati infine i proce-

dimenti di secondo grado (reclami o appelli) definiti, a fronte di 354 soprav-

venuti, con 92 pronunce di accoglimento, 193 pronunce di rigetto 28 decla-

ratorie di inammissibilità. 

Uffici di Sorveglianza 

Negli Uffici di Sorveglianza, come negli anni precedenti, l'ambito ope-

rativo nel quale si è registrata la più alta sopravvenienza è stato quello del-

la liberazione anticipata, istituto che riveste altissima importanza pratica, 

sia per il forte contributo che esso offre affinché la espiazione della condan-

na possa - in linea con le previsioni della nostra carta fondamentale - assu-

mere il concreto ruolo di strumento di recupero sociale (essendo il beneficio 

legato alla partecipazione all'opera di rieducazione) sia perché la rilevante 

riduzione di pena che ne discende costituisce potente mezzo d'induzione al-

la puntuale osservanza delle pur rigorose regole che governano la vita intra 

moenia e, pertanto, sebbene indirettamente, produce effetti di notevolissi-

ma portata sul piano del mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'in-

terno delle strutture detentive. 
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In tutti gli uffici si è operato in modo che la gestione dell'istituto av-

venisse secondo criteri di piena fisiologia, che hanno fatto registrare alte 

percentuali di accoglimento, le quali 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 be-

neficio) con cui vengono normalmente presentate le istanze dei singoli sog-

getti aventi titolo, sia perché è assai raro che chi abbia già assaporato il be-

neficio della contrazione della pena, devii nell'ulteriore corso della deten-

zione da condotte partecipative del trattamento penitenziario. 

Invero, secondo quella che è ormai la pacifica giurisprudenza della 

Corte Suprema, all'ottenimento del beneficio è sufficiente l'adesione alle of-

ferte rieducative dell'amministrazione (e laddove, come in atto normalmen-

te accade tali offerte non coprano il fabbisogno della popolazione di ristret-

ti, può essere sufficiente la sola regolarità della condotta intramuraria), 

senza una prova rigorosa sulla evoluzione in melius della personalità del 

condannato. 

Nell'ufficio di Palermo, a fronte di 2.697 procedimenti di liberazione 

anticipata sopravvenuti, ne sono stati definiti 2.922, ed il numero di quelli 

esitati favorevolmente è stato di 2.063. 

Notevole anche la percentuale di provvedimenti concessori presso i 

due uffici periferici, atteso che nell'ufficio di Agrigento, a fronte degli 815 

procedimenti definiti sugli 830 sopravvenuti, sono state accolte 612 istanze; 

mentre presso la sede di Trapani le istanze accolte sono state 755 su un to-

tale di 1.107 procedimenti definiti, a fronte di una sopravvenienza di 1.185 

istanze. 

Invece si attestano ormai su livelli modesti le richieste di concessione 

di liberazione anticipata speciale, istituto introdotto con il decreto legge 23 

dicembre 2.013 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 

2014 n. 10, che appunto si caratterizzava per il suo carattere temporaneo, 

essendo stato destinato ad operare per un periodo di due anni dalla data di 

entrata in vigore del decreto. 
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Altrettanto modeste sono state le percentuali di accoglimento dello 

specifico rimedio risarcitorio introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014 n. 

92, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 117, che ha previsto (art. 35 ter 

O.P.) in favore dei detenuti vittima di sovraffollamento carcerario una me-

dita forma di compensazione "in natura" consistente in uno sconto di pena 

di un giorno per ogni dieci giorni trascorsi in situazione di sovraffollamento 

secondo gli standard individuati dalla giurisprudenza europea, ovvero (in 

casi residui) il risarcimento forfettario nella misura di euro 8,00 per ciascun 

giorno di detenzione c.d. inumana o degradante. 

Presso l'ufficio di Palermo, a fronte di 270 procedimenti sopravvenuti, 

ne sono stati definiti 216 e solo 80 sono stati i provvedimenti di accoglimen-

to; presso l'ufficio di Trapani sono state accolte 41 istanze, a fronte di 166 

pervenute, mentre nell'ufficio di Agrigento, a fronte delle 22 istanze perve-

nute e delle 11 definite, non vi è stato alcun caso di accoglimento. 

Costante cura è stata riservata al settore delle misure di sicurezza, 

comparto delicatissimo, per le tipologie dei soggetti ad esse interessati, 

cioè i condannati per reati di criminalità organizzata ed i soggetti affetti da 

patologie psichiatriche. 

Nell'ambito di esso presso l'ufficio di Palermo sono stati lavorati e de-

finiti 1.066 affari, a fronte dei 937 sopravvenuti, mentre 765 sono stati i 

procedimenti definiti dall'ufficio di Trapani, a fronte dei 745 sopravvenuti, e 

682 quelli definiti dall'ufficio di Agrigento (che ha tra l'altro esitato 51 pro-

cedimenti per declaratoria di delinquenza abituale), a fronte di una soprav-

venienza complessiva paria 712 affari. 

Non ha fatto registrare sostanziali novità l'andamento dell'istituto dei 

permessi premio, che ha comportato come per gli anni precedenti una so-

pravvenienza abbastanza sostenuta (pari a 1.997 procedimenti a Palermo, 

257 ad Agrigento e 906 in Trapani) e ha continuato ad essere gestito se-

condo criteri tesi a contemperare l'interesse del condannato ad un pur gra-

duale reinserimento nel contesto civile con l'interesse della collettività a 

non essere esposta ad apprezzabili rischi di recidiva. 

Il serio ed attento utilizzo dei criteri in parola ha fatto sì che, nono-

stante l'ampia applicazione che dell'istituto si è in concreto fatta (essendosi 
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concessi permessi 894 premio nella sede di Palermo, 133 in quella di Agri-

gento e 466 in quella di Trapani), la fruizione del beneficio abbia fatto regi-

strare nel periodo solo una bassissima percentuali di evasioni. 

I diversi uffici di sorveglianza del distretto hanno, nel periodo di cui ci 

si occupa, continuato a svolgere una intensa attività di vigilanza sulle strut-

ture detentive rientranti nelle rispettive giurisdizioni, non tralasciando in 

particolare gli accessi nelle carceri finalizzati alle audizioni di tutti i detenuti 

che ne avessero fatto richiesta. 

Tali audizioni sono servite a "radiografare" nei singoli momenti la si-

tuazione complessiva della struttura e a coglierne le criticità, ma sono valse 

anche a rilevare esigenze di singoli detenuti meritevoli di essere attenziona-

te ed in relazione alle quali non si è mai mancato d'attivare poi gli opportu-

ni interventi di competenza, prevalentemente attraverso mirate richieste 

rivolte alle Direzioni e, all'occorrenza, al PRAP o al DAP, poi seguite da op-

portune verifiche. 

Non sono stati pochi i casi in cui si è potuto assicurare, per tale via, 

adeguata tutela a legittime aspettative di ristretti ancor prima della via giu-

risdizionale assicurata dal reclamo contro gli atti dell'Amministrazione peni-

tenziaria lesivi di diritti o di interessi dei detenuti. 

Resta comunque il fatto che, nel quadro dell'attività complessiva dei 

magistrati di sorveglianza, tali finzioni, inerenti la vigilanza sugli istituti di 

pena, siano tra le più qualificanti e più importanti e che le stesse meritereb-

bero più spazio di quello che al momento ad esse si dedica, a motivo dei 

sempre più numerosi e pressanti altri compiti; è invero evidente che la rego-

lare cadenza degli accessi della magistratura di sorveglianza in istituto, 

rendendo tangibili i compiti di garanzia, crea il più generale effetto di con-

tribuire alla riduzione delle tensioni interne, agendo come importante val-

vola di sfogo. Quanto alla generale situazione degli istituti del distretto, non 

possono che ribadirsi le considerazioni svolte nelle relazioni degli anni pre-

cedenti, non essendo intervenuti sostanziali fattori di cambiamento. 

Nei suddetti istituti, le condizioni di vita dei ristretti permangono inve-

ro alquanto problematiche. Specie nelle sezioni degli istituti destinate ai de-

tenuti c.d. comuni, le presenze nelle celle sono di frequente eccessive e cia-
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scuno di coloro che vi vivono finisce per fruire di uno spazio comunque esi-

guo, con le incidenze negative che ne discendono già solo sul piano della 

privacy e degli standard igienici. 

Il sovraffollamento, giustamente assunto come indice rivelatore 

dell'impossibilità di soddisfare tutti gli altri diritti, è divenuto punto cruciale 

di riflessione sui diritti della persona detenuta, essendo chiaro che la viola-

zione del diritto particolare di usufruire di spazi adeguati di vita si traduce 

nella violazione della possibilità di esercitare tutte le altre prerogative vitali 

della persona. 

Ma vale la pena ribadire che non è certo la fredda contabilità in metri 

quadri a far sì che la pena detentiva non divenga inumana e degradante, e 

che non bisogna credere che la disponibilità di spazi più ampi sia la soluzio-

ne del problema carcerario italiano. A parere di chi scrive, ci si dovrebbe 

piuttosto preoccupare di mettere in atto tutti gli interventi compensativi di-

retti a far sì che la persona detenuta possa esercitare quanto più possibile i 

diritti fondamentali il cui esercizio è reso più difficile dalla sua condizione di 

reclusione. 

Ed invece le proposte formative scarseggiano e soprattutto quelle re-

lative a corsi scolastici e a corsi professionali, gli uni e gli altri di fondamen-

tale importanza nell'ottica del recupero sociale dei condannati. 

Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce componente essen-

ziale del trattamento penitenziario, sono nel tempo divenute, esse stesse, 

sempre più deficitarie, anche per effetto dei tagli d'assegnazioni che l'am-

ministrazione penitenziaria, sebbene chiamata a gestire una massa sempre 

più ingente di soggetti, ha dovuto in questi anni subire. 

Il numero di educatori è poi insufficiente e i contatti dei singoli dete-

nuti con gli operatori di tale categoria professionale sono rari e rimangono 

così deluse molteplici esigenze personali dei diversi 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, elaborare appropriati programmi individualizzati di rein-

clusione sociale. 
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Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lontani dalle lo-

ro famiglie (stante che il sovraffollamento è tale che il criterio della territo-

rialità nelle assegnazioni degli interessati ai diversi istituti presenti nel terri-

torio nazionale viene, per necessità di cose, disatteso con elevatissima fre-

quenza) e non sono, dunque, pochi quelli che, anche per le condizioni eco-

nomiche normalmente disagiate della famiglia si trovano a poter intratte-

nere solo rapporti telefonici con i propri congiunti e vengono, quindi, di fat-

to esclusi dalla fruizione dei colloqui c.d. visivi. 

Mentre tali colloqui sono destinati a svolgere un ruolo di decisivo ri-

lievo in ambito carcerario, poiché chi è posto in condizioni di continuare a 

coltivare i propri affetti, riesce meglio ad assorbire i contraccolpi tipici della 

privazione della libertà personale e, di conseguenza, a conservare essen-

zialmente integro il proprio equilibrio psichico. 

Insomma, la situazione complessiva è tale che oggi nelle nostre carce-

ri, mentre si registra generalizzato malcontento, si trovano esposti a rischio 

i diritti, anche fondamentali, dei ristretti. 

Per rendere meno gravosa la detenzione recentemente l'Amministra-

zione penitenziaria ha attuato il c.d. regime aperto, consentendo ai detenu-

ti di permanere anche nei corridoi antistanti le stanze di detenzione e di 

fruire di maggiori spazi di socialità. L'effetto positivo dell'iniziativa consi-

stente in una notevole diminuzione delle tensioni, si è sostanziato, conse-

guentemente, nella riduzione di rapporti disciplinari, che in tempi recenti 

erano di contro assai numerosi. 

Situazione degli istituti di pena (per adulti) del distretto in relazione ai li-

velli di popolazione carceraria 

Al 30.06.2017 era pari a 2.859 il totale dei detenuti presenti negli otto 

istituti che operano nel distretto, di cui 2.771 uomini, 88 donne, 561 stra-

nieri, 319 tossicodipendenti, 563 detenuti A.S.. 

La popolazione carceraria del distretto è dunque in leggera crescita 

(al 30 giugno 2016 si registrava un totale di 2.628 detenuti), comunque 

sempre, anche sedi poco, al di sotto del limite ufficiale della capienza rego-

lamentare complessiva dei suddetti otto istituti, oggi pari a 2.885 posti. 
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Il dato complessivo, tuttavia, non conforta se si considera che solo la 

Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone ospita un numero di detenuti 

sensibilmente inferiore alla capienza (349 su 565), mentre sono più d'uno, 

fra gli istituti in parola, quelli in cui risulta significativamente sforato il pre-

detto limite, (in sé comunque scarsamente affidabile, al pari di quello rela-

tivo alla ricettività regolamentare, poiché entrambi determinati dall'ammi-

nistrazione con riguardo a situazioni preesistenti delle strutture, verosimil-

mente evolutesi nel tempo in senso peggiorativo). 

Così è, in particolare, per le Case Circondariali di Agrigento (con 335 

detenuti, su una capienza pari a 283, alla data del 30 giugno 2017), di Ca-

stelvetrano (con 58 detenuti su una capienza pari a 44), di Termini Imerese 

(con 87 detenuti su una capienza pari a 83), di Palermo-Pagliarelli (con 

1.362 detenuti su una capienza di 1.170). 

In più, in molti degli istituti citati, all’eccesso di presenze si uniscono 

tutte le gravi criticità legate alla vetustà degli edifici e degli impianti. 

In questo quadro meglio si comprendono le ragioni per cui siano state 

più sopra descritte come non soddisfacenti le condizioni di vita che si regi-

strano nelle nostre carceri. 

Condizioni di vita, che, mentre compromettono la finalità rieducativa 

della pena (vanificando la ragione stessa dello stato di restrizione), inevita-

bilmente potrebbero favorire un clima diffuso di tensione. 

Va però precisato che le iniziative, adottate dalle singole Direzioni pe-

nitenziarie, di attuare il c.d. regime aperto hanno contribuito a lenire le ten-

sioni, ma soprattutto a dar seguito alle indicazioni contenute nella sentenza 

pilota della Corte EDU c.d. Torreggiani relativamente alla realizzazione di 

quegli spazi di socialità in base ai quali anche la capienza massima pro capi-

te delle aree detentive può subire una certa flessibilità. 

A ciò deve aggiungersi il ricordato decreto legge 26 giugno 2014 n. 

92, il quale sul piano giudiziario ed in via riparatoria persegue la finalità di 

adeguamento dell'Italia alle realtà penitenziarie europee.” 
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SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PENA PER ADULTI  

IN RELAZIONE AI LIVELLI DI POPOLAZIONE CARCERARIA 

[notizie tratte dalla relazione del Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria di Palermo] 

 

Come nell’intero territorio nazionale, nel periodo di riferimento la 

popolazione detenuta si è costantemente tenuta oltre il limite della capaci-

tà ricettiva cosiddetta “regolamentare” degli istituti penitenziari, che, pe-

raltro, è parametro ormai praticamente inutilizzabile perché ampiamente 

superato dall’ordinaria condizione operativa, dovuta a situazioni transitorie 

inerenti a lavori di adeguamento igienico-sanitati, di ristrutturazione o esi-

genze penitenziarie, che comportano la riduzione dei valori indicati. 

Da segnalare l’aumento della capienza della Casa Circondariale di Tra-

pani per l’apertura di un nuovo padiglione detentivo per circa 200 posti. 

Va detto che nel periodo in esame si è rilevato un lieve aumento dei 

detenuti complessivamente presenti negli otto istituti del Distretto rispetto 

all’anno precedente (da 2.629 a 2.859 ristretti), analogamente al trend os-

servato in campo nazionale che registra un aumento della popolazione de-

tenuta da 54.072 del 1° luglio 2016 a 56.919 del 30 giugno 2017. 

Alla data del 30 giugno 2017 erano complessivamente ristretti negli 

istituti in esame 2.859 detenuti di cui 1.113 imputati e 1.746 condannati. 

L’incidenza degli imputati sul totale è quindi pari al 38,93%, superiore 

alla media nazionale che è pari a 34,43%, mentre l’incidenza dei condannati 

è pari al 61,07%, inferiore alla media nazionale che si attesta al 64,91%.  

La percentuale dei detenuti stranieri è di poco diminuita, passando 

dal 20,46% al 19,62%; il dato percentuale dei detenuti stranieri sul totale è 

inferiore alla media nazionale che si attesta al 34,14%. 

Di seguito la tabella che indica la distribuzione dei detenuti stranieri 

nelle case circondariali del distretto:  
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Detenuti stranieri nel distretto di Palermo

Istituti Presenti al Stranieri

30.06.17

C.C. AGRIGENTO 335 85

C.C. CASTELVETRANO 58 19

C.R. FAVIGNANA 88 15

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.362 217

C.C. PALERMO UCCIARDONE 349 37

C.C. SCIACCA 61 31

C.C. TERMINI IMERESE 87 21

C.C. TRAPANI 519 136

Numero detenuti 2.859 561

 
 

Al 30 giugno 2017 la percentuale di detenuti tossicodipendenti è 

stata pari all’11,16% del totale ed era ripartita come esposto nella tabella 

che segue. 

Detenuti tossicodipendenti nel distretto di Palermo

Istituti Presenti al 

30.06.17

C.C. AGRIGENTO 335 -

C.C. CASTELVETRANO 58 17

C.C. FAVIGNANA 88 28

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.362 144

C.C. PALERMO UCCIARDONE 349 58

C.C. SCIACCA 61 11

C.C. TERMINI IMERESE 87 21

C.C. TRAPANI 519 40

Numero detenuti 2.859 319

Tossicodipendenti

 
In questo caso il dato relativo a tale tipologia di detenuti risulta di 

molto inferiore al dato nazionale che si attesa al 27,48%. 
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Per quanto attiene al tema del lavoro si osserva che al 30 giugno 

2017 si contano 746 detenuti lavoranti, come di seguito indicato: 

 
Detenuti lavoranti nel distretto di Palermo

Istituti Presenti al Lavoranti

30.06.17

C.C. AGRIGENTO 335 56

C.C. CASTELVETRANO 58 16

C.C. FAVIGNANA 88 29

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.362 337

C.C. PALERMO UCCIARDONE 349 108

C.C. SCIACCA 61 59

C.C. TERMINI IMERESE 87 48

C.C. TRAPANI 519 93

Numero detenuti 2.859 746

 
La percentuale dei detenuti al lavoro, si attesta su una media del 

26,09%, di poco inferiore al dato nazionale che è del 30,92%. 

 

Con riferimento alla situazione delle strutture carcerarie per i 

minorenni nel Distretto si fa rinvio alla segnalazione tratta dalla relazione 

del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo. 

 

ATTIVITÀ DELL’UEPE  

[notizie tratte dalla relazione dell’Uepe di Palermo] 

 

Con riferimento all’attività dell’UEPE, nel periodo in esame, in 

conformità al DPCM 84/2015 - di riorganizzazione del Ministero della 

Giustizia - è avvenuto il passaggio degli Uffici di esecuzione penale esterna 

(UEPE) al nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. 

L’Ufficio di Palermo è divenuto di rilevanza interdistrettuale, 

assumendo su di sé anche quei compiti amministrativo-contabili e di 
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programmazione, indirizzo e coordinamento di livello regionale, che prima 

erano del Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria.  

Sul piano operativo il nuovo assetto non ha comportato differenti 

modalità di intervento e di collaborazione degli UEPE con i vari interlocutori 

- Tribunali di Sorveglianza, Tribunali ordinari e Istituti penali - anche se, 

rispetto a questi ultimi, l’appartenenza oggi a due diversi Dipartimenti 

necessita di individuare e condividere nuovi modelli operativi. 

Il processo di riorganizzazione del Ministero della Giustizia è in linea 

con il percorso di riforma dell’esecuzione penale esterna che si sta via via 

delineando - a partire dall’introduzione negli ultimi anni di nuove misure 

penali di comunità, prima fra tutte quella della messa alla prova per adulti - 

che connota sempre più gli UEPE come agenzie di “probation”, saldamente 

radicate nel territorio. 

Guardando, nello specifico, alla casistica trattata dai tre UEPE del 

distretto - Agrigento, Palermo e Trapani – si conferma l’aumento delle 

sanzioni e misure di comunità. 

Il confronto con i dati del precedente periodo pone in evidenza un 

incremento del 22% delle misure complessivamente seguite, che da 4.328 

passano a 5.269. 

Seppure con una differente distribuzione tra i vari territori del 

distretto, nell’esecuzione penale esterna l’istituto più applicato rimane 

sempre quello della detenzione domiciliare (1.975 casi), cui segue 

l’affidamento (1.080) e, con una rapida crescita, la sospensione del 

procedimento con messa alla prova per gli imputati (1.044). Per l’Uepe di 

Agrigento quest’ultima misura, al 30 giugno u.s., rappresenta addirittura 

quella numericamente maggiore. 

E’ doveroso fare un breve riferimento anche alla libertà vigilata, 

misura di sicurezza che col tempo sta divenendo sempre più impegnativa, 

soprattutto per la tipologia dei soggetti.  

Con la dismissione degli OPG e l’insufficiente avvio delle Residenze 

per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive – REMS, sono infatti 

aumentati i liberi vigilati con problematiche psichiatriche che richiedono 

costanti e attenti interventi integrati con i servizi del territorio. 
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Connessa e propedeutica alla concessione delle misure e alla 

definizione dei programmi di trattamento nei confronti dei soggetti in 

carico, è l'attività di consulenza che gli Uepe svolgono attraverso le indagini 

sociali, su richiesta degli istituti penali, della magistratura di sorveglianza, 

della magistratura di cognizione, ed anche di altri Uepe.  

I dati riassuntivi delle tabelle che seguono mostrano come anche 

nelle consulenze si registri, rispetto al periodo precedente, un incremento 

delle richieste del 20%.  
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Uepe Consulenze, trattamento ed altro in carico all’1 

luglio 2016 
Richieste di con-
sulenza perve-

nute nel periodo 

in carico al 30 
giugno 2017 

A
G

R
IG

EN
TO

 

Osservazione condannati detenuti  124 139 73 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti 
domiciliari8 

65 253 43 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, 
per mis. sic. e per motivi vari 

41 211 40 

Istanze pendenti per messa alla prova 113 305 121 

Aggiornamento delle consulenze già espletate 22 94 17 

Altri interventi9 4 9 3 

Tot. 369 1011 297 

     

P
A

LER
M

O
 

Osservazione condannati detenuti  383 533 344 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti 
domiciliari2 610 1102 397 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, 
per mis. sic. e per motivi vari 

231 667 221 

Istanze pendenti per messa alla prova 603 1213 1033 

Aggiornamento delle consulenze già espletate 77 428 95 

Altri interventi3 11 40 14 

Tot. 1915 3983 2104 

TR
A

P
A

N
I 

Osservazione condannati detenuti e internati 129 382 238 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti 
domiciliari2 99 280 91 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, 
per mis. sic. e per motivi vari 

75 226 88 

Istanze pendenti per messa alla prova 76 130 69 

Aggiornamento delle consulenze già espletate 37 149 53 

Altri interventi3 12 34 8 

Tot. 428 1201 547 

Totale distretto 2712 6195 2948 

 

 

                                                      
8
 ex art. 656 c.p.p., co. 5 e 10 

9 
Collaborazione al trattamento detenuti condannati e internati, assistenza familiare, assistenza post 

penitenziaria, permessi premio ed altre collaborazioni. 
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Coerentemente con quanto rilevato nell’applicazione delle misure, 

l’aumento riguarda per lo più le indagini per le istanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova. 

L’ampliamento dell’ambito operativo dei servizi di pertinenza, a 

fronte del continuo e comune decremento delle risorse, impone la 

definizione di priorità e il costante sforzo di razionalizzazione degli 

interventi. 

Ciò non può prescindere da intese e condivisioni con i principali 

interlocutori e committenti e, per quanto riguarda le richieste di 

consulenze, convergere quanto meno sulla tempistica minima necessaria 

per lo svolgimento di un’indagine sociale in vista di un’udienza o un’équipe 

per l’osservazione dei detenuti: tempistica che non può essere al di sotto 

dei 3-4 mesi. 

Le tabelle che seguono danno i dati numerici dei flussi dei carichi di 

lavoro:  
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In corso al

1° luglio 2016

Affidamenti 75 159 70

Detenzioni domiciliari 148 358 122

Semilibertà 11 25 15

Libertà vigilate 93 153 103

Lavoro all'esterno 1 3 0

Lavori pubblica utilità 12 49 12

Messa alla prova 136 320 133

Libertà controllate 0 0 0

Semidetenzioni 0 0 0

Totale Agrigento 476 1.067 455

Affidamenti 247 668 338

Detenzioni domiciliari 391 1.199 469

Semilibertà 25 58 28

Libertà vigilate 208 304 205

Lavoro all'esterno 1 1 1

Lavori pubblica utilità 112 289 130

Messa alla prova 238 597 278

Libertà controllate 15 35 0

Semidetenzioni 0 1 0

Totale Palermo 1.237 3.152 1.449

Affidamenti 91 253 121

Detenzioni domiciliari 166 418 141

Semilibertà 2 4 3

Libertà vigilate 35 60 46

Lavoro all'esterno 18 39 10

Lavori pubblica utilità 41 116 37

Messa alla prova 48 127 64

Libertà controllate 9 32 15

Semidetenzioni 0 1 1

Totale Trapani 410 1.050 438

2.123 5.269 2.342

UEPE
Misure in area penale 

esterna

Complessivamente 

eseguite nel periodo

In corso al 

30.06.2017

Totale distretto di Palermo

Agrigento

Palermo

Trapani
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Uepe Consulenze, trattamento ed altro
in carico al  1° 

luglio 2016

nuovi incarichi 

avviati nel 

periodo

in carico al 30 

giugno 2017

Osservazione condannati detenuti 154 208 124

Osservazione condannati  in stato di libertà 

o arresti domiciliari [1] 38 283 65

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di 

residenza, per mis. sic. e per motivi vari 24 199 41

Istanze pendenti per messa alla prova 118 271 113

Aggiornamento delle consulenze già 

espletate 19 71 22

Collaborazione al trattamento detenuti 

condannati e internati 0 3 0

Altri interventi [2] 4 14 4

Totale Agrigento 357 1049 369

Osservazione condannati detenuti 395 501 383

Osservazione condannati  in stato di libertà 

o arresti domiciliari 296 1066 610

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di 

residenza, per mis. sic. e per motivi vari 194 575 231

Istanze pendenti per messa alla prova 448 708 603

Aggiornamento delle consulenze già 

espletate 101 169 77

Collaborazione al trattamento detenuti 

condannati e internati 4 4 3

Altri interventi 20 19 8

Totale Palermo 1458 3042 1915

Osservazione condannati detenuti e 

internati 163 272 129

Osservazione condannati  in stato di libertà 

o arresti domiciliari 99 266 99

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di 

residenza, per mis. sic. e per motivi vari 124 252 75

Istanze pendenti per messa alla prova 72 107 76

Aggiornamento delle consulenze già 

espletate 63 142 37

Collaborazione al trattamento detenuti 

condannati e internati 3 14 5

Altri interventi 7 22 7

Totale Trapani 531 1075 428

2346 5166 2712

[1] ex art. 656 cpp, co. 5 e 10

[2] Assistenza familiare, assistenza post penitenziaria, permessi premio ed altre collaborazioni.

Totale distretto di Palermo

Agrigento

Palermo

Trapani

 
 

Con riferimento alla situazione delle strutture carcerarie per i 

minorenni nel Distretto si fa rinvio alla segnalazione tratta dalla relazione 

del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo. 
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PARTE SESTA 

 

GLI UFFICI REQUIRENTI 

 

Premessa 

 

Come già segnalato in precedenti occasioni, il rinnovato contesto 

normativo dettato dalla L. 150/2005 e caratterizzato da un ampio ricono-

scimento della facoltà di partecipazione e d'intervento a tutte le categorie 

di soggetti coinvolti nell'esercizio della funzione giurisdizionale nonché agli 

organi titolari di pubblici poteri connessi con tale funzione, ha attribuito al 

Presidente della Corte di Appello il compito di presentare la presente Rela-

zione, esprimendo la volontà di metterne in risalto la posizione di terzietà.  

Tale posizione ha, come riflesso imprescindibile, la necessità di con-

formarsi nell'esposizione a una doverosa auto-limitazione, astenendosi da 

inappropriati soggettivismi per valorizzare, invece, i dati obiettivi prove-

nienti dai diretti protagonisti [Procuratore Generale e Procuratori della Re-

pubblica del distretto], in modo tale da offrire non già personali opinioni 

bensì un rendiconto dell'amministrazione della Giustizia nell'anno trascorso 

e la delineazione delle problematiche sul tappeto e delle soluzioni ragione-

volmente prospettabili, che possano rappresentare una base ed uno stimo-

lo per il dibattito voluto dal legislatore. 
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L'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI REQUIRENTI 

 

Nell’ambito del settore requirente nel Distretto si registra una 

sopravvenienza dei “procedimenti noti” pari a 48.334 affari, a fronte dei 

58.864 del periodo precedente [-16,81%].  

Ne sono stati definiti 56.864, rispetto ai 65.843 del periodo pregresso 

[-13,64%]. 

La pendenza finale, pari a 42.625 procedimenti, risulta essere 

diminuita del 17,96% rispetto a quella di 51.960 fascicoli pendenti al 30 

giugno 2016, poiché è diminuito il numero dei fascicoli sopravvenuti [-

9.770 fascicoli] e contestualmente il tasso di ricambio ha assunto un valore 

pari a 117,65 [56.864 fascicoli definiti a fronte di 48.334 sopravvenuti] 

rispetto al 113,32 dell’anno precedente. 

 Analogamente, l’indice di smaltimento è lievemente aumentato dal 

56% al 57%. 

Il seguente prospetto evidenzia, per ogni tipologia di ufficio 

requirente, i flussi degli affari penali noti per i due anni giudiziari a 

confronto: 

 

 
La seguente tabella mostra invece l’andamento dei principali 

indicatori statistici utilizzati per tipologia di ufficio requirente nonché per 

anno giudiziario: 
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In linea con tale tendenza positiva, anche l‘indice di durata per gli 

uffici requirenti del distretto è diminuito da 329 gg. ai 325 gg. dell’anno 

giudiziario corrente.  

Interessante notare che il dato di sintesi dell’intero settore riassume 

in sé variazioni di segno opposto per ciascuna tipologia di ufficio. Infatti se 

per la Procura ordinaria si è avuta una contrazione di circa 8 gg., lo stesso 

non può dirsi per la Procura Generale e per la Procura per i Minorenni in 

cui invece la durata si è notevolmente allungata. 
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CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ  

E LINEE DI TENDENZA NEL DISTRETTO  

[analisi dei dati distrettuali ed elementi dalle relazioni dei Procuratori della Repubblica] 

 

Nel periodo in considerazione i dati salienti della criminalità nel 

distretto di questa Corte di Appello sono sostanzialmente rimasti omogenei 

rispetto alle linee di tendenza osservate nel recente passato per buona 

parte dei reati, anche se sembrano in rilevante aumento le notizie di reato 

aventi ad oggetto la corruzione e la concussione, l’omicidio volontario, 

l’omicidio colposo per infortunio sul lavoro, i reati contro la riduzione in 

schiavitù e la tratta di persone nonché i reati di falso in bilancio, riciclaggio 

e autoriciclaggio; presentano una significativa decrescita, al contrario, le 

notizia di reato relative agli omicidi colposi ed alle lesioni colpose per 

violazione delle norme di circolazione stradale, alle lesioni colpose per 

infortunio sul lavoro, ai delitti contro la libertà sessuale, ai reati in materia 

tributaria e ai reati di inquinamento e rifiuti nonché alla lottizzazione 

abusiva. 

E' evidente inoltre come non accenna a diminuire il fenomeno dei 

reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti, all’usura, 

oltre che collegato alla c.d. criminalità violenta, evidenzia anche condotte 

realizzate da soggetti in condizioni di disagio economico, sintomatico 

questo di un ampliamento della fascia di popolazione in condizione di 

degrado economico e sociale. Analogamente in ascesa i fenomeni dei reati 

informatici e della tossicodipendenza. 

La tabella seguente dà conto dell’andamento delle diverse tipologie 

di reato negli ultimi tre anni: 
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noti ignoti totale noti ignoti totale noti ignoti totale

Delitti contro la pubblica amministrazione

241, 255-256, 270-270 

sexsies, 276-278, 280, 280 

bis, 289 bis, 290-292, 294, 

301-313, 314, 316 bis e ter, 

317-348, 353-360 cp, DL 

2.416 827 3.243 2.376 698 3.074 2.446 958 3.404 11%

di cui corruzione 318- 320 cp 41 9 50 23 7 30 48 11 59 97%

di cui concussione 317 cp 23 3 26 19 3 22 25 14 39 77%

di cui peculato 314, 316 cp 116 27 143 100 17 117 95 26 121 3%

di cui malversazione a danno dello Stato e 

indebita percezione contributi
316 bis e ter cp 52 0 52 101 1 102 127 3 130 27%

di cui attività terroristiche 270-270 sexies cp 4 6 10 6 2 8 17 8 25 213%

Delitti di associazione a delinquere di stampo 

mafioso
416 bis e ter cp 62 2 64 55 8 63 66 13 79 25%

Omicidio Volontario consumato 575, 578, 579 cp 66 26 92 34 10 44 56 44 100 127%

di cui vittima di sesso femminile 5 0 5 2 1 3 4 7 11 267%

Omicidio Volontario tentato 56, 575, 578, 579 cp 54 38 92 43 7 50 48 17 65 30%

di cui vittima di sesso femminile 13 6 19 7 0 7 18 1 19 171%

Omicidio Colposo per Violazione norme 

circolazione stradale
589 co 2 e 3 cp 72 67 139 72 55 127 68 35 103 -19%

Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro 589 co 2 e 3 cp 19 9 28 19 7 26 28 27 55 112%

Lesioni Colpose per Violazione norme 

circolazione stradale
590 co 2 e 3 cp 886 716 1.602 706 705 1.411 463 486 949 -33%

Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro 590 co 2 e 3 cp 152 576 728 204 486 690 67 520 587 -15%

Delitti contro la libertà individuale 600-604 cp 56 25 81 82 41 123 78 42 120 -2%

   di cui Riduzione in schiavitù 600 cp 3 0 3 6 0 6 11 6 17 183%

di cui Tratta di persone 601 cp 5 1 6 4 13 17 13 12 25 47%

di cui Pedofilia e pedopornografia
600 bis ter, quater e quinquies 

cp
43 28 71 59 25 84 62 28 90 7%

Delitti contro la libertà sessuale 609 bis-609 decies cp 311 77 388 372 98 470 309 85 394 -16%

Stalking
L. 38/2009 (art t . 7-12), 612 

bis c.p.
828 95 923 767 80 847 803 85 888 5%

Reati informatici (accessi abusivi e 

danneggiamento dati e sistemi informatici)
615 ter-615 quinquies cp 77 267 344 89 275 364 73 326 399 10%

Reati informatici (illecita intercettazione di 

comunicazioni informatiche o telematiche)

617, 617 bis, ter quater, 

quinqiues e sexies
12 22 34 9 11 20 16 6 22 10%

Reati contro il patrimonio: Reati informatici
635 bis-635 quinquies , 640 

ter, 640 quinquies  cp
126 1.357 1.483 116 1.687 1.803 93 2.135 2.228 24%

Reati contro il patrimonio: Furti 624, 624 bis cp 5.980 20.247 26.227 5.406 19.253 24.659 6.290 22.005 28.295 15%

di cui Furti in abitazione 624 bis 613 5.223 5.836 632 4.882 5.514 622 5.027 5.649 2%

Reati contro il patrimonio: Rapine 628 cp 443 927 1.370 527 1.127 1.654 529 1.144 1.673 1%

Reati contro il patrimonio: Estorsione 629 cp 421 306 727 514 291 805 450 317 767 -5%

Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie 640 bis cp, L898/86 97 18 115 111 20 131 112 11 123 -6%

Reati contro il patrimonio: Usura 644 cp 77 110 187 80 90 170 86 98 184 8%

Reati contro il patrimonio: Riciclaggio 648 bis cp 112 30 142 85 15 100 116 24 140 40%

Reati contro il patrimonio: Autoriciclaggio 648 ter 1 cp 9 1 10 9 0 9 18 2 20 122%

Falso in bilancio 2621, 2622 cc 9 3 12 12 1 13 20 5 25 92%

Bancarotta fraudolenta patrimoniale art. 216 L.267/42 117 3 120 188 12 200 158 14 172 -14%

Reati in materia tributaria Dlvo 74/00 740 26 766 556 15 571 368 18 386 -32%

Inquinamento e rifiuti
203/88, 100/92, 22/97, 

209/99, 36/03, 59/05, 152/06
368 279 647 485 285 770 366 218 584 -24%

Reati in materia edilizia
art. 18 L.47/85; D.P.R. 

380/2001
1.913 170 2.083 1.545 145 1.690 1.499 218 1.717 2%

di cui Lottizzazione abusiva DPR 380/01 Art . 30 4 1 5 10 0 10 2 0 2 -80%

Tossicodipendenza dpr 309/90 1.121 829 1.950 1.273 1.432 2.705 1.415 1.908 3.323 23%

Andamento delle denunce di particolari categorie reati - Iscrizioni nel periodo ad opera di noti (mod. 21)  e ignoti (mod. 44)

DISTRETTO di PALERMO

Categoria Riferimenti  normativi

1/7/2014-30/6/2015 1/7/2015-30/6/2016 1/7/2016-30/6/2017 Variazion

e ultimo 

anno

 

Di seguito una breve disamina dell’andamento delle principali 

tipologie di reato. 
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Delitti contro la pubblica amministrazione - Il settore dei reati contro 

la Pubblica Amministrazione quest’anno registra un andamento crescente a 

livello distrettuale: i reati iscritti sono passati da 3.074 a 3.404 con un 

incremento percentuale dell’11%; alcuni reati toccano valori ben più elevati 

[per esempio le denunce per concussione da 22 sono passate a 39, quelle 

per corruzione da 30 a 59]. 

Il dato numerico distrettuale permette di affermare che non deve 

consentire che si abbassi la guardia su questo genere di reati anche perché 

non può sottacersi il trend in ulteriore ascesa segnalato invece dai 

Procuratori della Repubblica di Marsala e Trapani.  

L’azione investigativa svolta dalle sezioni e dai servizi di Polizia 

Giudiziaria, le puntuali segnalazioni da parte di altre Istituzioni, le crescenti 

denunzie dei privati e persino i contributi informativi forniti dai mass media 

evidenziano, infatti, un crescente desolante quadro di illegalità 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 cittadini con la Pubblica Amministrazione e 

nella fruizione – spesso indebita e fraudolenta – di prestazioni economiche 

e servizi da parte di pubbliche strutture. 

In tale contesto, i risultati conseguiti dai magistrati requirenti sono 

stati eccellenti e costituiscono l’effetto di professionalità specifiche ormai 

qualificate e sperimentate. 

 

Indebita percezione di contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, 

da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea – Le notizie di reato di cui 

agli artt. 316 bis e ter c.p. hanno visto nel periodo una ulteriore crescita, da 

102 a 130, susseguente ad una anno caratterizzato anche esso da un forte 

incremento [52 erano i reati iscritti nell’anno giudiziario 2014-2015]. 

 

Associazioni di tipo mafioso - L'associazione mafiosa Cosa nostra 

continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle 

attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio ed il dato 

statistico conferma un incremento pari al 25% del fenomeno rispetto al 
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precedente periodo di tempo preso in considerazione.  

Aspetti salienti del fenomeno, nel periodo oggetto di analisi, saranno 

evidenziati nel paragrafo relativo all’attività della D.D.A. 

 

Terrorismo - Risultano cresciute in modo rilevante le iscrizioni per il 

reato di cui all’art. 270 bis C.P. e per le altre ipotesi connesse in materia di 

terrorismo [ben 25 le denunce in materia di terrorismo contro le 8 

dell’anno precedente].  

A fronte della notoria vastità del fenomeno e della complessità delle 

indagini, va comunque sottolineato che i dati statistici non possono 

rappresentare la mole del lavoro effettivamente svolto in tale ambito. 

Particolare attenzione, data l’evoluzione a livello globale, viene 

rivolta al fenomeno dal gruppo di lavoro che opera con competenza 

distrettuale. 

 

Omicidio volontario consumato o tentato - Nel periodo in disamina 

si registra un numero di notizie di reato in materia di omicidio volontario 

consumato superiore al doppio rispetto all’anno precedente [100 contro 

44] mentre quelli tentati, sempre in aumento, subiscono un incremento più 

moderato (+30%).  

L’incremento del dato si fa ancora più rilevante se si concentra 

l’attenzione al cd. femminicidio [11 i casi di omicidio consumato e 19 i casi 

di omicidio tentato nel distretto], allineandosi perfettamente con le notizie 

che quasi quotidianamente i media nazionali sono costretti a diffondere. 

 

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni 

sul lavoro e gravissime derivanti da incidenti stradali - Sono raddoppiate 

le notitiae criminis riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme 

antinfortunistiche [+112%], mentre risultano diminuite quelle riguardanti 

gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale [-

19%] quelli di lesioni colpose per violazione delle stesse norme [-16%]; in 

modo del tutto analogo diminuite quelle per lesioni colpose per infortuni 

sul lavoro [-15%] e per violazione delle norme sulla circolazione stradale [-
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33%]. 

Delitti contro la libertà sessuale, di stalking e in tema di pornografia 

- Decrescente anche se sempre allarmante l’andamento dei delitti di 

violenza sessuale giunti a 394 [-16%]; vedono un lieve incremento le 

notitiae criminis relative ai delitti di stalking, passando da 847 a 888, ed allo 

stesso modo sono in crescita i reati di pedofilia e pedopornografia che dagli 

84 dello scorso anno sono divenuti 90 [+7%]. 

Si tratta di materie per cui non possono sottacersi le difficoltà 

incontrate nella raccolta del materiale probatorio nonché le conseguenze 

psicologiche che tali eventi traumatici possono scatenare nelle persone 

offese.  

Da ciò la necessità di un’azione tempestiva nella trattazione dei casi 

nei quali emerge una pericolosità anche solo potenziale, degli autori.  

 

Reati informatici con particolare riferimento all’attività di 

intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di 

frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici - 

Aumenta il numero delle denunce dei reati informatici, con particolare 

riferimento sia a quelli di danneggiamento di dati e sistemi informatici che 

a quelli relativi alla illecita intercettazione di comunicazioni informatiche e 

telematiche. 

Si tratta di un incremento che appare collegato alla sempre maggiore 

diffusione delle carte di credito e, forse, alla scarsa efficacia degli strumenti 

giuridici a disposizione per contrastare il fenomeno. 

Infatti, un numero assai rilevante di indagini incontra un ostacolo 

insormontabile: spesso con la stessa carta credito vengono effettuate una 

pluralità di illecite operazioni, ciascuna per importo modesto (da poche 

decine a poche centinaia di euro o dollari), su siti esteri anche di Stati 

diversi, con l’impossibilità, non solo formale (in considerazione del titolo di 

reato e dell’entità del danno), ma anche sostanziale (con riferimento al 

numero complessivo delle indagini) di attivare migliaia di rogatorie o 

richieste di cooperazione internazionale. 

Assai più incisiva è l’azione repressiva quando l’attività criminosa è 
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riconducibile ad un’associazione finalizzata alla consumazione dei reati in 

esame, in modo da attivare strumenti di indagine più efficaci 

(intercettazioni e mirate rogatorie internazionali).  

Per quel che riguarda i reati di accesso abusivo e danneggiamento di 

dati e sistemi informatici, si consolida la tendenza al progressivo incremen-

to. 

Nei casi di attacco informatico portato con elevate capacità tecniche 

(e/o da sito estero) i relativi accertamenti sono molto complessi (e le pene 

previste dagli artt. 615 ter/615 quinquies c.p. appaiono palesemente ina-

deguate soprattutto nelle fattispecie più gravi). 

Il Procuratore della Repubblica di Palermo segnala che “il proprio uf-

ficio ha centralizzato le indagini da un punto di vista organizzativo, costi-

tuendo un piccolo gruppo investigativo specializzato, nell’ambito della Se-

zione di Polizia Giudiziaria, coordinato da un Sostituto Procuratore titolare, 

di tutti i procedimenti a carico di ignoti, che, al termine delle indagini con 

esito positivo, riassegna i procedimenti, divenuti a carico di autori identifi-

cati, ai Sostituti del Dipartimento di “Criminalità Economica”; tale gruppo 

investigativo (che originariamente trattava solo i reati informatici contro il 

patrimonio), a seguito di provvedimento organizzativo in data 2 luglio 

2015, si occupa, con le medesime modalità, di tutti i reati informatici. 

La “centralizzazione” delle indagini, nonostante il progressivo e rile-

vante incremento dei reati in esame, ha sin qui ottenuto un esito ampia-

mente positivo. 

 

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usu-

ra, rapina, estorsione, furto in abitazione - Il numero dei reati di furto de-

nunciati è superiore rispetto al dato dello scorso anno [+15%] e quindi con-

tinua a richiamare l’attenzione su un fenomeno diventato ormai di grande 

allarme sociale; ben 28.295 sono state le denunce nel periodo oggetto di 

analisi. 

Stabile il numero delle rapine [+1%], in lieve flessione le estorsioni [-

5%] e le frodi comunitarie [-6%]. 
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I reati di usura e di riciclaggio sono in aumento [rispettivamente +8% 

e +40%] dopo la flessione registrata lo scorso anno. 

L’incremento delle fattispecie di usura appare legato anche alla crisi 

economica ed alla crescente difficoltà di accedere al credito bancario da 

parte di aziende economicamente poco solide o, in ogni caso, con problemi 

di “liquidità”. 

Infatti, anche nel periodo in esame una parte significativa del dato 

statistico riguarda l’usura “bancaria” (art. 644 c.5 punto 1 c.p.); anzi, tali 

notizie di reato sono in costante crescita. 

Degno di nota il raddoppio dei fascicoli iscritti nelle Procure del di-

stretto per il reato di auto-riciclaggio [20 contro i 9 dell’anno precedente]. 

 

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patri-

moniale – in netto aumento sono le notitiae criminis dei reati di falso in bi-

lancio [25 contro 13], dopo la flessione manifestata in precedenza. 

La scarsa rilevanza dei numeri è in buona parte legata al lungo perio-

do di depotenziamento, da un punto di vista normativo, subito dalla fatti-

specie, che, oltre all’esiguità della pena, riguarda la contemporanea sussi-

stenza di più requisiti strutturali. 

In diminuzione invece il numero delle bancarotte fraudolente 

patrimoniali, che passano da 200 a 172 [-14%]. 

Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha segnalato nella propria 

relazione che: “Per evitare inutili o, in ogni caso, non proporzionate spese 

processuali, l’Ufficio limita le costose consulenze ai casi più rilevanti e com-

plessi, stimolando, ove necessario, i curatori fallimentari a fornire ulteriori 

elementi utili. 

La maggior parte dei casi, almeno quelli di rilievo, presenta meccani-

smi criminali preordinati per lasciare, alla fine, società svuotate di patrimo-

nio e caricate di debiti nei confronti dei creditori privati ma anche, con una 

certa frequenza, dell’erario; sono numerosi, in quest’ultima ipotesi, i casi 

nei quali la procedura fallimentare viene iniziata su impulso dell’Ufficio.  

l’Ufficio ha, per l’appunto, adottato moduli organizzativi tali da far sì 

che, quantomeno in via tendenziale, le funzioni civili – fallimentari (proposi-
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zione del ricorso per la dichiarazione del fallimento, partecipazione alle 

udienze prefallimentari etc.) siano attribuite ai medesimi Sostituti investiti 

anche delle prerogative penali, in tal modo rimettendo allo stesso Magi-

strato la risoluzione di tutte le questioni relative al medesimo fallimento.” 

 

Reati di riduzione in schiavitù, immigrazione clandestina e tratta di 

esseri umani - Continua ad essere elevato il numero dei reati denunciati 

contro la libertà individuale [120 a fronte delle 123 dell’anno passato], tra 

essi l’incremento più consistente si registra per i casi di riduzione in 

schiavitù, passati da 6 a 17 e per la tratta di persone, 25 sono i casi iscritti a 

fronte dei 17 del periodo precedente. 

A fronte della notoria vastità del fenomeno dell’immigrazione 

clandestina e della complessità dei relativi procedimenti la sola lettura del 

mero dato statistico non appare utile al fine di comprenderne nella sua 

reale portata le dimensioni. Occorre invece riportare quanto riferito dai 

Procuratori del Distretto che, nelle loro relazioni, hanno posto l’accento 

sulle peculiarità tipiche di ciascun territorio. 

Il Procuratore di Palermo fa un’ampia e particolareggiata disamina sul 

fenomeno riportata integralmente nel paragrafo relativo all’attività del 

gruppo di lavoro incardinato nell’ambito della D.D.A.. 

Il Procuratore di Agrigento riferisce invece quanto segue: 

“dal mese di giugno 2017, in concomitanza con la marcata 

diminuzione degli sbarchi di immigrati provenienti dalla Libia, si sono 

registrati diversi isolati sbarchi di immigrati direttamente sulle coste 

dell’agrigentino. 

Si tratta di immigrati che giungono a bordo di piccole imbarcazioni in 

numero di 40/50 soggetti per volta. 

Le imbarcazioni provenienti dalla costa tunisina hanno di norma 

equipaggio di nazionalità tunisina, con immigrati, per la quasi totalità, della 

medesima nazionalità ed, in misura minore, di nazionalità di paesi sub-

sahariani. 

Secondo i dati della Questura di Agrigento e della Guardia Costiera di 

Porto Empedocle, nel solo periodo compreso fra giugno e settembre 2017, 
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si stima, per difetto, che siano sbarcati sulla costa agrigentina circa 1.500 

migranti di cui una buona parte, circa il 40%, non identificata e non foto-

segnalata. 

Ad oggi, peraltro, la situazione appare numericamente ben più 

allarmante. 

 La Procura di Agrigento, di intesa con la Prefettura, ha promosso nei 

primi giorni di settembre scorso degli incontri con le Forze di Polizia 

operanti sul territorio e con il Comando del Reparto Operativo Aeronavale 

della Guardia di Finanza di Palermo, per ottimizzare un migliore controllo 

delle coste ed una più efficace attività di contrasto nei confronti del tipo di 

immigrazione sopra descritto. 

Il fenomeno in questione presenta caratteristiche assolutamente 

diverse dal fenomeno dell’immigrazione proveniente dalle coste libiche, sia 

per le modalità operative, che per la tipologia dei soggetti che hanno fatto 

ingresso nel territorio dello Stato. 

Infatti, i migranti provenienti dalla Libia avevano tutto l’interesse a 

farsi soccorrere, trasportare sulla terra ferma e farsi compiutamente 

identificare, richiedendo, se del caso, asilo politico secondo la vigente 

normativa.  

Viceversa, i migranti provenienti dalla Tunisia fanno del tutto per non 

essere fermati, identificati ed avviati nei centri di accoglienza. 

Inoltre è modalità consueta che buona parte dei migranti cerca, 

appena posto piede a terra, forse anche con l’aiuto di basisti locali, di 

abbandonare le coste senza farsi identificare per svanire nel nulla 

all’interno del territorio nazionale. 

Tali modalità hanno indotto la Procura di Agrigento ad avviare 

indagini finalizzate ad identificare i migranti, i soggetti che favoriscono 

l’immigrazione sul mare e sulla terra ferma e a porre l’attenzione sulle 

qualità personali degli immigrati, trattandosi spesso di soggetti con 

precedenti penali, già espulsi ovvero non graditi nel territorio nazionale.” 

 

Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché edilizia con 

particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva - In sensibile calo 
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le notitiae criminis in materia di reati ambientali [-24%], mentre quelle in 

materia di violazioni edilizie e urbanistiche rimangono costanti, quelle di 

lottizzazione abusiva sono invece in sensibile diminuzione [-80%, appena 2 

le denunce presentate].  

La materia ambientale è stata implementata, negli ultimi anni, grazie 

ad una importante novella legislativa (Legge n. 68 del 2015) che ha 

introdotto nel codice penale quattro nuove ipotesi di delitti contro 

l’ambiente, colmando, almeno in parte, una grave lacuna e proseguendo il 

processo di allineamento della disciplina italiana a quella degli altri Paesi 

dell’Unione Europea. 

Tra le nuove fattispecie quelle di maggior rilievo sono l’art. 452-bis 

c.p. (inquinamento ambientale) e l’art. 452 quater c.p. (disastro 

ambientale), nelle quali il legislatore ha tentato di colmare il deficit di 

tassatività delle ipotesi di reato di disastro innominato (434 e 439 c.p.) 

ancorando le nuove fattispecie a parametri fattuali predeterminati. 

Il Procuratore della Repubblica di Palermo segnala che “nel periodo di 

riferimento, a ormai oltre un anno dalla fase di introduzione e di prima 

applicazione delle nuove norme, sono stati iscritti presso il proprio ufficio n. 

4 procedimenti per art. 452-bis c.p. (n. 1 contro noti e n. 3 contro ignoti) e 

nessuno per gli altri reati. 

La causa di una così esigua applicazione si deve rinvenire in parte 

nella peculiarità di tali reati che sovente presuppongono una condotta 

continuata (si pensi allo sversamento di liquidi nocivi o percolato, o 

l’accumulo sistematico di rifiuti o inquinanti in un sito, che per configurare il 

reato di disastro o anche di inquinamento presuppone una condotta 

continuata nel tempo), in parte nella necessità, prima di formulare 

un’ipotesi accusatoria tali reati, di procedere ad accurati rilievi, di 

effettuare sofisticate analisi o di espletare consulenze tecniche. 

Per taluna delle indagini anzidette è stata attivata, nel periodo 

considerato, l’informativa ex art. 118-bis disp. att. nel testo innovato dalla 

L. 68/2015.  

Nel periodo in esame si registrano poi diversi procedimenti iscritti o 

con indagini concluse per art. 434 c.p. e 449 c.p., relativi a condotte poste in 
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essere prima dell’entrata in vigore dei nuovi delitti ambientali. 

Altro elemento di novità della novella legislativa, destinato ad avere 

un impatto più immediato ed incisivo, in prospettiva deflattiva del 

contenzioso penale, è rappresentato dall’introduzione di una «disciplina 

sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela 

ambientale» nel contesto normativo di cui al D.lgs. 152/06 (artt. 318-bis e 

ss.).  

Tale disciplina, modellata sulla falsariga di quella già vigente in 

materia di sicurezza sul lavoro, costituisce uno strumento potenzialmente 

molto efficace di definizione, applicabile alle forme contravvenzionali meno 

gravi, garantendo l’estinzione del reato condizionata al ripristino 

ambientale ed al pagamento di una sanzione pecuniaria. 

La disciplina è stata già applicata con risultati positivi, in diversi casi e 

sul punto sono state elaborate dettagliate linee-guida destinate ad 

un’illuminata e uniforme applicazione da parte della polizia giudiziaria. 

E ancora, per meglio fronteggiare il settore dei reati ambientali è 

stato costituito e opera presso la Procura della Repubblica di Palermo il 

Gruppo Investigativo Tutela Patrimonio Ambientale (GITPA) già composto 

da ufficiali di p.g. appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Palermo 

coordinati da un funzionario dell’ARPA appositamente distaccato. Al 

Gruppo in seguito è stato aggregato un funzionario dei VV.FF. e presto sarà 

ancora rinforzato con l’aggiunta di un Ispettore del Corpo Forestale della 

Regione Sicilia. Esso si occupa, per delega ma con input investigativi anche 

autonomi, dei contesti comunque connessi al settore ambientale, spaziando 

dalle tematiche urbane relative all’inquinamento ma anche al degrado del 

centro storico cittadino (art. 677, comma 3, c.p.) a quelle più generali degli 

aspetti amministrativi pur sempre connessi alle problematiche ambientali di 

particolare rilievo (rifiuti, discariche etc.).” 

Il Procuratore della Repubblica di Agrigento segnala che “nel corso 

dei mesi di Maggio e di Giugno sono state avviate trattative con il Libero 

Consorzio Comunale di Agrigento per l’utilizzo, presso il proprio ufficio, di 

due unità appartenenti alla Polizia Ambientale da adibire all’affiancamento 

e supporto dell’attività dei Magistrati, con priorità di quelli facenti parte del 
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Gruppo di Lavoro relativo ai reati ambientali e contro la Salute Pubblica e 

nel Mese di Luglio, è stato siglato un Accordo di Collaborazione con 

l’Ispettorato Regionale Foreste ed il Corpo Regionale Forestale della Sicilia 

finalizzato a stabilire linee guida nella repressione dei reati sussumibili sotto 

le ipotesi di cui agli artt. 423, 423 bis e 424 c.p. nonché del traffico di 

animali protetti dalla Convenzione di Washington sul “commercio 

internazionale di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione” 

e dei reati di inquinamento ambientali legati alle attività agricole, quali 

l’incendio delle plastiche di copertura delle serre e la dispersione nei corpi 

idrici dei liquidi di risulta della molitura delle olive. L’intento perseguito è 

quello di migliorare il coordinamento delle strutture regionali con il 

personale del Corpo Forestale appartenente alla Sezione di P.g. 

dell’Ufficio.” 

 

Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli 

indicati nel D. L.vo 74/2000 – Confermata anche quest’anno la tendenza al 

forte calo del numero di notizie di reato in materia tributaria contemplati 

dal D. Lgs. N. 74/2000 [-32%], che susseguendo ad altrettanto importante 

calo registratosi nel biennio scorso, si attesta a 386. 

Tale calo era già stato anticipato dal Procuratore di Palermo nella 

relazione dell’anno giudiziario precedente: “….la recente riforma 

comporterà una notevole riduzione delle notizie di reato provenienti dalla 

detta Agenzia delle Entrate (riguardante soprattutto, ma non solo, i delitti 

previsti dagli artt. 10 bis e 10 ter d. l.vo 74/2000, certamente i più 

frequenti). Si deve sottolineare, in estrema sintesi, che la riforma (che nel 

momento in cui si scrive deve ancora essere pubblicata) prevede un 

generale innalzamento non solo delle pene, ma anche della soglia di 

punibilità (l’importo dell’imposta evasa, che fa scattare la rilevanza penale 

del fatto) ed, infine, la causa di non punibilità per il successivo pagamento 

dell’imposta evasa, delle sanzioni amministrative e degli interessi…”. 

Nella relazione dell’anno in corso lo stesso scrive: 

“La suindicata previsione è stata pienamente confermata (come, del 

resto, era ovvio) dal dato statistico di interesse… 
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Si tratta, in buona sostanza, di un collasso dei reati in esame. 

Tenuto conto della rilevanza della riforma e delle notevoli ricadute in 

termini statistici appare necessaria qualche valutazione ulteriore rispetto 

alle mere considerazioni circa l’elevato innalzamento delle soglie di 

punibilità dei reati previsti dagli artt. 10 bis e 10 ter D.L.vo n. 74/2000 (che 

sono i reati più frequenti, ma presumibilmente non quelli che caratterizzano 

il sistema penale tributario). 

L’art. 10 bis L. 212/2000 (che disciplina l’abuso del diritto o elusione 

fiscale) ed il D.L.vo n. 158/2015 rappresentato i momenti di maggior 

interesse di un intervento riformatore diretto a mitigare e ridurre l’interesse 

penale per fatti ritenuti (dal legislatore) privi di fraudolenza, ma anche ad 

inasprirlo per quelli stimati di maggior allarme sociale. 

 In particolare, nei rapporti con i contribuenti di maggiori dimensioni 

(dotati di un sistema di rilevazione, misurazione e gestione del rischio fi-

scale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme tributarie) si 

delinea la volontà di gestire tendenze in atto, ritenute non arrestabili se non 

con pericolo di perdita di competitività del sistema economico nazionale: si 

sviluppa così una cultura economico-centrica dell’assetto del diritto penale 

tributario. Alcuni evasori fiscali non saranno più “evasori penali “. E’ 

significativo, in tal senso, quanto emerge dalla relazione illustrativa del 

Decreto legislativo suindicato: l’attuazione dei principi effettività, 

proporzionalità e certezza della sanzione penale è collegata all’obiettivo 

prioritario del rafforzamento della competitività del Paese a livello 

internazionale, in modo tale che le pene ”non siano percepite dal 

destinatario, potenziale investitore, nazionale o straniero, come 

sproporzionate e disincentivanti di nuove possibili scelte di investimenti”.  

Le soluzioni adottate presentano una logica di rispetto del principio 

della sanzione penale come estrema ratio dell’ordinamento, ma si 

coniugano, purtroppo, con la scarsa efficacia del sistema dei controlli 

amministrativi e delle procedure di riscossione coattiva (che pongono il 

creditore pubblico in una condizione deteriore rispetto a quello privato), 

oggettivamente riscontrate dall’allarmante dimensione dell’evasione fiscale 

in Italia. 
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Ulteriori criticità per un efficace contrasto all’illegalità fiscale pro-

vengono dall’esiguità delle sanzioni amministrative nell’ipotesi di definizioni 

bonaria dell’accertamento. Secondo la Corte dei Conti: “il sistema 

sanzionatorio amministrativo, unito alle ridotte probabilità di un controllo, 

appare oggi tale da non favorire l’adempimento spontaneo, essendo 

manifesta la convenienza ad ottenere l’azione di controllo fiscale piuttosto 

che versare autonomamente l’imposta al momento in cui matura l’obbligo 

fiscale”.  

I principi ispiratori della legge in esame hanno trovato la più completa 

attuazione nelle modifiche apportate al delitto di dichiarazione infedele ex 

art. 4 D. L.vo n.74 /2000. 

La riforma mantiene inalterata la sanzione edittale (da uno a tre anni 

di reclusione), ma introduce un consistente aumento delle soglie di 

irrilevanza penale, tanto in relazione all’imposta evasa (150.000 euro 

rispetto agli originari 50.000 euro; importo fissato, per altro, solo cinque 

anni orso-no), quanto all’ammontare complessivo degli elementi attivi 

sottratti all’imposizione (ora pari a tre milioni di euro rispetto ai precedenti 

due milioni).  

Ma, in realtà, non è l’innalzamento delle “soglie” la modifica più 

rilevante della riforma, bensì l’irrilevanza (ai fini dell’integrazione delle 

detta soglie) dei valori corrispondenti a non corrette classificazioni o valuta-

zioni di elementi attivi e passivi esistenti, rispetto ai quali i criteri applicati 

sono stati indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai 

fini fiscali. 

Vero è che l’irrilevanza delle valutazioni che, singolarmente 

considerate, differivano in misura inferiore al 10 per cento da quelle 

corrette, era già prevista dall’art 7 D. L.vo 74/2000, abrogato a seguito 

della riforma in esame, ma è anche vero che tale articolo richiedeva che le 

valutazioni scorrette fossero avvenute esclusivamente sulla base di “metodi 

costanti di impostazione contabile”; elemento quest’ultimo che la 

giurisprudenza di legittimità aveva ulteriormente rafforzato, richiedendo 

che tali metodi emergessero con chiarezza dalla lettura dei bilanci. 

In buona sostanza: 



221 

 

A) la costanza della difforme impostazione contabile  

B) la generalizzata e chiara corrispondenza nei bilanci non sono più 

previsti nel novellato art. 4. 

Appare significativo che nella relazione di accompagnamento del 

D.L.vo 74/2000 si riteneva ingiustificato “lasciare fuori dal computo di 

intervento punitivo le evasioni determinate, anziché da occultamento di 

ricorsi o dall’esposizione di costi fittizi, da arbitrarie operazioni di ordine 

valutativo, spesso più insidiose del primo”. 

Inoltre il citato art. 7 prevedeva una più precisa ed intensa condizione 

di trasparenza delle scorrette valutazioni, richiedendo che i relativi criteri 

fossero indicati sempre nel bilancio e non anche, in alternativa, in altra 

documentazione rilevante ai fini fiscali, in essa compresi i documenti 

sprovvisti di valenza comunicativa esterna.  

La più intensa trasparenza era stata ritenuta, in buona sostanza, un 

indice della buona fede.  

In conclusione: 

1) scorrette valutazioni, di qualsiasi percentuale ed importo, 

connotate da trasparenza limitata (di valenza solo interna) senza alcuna 

corrispondenza con metodi costanti di rilevazione contabile (cioè anche se 

adottati per la prima volta in contrasto con precedenti metodi adottati 

dallo stesso dichiarante; vere e proprie rappresentazioni contabili 

“schizofreniche”); 

2) scorrette valutazioni singolarmente considerate di importo 

percentuale inferiore al 10% per ciascuna voce rispetto a quelle corrette, 

prive di qualsiasi trasparenza; 

3) l’innalzamento della soglia di penale rilevanza potrebbero 

raggiungere, complessivamente considerate, elevati importi assoluti di 

evasione fiscale senza assumere alcuna rilevanza penale. 

La pena edittale, come già detto, è rimasta immutata (da uno a tre 

anni di reclusione) ed appare complessivamente modesta in relazione a 

grandi e sofisticate operazioni di evasione fiscale.  

Si consolida, per altro, una tendenza normativa più generale, 

fornendo ulteriore conferma della lettura abrogativa del rilievo penale dei 
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contenuti valutativi delle comunicazioni sociali artt. 2621 e 2622 c.c. della 

riforma introdotta dalla legge. n. 69/2015. 

 Non si può certo negare il complesso rapporto fra falsità e valuta-

zione; tuttavia la riforma, sin qui esposta, si presta a tutelare in sede penale 

non solo l’errore in buona fede, ma anche qualunque evasione fiscale, 

soprattutto se sofisticata, priva delle attività fraudolente di cui agli artt. 2 e 

3.  

Sembra un complessivo arretramento del criterio di trasparenza, 

fondamentale salvaguardia delle attività economiche nelle società più 

evolute.” 

 

ATTIVITA’ DEGLI UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO 

 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

[in base alla relazione del Procuratore Generale della Repubblica] 

 

Durante il presente anno giudiziario si è osservato un incremento 

delle istanze di avocazione ex art. 413 c.p.p. che da n. 31 dell’anno 

giudiziario 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016, sono passate a n. 49 nell’anno 

giudiziario 1 luglio 2016 – 30 giugno 2017, con un aumento percentuale 

pari al 58%. 

Rilevante è stato anche l’incremento che ha subito l’attività del 

Procuratore Generale in materia di art. 409 co.3 c.p.p. Si è passati infatti da 

798 a 1.451 visti con un aumento pari a circa l’82%. 

È altresì aumentato del 109% il numero degli appelli su sentenze 

penali, passati da 221 a 460.  

I ricorsi per Cassazione su sentenze penali sono passati da 56 a 177 

con un incremento percentuale del 216 %. 

In lieve diminuzione i visti su sentenze penali; ridotti del 2,4%.  

 

In tema di Avocazioni si segnala in particolare:  

Proc. n. 7/2016 del Registro delle Avocazioni NOTI P.G., ancora in 

fase di indagini; 
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Proc. n. 1/2017 del Registro Avocazioni NOTI P.G., avocato dalla 

Procura della Repubblica di Palermo per il reato di omicidio aggravato 

dell’agente di P.S. Agostino Antonino e della moglie Castelluccio Ida, com-

messo a Villagrazia di Carini il 5 agosto 1989, nonché per il reato di cui 

all’art. 416 bis c.p. 

 

 Nell’ambito dei procedimenti e dei processi di maggiore rilievo 

trattati si segnalano:  

Reati di mafia 

Proc. n. 23/14 R.G.C.A. a carico di MADONIA Antonino per 

l’omicidio del dott. Sebastiano BOSIO: Il processo riguarda l’omicidio con 

metodo mafioso del prof. BOSIO, primario dell’Ospedale Civico di Palermo, 

conclusosi in primo grado con l’assoluzione dell’imputato MADONIA Anto-

nino.  

In secondo grado il processo si è concluso con la riforma della senten-

za assolutoria e la condanna di MADONIA Antonino alla pena 

dell’ergastolo. 

Tale ribaltamento dell’esito del giudizio di primo grado è stato otte-

nuto a seguito di una intensissima e articolata attività suppletiva di indagi-

ne svolta dal P.G. e di riapertura dell’istruttoria dibattimentale, come si dà 

atto nella sentenza di riforma.  

Proc. n. 3683/14 R.G.C.A. a carico di VITALE Gianni: Si tratta di pro-

cesso per estorsione aggravata dal metodo mafioso, per la quale il VITALE 

(detto “Panda”) è già stato condannato in primo grado; la decisione, pre-

ceduta dalla riapertura dell’istruzione dibattimentale dopo la sopravvenuta 

collaborazione di Vito GALATOLO, è stata confermata dalla Corte di Appel-

lo, ma annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. 

Proc. n. 1315/15 R.G.C.A. a carico di SCIORTINO Antonino + 40: Il 

GUP di Palermo emetteva sentenza n. 1509/2014 il 19 dicembre 2014 con il 

rito abbreviato (depositata il 28 maggio 2015).  

Il processo, riguardante, tra l’altro, ipotesi di reato di associazione 

mafiosa, estorsioni, un omicidio, si concludeva con alcune pronunzie di 



224 

 

condanna, e con altre parzialmente o totalmente assolutorie. In specie, ve-

niva assolto in primo grado lo SCIORTINO, ritenuto il capo del grande nuovo 

mandamento che comprendeva Camporeale, Partinico e Monreale. 

A seguito del giudizio d’appello, venivano accolti gli appelli nei con-

fronti di SCIORTINO Antonino (che veniva condannato alla pena di 18 anni 

di reclusione) e nei confronti di DAMIANI Sergio, ritenuto capo della fami-

glia di Monreale, che veniva condannato alla pena di anni 11 di reclusione. 

Proc. n. 20480/2011 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Procura di Palermo nei 

confronti di CONIGLIO Vincenzo + 18, imputati del delitto di cui all’art. 

416 bis c.p. e diverse estorsioni. Gli imputati, in particolare, sono accusati 

di far parte della famiglia mafiosa di Palermo Porta Nuova. 

Il P.G. ha ottenuto la riapertura della istruzione dibattimentale consi-

stita nel deposito di alcuni provvedimenti giudiziari e nella audizione di 

CHIARELLO Francesco, imputato nello stesso processo, che ha iniziato a col-

laborare con la Giustizia dopo la emissione della sentenza di primo grado. 

Il processo si è definito in data 20 ottobre 2016 con accoglimento 

dell’appello del PM relativamente agli imputati assolti. 

Proc. n. 20/15 R.G.C.A. a carico di MAZZARA Vito e VIRGA Vincenzo 

inputati per l’omicidio di Mauro ROSTAGNO, a carico dell’allora capo del 

mandamento di Trapani, Vincenzo VIRGA, e dell’associato mafioso MAZZA-

RA Vito per l’omicidio di Mauro ROSTAGNO, avvenuto il 26 settembre 

1988. 

Si tratta di processo di grosse dimensioni (la sola sentenza di condan-

na di primo grado consta di ben 3.039 pagine), riguardo al quale sono già 

state tenute più di 10 udienze. 

La condanna si basa su di alcune perizie e consulenze in atti in mate-

ria di DNA e balistica, nonché sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di 

giustizia, e sull’analitico esame (negativo) di altre “piste” che avevano con-

dotto a diversi scenari probatori. 

E’ stata ammessa una parziale riapertura dell’istruttoria, con il ri-

chiamo dei collegio dei periti in relazione al DNA e il processo sarà definito 

nel prossimo mese di febbraio. 

Proc. n. 8/2015 R.G.C.A. a carico di MONACHELLI NATALE Romano, 
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imputato di duplice omicidio in pregiudizio del fratello e della cognata, in 

Palermo il 20 novembre 1994: Il procedimento è stato definito il 25 set-

tembre u.s. con la riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Giudi-

ce di primo grado e la condanna dell’imputato a 24 anni di reclusione. 

Proc. n. 2982/2015 R.G.C.A. nei confronti di FERDICO Giuseppe, im-

putato del reato di cui agli artt. 110, 416 bis C.P.: Nel corso del processo di 

appello nei confronti del FERDICO (noto imprenditore, accusato di contigui-

tà con le cosche mafiose attive nei quartieri palermitani dell’Acquasanta e 

Tommaso Natale nonché nel territorio di Carini) si è proceduto, in sede di 

rinnovazione dell’istruttoria, all’esame dei collaboratori di Giustizia GALA-

TOLO Vito e PIPITONE Antonino. Trattandosi di un processo conseguente 

ad appello del PM avverso la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di 

primo grado, l’intervenuta modifica dell’art. 603 c.p.p. (con l’introduzione 

del comma 3 bis) ha imposto la richiesta, da parte del PG, accolto dalla Cor-

te, di procedere al nuovo esame dei collaboratori GALATOLO Giovanna e 

FONTANA Angelo.  

Proc. a carico di Mannino Calogero, innanzi la I sezione della Corte 

di Appello relativo alla c.d. trattativa Stato-mafia. 

Proc. a carico di BUGLISI Salvatore + 24 (N. 862/15 R.G.N.R.) – CAA 

sez. 2: Trattasi di un processo per associazione mafiosa, omicidi e estorsio-

ne aggravata nei confronti di numerosi imputati del clan mafioso di Baghe-

ria che avevano imposto il “pizzo” sul territorio di Bagheria, Villabate, Alta-

villa Milicia, Ficarazzi, Casteldaccia e financo alla borgata palermitana di 

Porta Nuova, definito il 16/11/2017 con sentenza di riforma parziale. 

Proc. a carico di Centineo Salvatore + 4 relativo a fatti di criminalità 

mafiosa, innanzi la VI sezione della Corte. 

Proc. nei confronti di AIELLO Epifanio + 89, c.d. processo APOCALIS-

SE, definito in primo grado con il rito abbreviato: Le condanne sono state 

appellate dalla difesa e le assoluzioni da parte del PM e di questo PG che ha 

anche proposto, per errori nel calcolo della pena, ricorso per cassazione. 

Nel processo di appello è stata riaperta la istruzione dibattimentale e sono 

stati sentiti, su richiesta di questo Ufficio, i collaboratori di Giustizia CHIA-

RELLO Francesco, TANTILLO Giuseppe, PIPITONE Antonino e VITALE Gio-
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vanni. Su richiesta della difesa è stato sentito, su alcune vicende, il collabo-

ratore di Giustizia GALATOLO Vito. Il procedimento sarà definito entro la 

prossima estate. 

Proc. n. 4380/15 R.G.C.A. a carico di MESSINA DENARO PATRIZIA + 

4: Si tratta di un procedimento a carico di congiunti e fiancheggiatori del 

latitante Messina Denaro Matteo. 

Proc. n. 2522/15 R.G.C.A. a carico di DI TRAPANI ROSALIA E LO PIC-

COLO SALVATORE E SANDRO: DI TRAPANI Rosalia è moglie del noto LO 

PICCOLO Salvatore già capo della mafia del mandamento di San Lorenzo.  

Proc. n. 4814/16 R.R.M.P. a carico di GRAVIANO NUNZIA. 

Delitti contro la p.a. e delitti contro il patrimonio pubblico 

Proc. a carico di GRAFFAGNINI Luigi + 10 (n. 19521/09 R.G.N.R.): 

Trattasi del processo a carico del Sindaco pro-tempore del comune di Pa-

lermo e dei vertici della AMIA S.p.a. per l’inquinamento del suolo, delle ac-

que superficiali e sotterranee e dell’aria causato dalla discarica di RSU di 

Bellolampo.  

Proc. nei confronti di HELG Roberto: Trattasi del presidente della 

Camera di Commercio di Palermo, condannato in primo grado per avere 

estorto una somma di denaro ad un imprenditore, operante all’interno 

dell’aeroporto di Palermo, al fine di ottenere il rinnovo della concessione 

per mantenere la propria attività commerciale all’interno dell’aerostazione. 

Il processo si è definito all’udienza del 27 settembre 2016 con conferma 

della sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha di recente annulla-

to solo con riferimento alla entità della pena. 

Delitti contro l’economia 

Proc. a carico di ADONIA GIUSEPPE + 5 per i reati di bancarotta 

fraudolenta impropria da falso in bilancio e di bancarotta fraudolenta pa-

trimoniale aggravata dall’entità del danno economico (circa 4.000 miliardi 

di lire), della ventesima banca italiana, la Cassa di Risparmio per le Pro-

vince Siciliane poi divenuta Sicilcassa S.p.a.: Gli imputati rimasti nel proce-
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dimento dopo patteggiamenti, assoluzioni in primo grado non appellate dal 

P.M. e decessi, sono i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Pre-

sidente del Collegio dei Sindaci e uno dei direttori della Filiale di Catania. 

Il tracollo della banca è stato determinato da finanziamenti dissipato-

ri del patrimonio della Banca, consistenti in 123 condotte esplicitate nel 

capo di imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai c.d. grandi 

gruppi siciliani (Aiello, Alfano, Bondì, Caravello, Cassina, Costanzo, Graci, 

Finocchiaro-Graci, Ienna, Rappa, Russo) nonostante la palese insolvenza 

degli imprenditori e delle imprese riconducibili agli stessi e la contiguità di 

molti di questi imprenditori a Cosa Nostra. 

Il dissesto della Sicilcassa è stato causato dal successivo indebitamen-

to della stessa nonostante tre ispezioni della Banca d’Italia e le censure ir-

rogate agli amministratori, condannati a pesanti pene pecuniarie e anche 

condannati in sede civile per responsabilità contrattuale.  

Il procedimento si è rivelato eccezionalmente complesso non solo per 

l’entità dei motivi di appello (circa duemila pagine complessive di impugna-

zioni su questioni prevalentemente tecnico contabili) ma anche e soprat-

tutto per la qualità della materia trattata, che comprende tutta la normati-

va bancaria e una mole di documenti veramente impressionante: perizia 

tecnico contabile con la ricostruzione delle complesse delibere di finanzia-

mento alle imprese, consulenze di parte, consulenze di ufficio relative al 

procedimento civile per la dichiarazione dello stato di insolvenza e delle re-

lative opposizioni in primo e secondo grado, sentenze relative alle sanzioni 

pecuniarie inflitte a sindaci e amministratori e al giudizio di responsabilità 

contrattuale degli stessi, nonché trascrizioni delle dichiarazioni dei nume-

rosi periti e consulenti e testi sentiti in primo grado (funzionari di vario gra-

do della Banca d’Italia tra i quali perfino il Presidente Ciampi, personale in-

terno della Banca). 

La Corte, all’udienza del 2.12.16 ha confermato la sentenza di con-

danna di primo grado.  
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Misure di contrasto all’economia criminale 

 

Come è noto una valida strategia di contrasto deve incidere proprio 

sulle basi economiche del crimine organizzato (e cioè su quella vastissima 

rete di beni e rapporti economici destinati alla conservazione ed 

all’esercizio dei poteri criminali). 

La tendenza evolutiva riscontrabile, sin dagli anni ’70 del secolo scor-

so, negli ordinamenti più esposti all’emergenza rappresentata dalle forme 

di inquinamento dell’economia connesse all’intreccio tra associazioni delit-

tuose e mondo delle imprese (con i gravissimi riflessi che ne discendono sul 

piano della gestione del potere pubblico e della formazione del consenso 

politico) è proprio quella di introdurre forme “moderne” di confisca, carat-

terizzate dall’espansione dell’oggetto dei provvedimenti, dalla sintomatici-

tà dei presupposti, dalla semplificazione dell’onere probatorio gravante 

sull’accusa, sulla base della realistica considerazione che i fenomeni di rici-

claggio e di reinvestimento del denaro sporco rendono estremamente diffi-

cile il puntuale abbinamento tra il provento ed il singolo reato, che condi-

ziona il ricorso alla confisca “classica”. 

Nelle pagine che seguono vengono segnalati alcuni dei procedimenti 

più rilevanti. 

Misure di prevenzione 

Procedimento M.P. nei confronti di DI BELLA Angelo + 10 interve-

nienti. 

Procedimento M.P. nei confronti di LEONE Vincenzo + 8 interve-

nienti. Questo procedimento è strettamente collegato a quello di cui al 

punto precedente (Di Bella + 10), anche perché Leone Vincenzo è nipote di 

Di Bella Angelo e con lo zio è stato da sempre in stretti rapporti di “affari”. 

Procedimento M.P. nei confronti di MESSINA DENARO Salvatore + 1 

interveniente. E’ il fratello del più noto Matteo Messina Denaro. Il proce-

dimento riguarda soltanto la misura patrimoniale della confisca dei beni 

della moglie del proposto, Cascio Antonella. 

Procedimento M.P. nei confronti di TARANTOLO Vito + 4 interve-
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nienti. 

Procedimento M.P. nei confronti di TARANTOLO Vito + 8 interve-

nienti. Si tratta del procedimento per la misura personale e patrimoniale a 

carico di Tarantolo Vito, del quale il procedimento indicato al punto prece-

dente è soltanto una parte.  

Procedimento M.P. nei confronti di LO PICCOLO Filippo. 

Procedimento n. 112/16 R.R.M.P. a carico di GUTTADAURO FILIPPO, 

NICETA MASSIMO e altri. 

Procedimento n. 35/11 R.R.M.P. a carico di ZUMMO Francesco. 

Procedimento n. 2/16 M.P. nei confronti di COMO Gaspare e Mes-

sina DENARO Bice Maria. Si tratta di procedimento per l’applicazione della 

misura di prevenzione personale e patrimoniale a COMO Gaspare e MES-

SINA Denaro Bice, parenti del noto capo mafioso latitante.  

Procedimento n. 123/2015 RMP nei confronti di BUGGEA Giancarlo. 

Trattasi di imprenditore agrigentino al quale il Tribunale di Agrigento, ap-

plicata la misura di prevenzione personale, ha confiscato il patrimonio rite-

nendolo prestanome del già latitante e rappresentante provinciale di Cosa 

Nostra in Agrigento FALSONE Giuseppe. 

Procedimento n. 154/15 RMP nei confronti di FINOCCHIO Gaspare + 

9 cui il Tribunale di Palermo ha applicato la misura di prevenzione perso-

nale e la confisca dei beni nella sua disponibilità. 

Demolizione immobili abusivi 

La demolizione delle opere abusive è materia di grande attualità e 

che rappresenta uno strumento insostituibile per la tutela del territorio e 

del paesaggio (bene garantito dall’art. 9 della Costituzione). 

L’attività di ricerca ed indagine è svolta dalla Procura Generale, che 

cura i fascicoli che prevedono l’obbligo di demolizione per la cui gestione ci 

si è avvalsi, fino al dicembre 2017, dello strumento cartaceo. Vista l’entità 

dei procedimenti trattati si è reso necessario l’utilizzo dello strumento in-

formatico idoneo a gestire tale mole di dati, creando un’applicazione, de-

nominata “DEMOLIZIONI”, strutturata in maniera tale da razionalizzare tut-

ti i fascicoli esistenti, costituendo una banca dati e restituendo una serie di 
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servizi ed automatismi che semplificano l’espletamento di atti inerenti la 

“procedura della demolizione”. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 
[in base alle relazioni del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica] 

 

Nel corso del periodo in considerazione, la Procura della Repubblica 

di Palermo ha proseguito l’opera di aggiornamento della propria struttura 

funzionale al fine di dare una efficace risposta alle esigenze di 

razionalizzazione ed adeguamento dell’organizzazione dell’ufficio a fronte 

della necessità di renderne sempre più incisiva l’azione investigativa e la 

funzione requirente, nonostante la progressiva ed inarrestabile contrazione 

del personale amministrativo.  

La Direzione Distrettuale Antimafia è suddivisa in tre settori, due dei 

quali individuati territorialmente, secondo uno schema consolidato che 

tende ad assicurare la migliore conoscenza possibile delle complesse realtà 

criminali locali, il terzo relativo a tutti gli altri procedimenti di competenza 

della D.D.A. (in particolare, a titolo esemplificativo, tratta e traffico di esseri 

umani, traffico di rifiuti, etc.), nonché ai procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione. 

Il carico di lavoro della D.D.A. si presenta tuttora particolarmente 

impegnativo per la elevata – e spesso straordinaria – complessità dei 

procedimenti trattati, che quasi sempre riguardano un elevato numero di 

indagati e gravi ipotesi associative, articolate in vicende complesse e di 

difficile ricostruzione, oltre che per le continue esigenze, da una parte, di 

espletare atti di indagine in località esterne alla sede di servizio e, dall’altra, 

di rappresentare l’accusa in dibattimenti di lunga durata presso altri 

Tribunali del Distretto o sedi giudiziarie al di fuori della Sicilia. 

 

I quattro dipartimenti della Procura Ordinaria sono strutturati come 

segue: 

Dipartimento 1 – “Criminalità diffusa” 

Dipartimento 2 – “Pubblica Amministrazione” 
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Dipartimento 3 – “Criminalità economica 

Dipartimento 4 – “Fasce deboli” 

 

Un impegno molto rilevante è inoltre sostenuto dai gruppi di lavoro 

specializzati cosi articolati:  

• gruppo di lavoro in materia di terrorismo 

• gruppo di lavoro “tratta ed immigrazione” 

• gruppo di lavoro in materia di misure di prevenzione 

• gruppo di lavoro “competenze speciali”  

• gruppo di lavoro “colpe mediche” 

• gruppo di lavoro “confische ex art. 12” 

• gruppo di lavoro per i reati di competenza del Giudice di Pace 

• gruppo di lavoro “rame”, cui è assegnata la competenza esclusiva per 

i reati di furto e ricettazione di rame  

• gruppo di lavoro in materia di esecuzione delle pene e misure di 

sicurezza 

• gruppo di lavoro in materia di esecuzione delle sentenze di 

demolizione di immobili abusivi. 

 

 È stato altresì istituito da tempo un apposito ufficio denominato 

T.A.S. (Affari a Trattazione Semplificata), il cui ambito di competenza è 

stato recentemente rivisitato, con il compito di trattare i procedimenti 

riguardanti ipotesi di reato determinate, definibili con Decreto Penale di 

condanna, che comportano accertamenti di carattere semplice e limitato, 

oltre che di natura prevalentemente seriale.  

È inoltre operativa da qualche anno un’altra struttura centralizzata, 

denominata “Ufficio FSD” (Furti su Servizi Domestici), con il compito di 

trattare – con le stesse modalità utilizzate dall’ufficio TAS ed analoga 

composizione – i procedimenti per furti e frodi in danno delle aziende che 

erogano le forniture di acqua, gas ed energia elettrica, i quali hanno 

recentemente registrato un rilevante incremento. 
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ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

Indagini su Palermo e Provincia 

L’esito delle recenti indagini ha, ancora una volta, comprovato la 

piena e costante operatività dell’organizzazione «cosa nostra» nell’ambito 

dei settori illeciti che appartengono alla sua tradizionale e sedimentata 

attività criminale: le estorsioni, il traffico (in significative quantità) di 

sostanze stupefacenti, il condizionamento degli appalti, nonché l’attività di 

impresa (non soltanto nel campo «elettivo» dell’edilizia), secondo formule 

eterogenee, di volta in volta selezionate, dal turbamento della libera 

concorrenza (con condotte riconducibili al paradigma normativo dell’art. 

513 c.p.), fino allo svolgimento, diretto e occulto, di attività economiche di 

per sé lecite, ma con il consueto ricorso a dinamiche di interposizione 

fittizia o con la sempre più frequente creazione di vere e proprie «società 

occulte» con imprenditori disponibili anche se formalmente estranei alla 

struttura dell’organizzazione criminale. 

Tuttavia, la “pressione” costante, esercitata dall’attività giudiziaria 

sull’organizzazione suindicata (ed, in particolare, la frequente esecuzione di 

provvedimenti cautelari – sia personali, sia di carattere patrimoniale) 

hanno progressivamente provocato nel tempo alcune significative 

conseguenze, di cui si ritrova una dimostrazione sempre più frequente in 

gran parte delle attività di indagine dell’ultimo periodo: sono stati infatti 

numerosi – soprattutto nell’ultimo anno – i casi di captazione di 

conversazioni che hanno consentito di verificare significativi sintomi di 

malcontento (a volte anche di difficoltà) da parte di esponenti di rilievo del 

sodalizio mafioso, costretti a fronteggiare il problema, che sta divenendo 

strutturale, della carenza di «risorse umane» nello svolgimento delle 

tradizionali attività criminali fondamentali per il controllo del territorio.  

Le non rare connessioni fra le attività e gli associati di “famiglie” e 

mandamenti diversi, che, per altro, non appaiono un’assoluta novità, 

costituiscono il principale motivo che ha indotto l’Ufficio a rimodulare i 

criteri di distribuzione del lavoro della DDA. 

Alla descritta carenza di manodopera criminale (che, già di per sé, 
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comporta l’inevitabile corollario di un contenimento delle entrate illecite 

dell’organizzazione) si aggiunge l’esecuzione di molteplici e reiterati 

provvedimenti ablatori di carattere patrimoniale (nelle forme, a seconda 

dei casi, del sequestro preventivo, anche «per equivalente», e dei sequestri 

e delle confische di prevenzione), con l’ulteriore conseguenza – anch’essa 

attestata con significativa continuità nell’espletamento delle più recenti 

indagini – di costringere tutti gli esponenti territoriali dell’organizzazione 

ad individuare nuovi strumenti di riciclaggio e di reimpiego dei capitali, che 

garantiscano maggiori probabilità di occultamento dell’origine illecita dei 

patrimoni, spesso ancora ingenti. 

Da tale punto di vista deve segnalarsi – oltre al già accennato ricorso 

a fenomeni di interposizione fittizia – anche la tendenza, ormai divenuta 

costante, a prediligere quei settori economici e produttivi in grado di 

massimizzare i risultati delle attività di riciclaggio; tra questi, in posizione di 

crescente e preponderante rilievo, va annoverato certamente il settore 

delle gestione dei punti vendita e dei «pannelli on line» dediti alla raccolta 

delle scommesse sportive, settore che consente una duplice ed essenziale 

occasione di reimpiego: quella «classica» da investimento commerciale 

(mediante la costituzione delle società, l’acquisto di locali e attrezzature, 

etc.) e quella intrinsecamente legata allo svolgimento stesso dell’attività 

quotidiana della raccolta di scommesse; attività che consente – mediante il 

controllo delle quote delle scommesse e l’esecuzione di puntate accorte e 

mirate – di procacciare all’organizzazione, con continuità pressoché 

quotidiana, titoli formalmente leciti, utili per giustificare apparentemente 

acquisizioni patrimoniali di altra provenienza.  

Si tratta pertanto di un settore particolarmente rilevante, già in parte 

esplorato da alcune significative attività di indagine. 

Per quel che riguarda la destinazione geografica delle attività di 

riciclaggio poste in essere fuori dalla Sicilia, sussistono, allo stato, concreti 

elementi per ritenere ragionevolmente che, oltre a quelle tradizionalmente 

ramificate all’estero, la destinazione privilegiata delle somme da ripulire in 

Italia non sia costituita dalle regioni del nord, bensì da quelle centrali, con 

particolare riferimento alla Regione Lazio. 
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Ovviamente è una affermazione che deve essere presa con la 

necessaria prudenza, ma si tratta, allo stato, di una più che valida ipotesi 

investigativa.  

Molteplici elementi confermano la naturale vocazione di cosa nostra 

a cercare contatti illeciti con la Pubblica Amministrazione e con il mondo 

della politica; non risultano casi di candidati “proposti o imposti” 

direttamente dall’associazione neanche in sede locale, bensì ipotesi di 

corruzione elettorale aggravata e di scambio politico mafioso; ipotesi che 

presumibilmente costituiscono la quasi esclusiva modalità di inquinamento 

delle attività politiche da parte del sodalizio. 

Le attività investigative sopra menzionate hanno consentito, inoltre, 

di acquisire utili informazioni per ricostruire, con un minimo margine di 

approssimazione, le principali dinamiche e l’attuale struttura organizzativa, 

territoriale e gerarchica, dell’associazione di tipo mafioso “cosa nostra”.  

Va innanzi tutto confermato, da un lato, il dato del tendenziale 

superamento – maturato già negli ultimi anni, soprattutto a causa della 

detenzione e della scomparsa di molti degli esponenti storici 

dell’associazione – delle strutture provinciali e regionali deputate al 

coordinamento stabile e gerarchico dell’intera organizzazione.  

Tale superamento ha certamente incrementato lo spessore 

decisionale di ogni singolo mandamento: è all’interno di questo, infatti, 

che, di regola, vengono deliberate le decisioni strategiche di più rilevante 

impatto sul territorio di riferimento; i soggetti di vertice del mandamento, 

di volta in volta, adottano le decisioni riguardanti le principali difficoltà 

organizzative e i ricorrenti momenti di crisi nelle relazioni tra associati. 

Deve tuttavia segnalarsi la necessità di riconsiderare tale assetto 

anche alla luce dei fenomeni organizzativi emersi nel corso delle indagini 

più recenti: fenomeni che sono risultati connotati, oltre che dal ricorso 

frequente ad accordi tra territori e mandamenti diversi per la risoluzione di 

esigenze specifiche e contingenti (come, ad esempio, la carenza di 

manodopera criminale nell’esecuzione delle attività illecite tipiche di 

controllo del territorio, di cui si dirà in seguito), anche da riunioni e incontri 

tra esponenti di vertice (o che godono di indiscusso prestigio nell’ambito di 
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Cosa Nostra) appartenenti a diversi territori e mandamenti (e, talora, 

addirittura a diverse province mafiose) anche territorialmente non 

contigui: risulterà a tale riguardo essenziale comprendere se tali momenti 

di peculiare raccordo strategico derivino dalla necessità di far fronte ad 

esigenze particolari e specifiche – sebbene certamente di forte interesse, 

considerata la menzionata «partecipazione trasversale» – quale può 

essere, a titolo esemplificativo, l’approvvigionamento di importanti 

quantità di sostanza stupefacente da mercati esterni o la partecipazione ad 

appalti di interesse economico diffuso, ovvero se – in alternativamente o 

congiuntamente – i predetti e ripetuti momenti di raccordo possano 

costituire espressione del tentativo dell’organizzazione – già in parte 

anticipato da ulteriori e precedenti spunti investigativi – di ricreare 

strutture gerarchicamente orientate, in grado di coordinare stabilmente le 

principali attività e decisioni strategiche dell’intera associazione, con 

evidente ritorno – ove tale ipotesi fosse corroborata dalle acquisizioni 

investigative – ai vecchi e consolidati moduli organizzativi, che in passato, 

come è noto, hanno contribuito a determinare in maniera decisiva il potere 

criminale dell’organizzazione «Cosa Nostra». 

Al di là di tale ipotesi investigativa, sembra, invece, fondato su 

concreti e solidi elementi un nuovo atteggiamento della (sub) cultura 

mafiosa, che progressivamente maturato nel tempo, ha consentito agli 

associati di metabolizzare la ormai permanente carenza di vertici e di 

“mano d’opera” di buon livello, adattandosi e vivendola come fisiologica: 

non è infrequente, ad esempio, che nell’ambito di una “famiglia” o 

mandamento venga stabilita una linea di successione nel caso di 

provvedimenti restrittivi a carico dei vertici di tali organismi associativi; in 

buona sostanza, sembra ormai del tutto superato un atteggiamento di 

rassegnazione sullo scioglimento di cosa nostra, che aveva incominciato a 

diffondersi, nell’ambito del sodalizio, negli anni 1995/1996. 

Ha contribuito e contribuisce (in modo particolare, nel periodo in 

esame) al superamento della fase emergenziale dell’associazione, una 

rotazione di 360 gradi dei vertici e delle figure apicali di alcune famiglie e di 

alcuni mandamenti, costituita dal ritorno in libertà, dopo un congruo 
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numero di anni, di figure storiche o, in ogni caso, di sicuro prestigio 

criminale nell’ambito associativo. Il fenomeno riguarda, sebbene a macchia 

di leopardo, un significativo numero di mandamenti di sicuro rilievo 

criminale nella geografia mafiosa della provincia di Palermo: segnatamente 

i mandamenti di Porta nuova, Pagliarelli, Noce, Passo di Rigano-Bocca di 

Falco, Resuttana, San Lorenzo-Tommaso Natale, Partinico e Bagheria.  

Paradossalmente, la causa di tale effetto negativo per l’ordine 

pubblico è la stessa della menzionata carenza di organico dell’associazione 

criminale: la maggior parte delle condanne definitive riguarda il reato 

associativo e quello di estorsione aggravata (perché, fortunatamente, si 

registra da anni un numero di omicidi drasticamente ridotto), con la 

conseguenza che, soprattutto con la riduzione di pena prevista per la scelta 

del rito abbreviato, dopo un certo numero di anni (di regola, non 

particolarmente elevato), il condannato, ormai libero, può reinserirsi nel 

circuito criminale, spesso con l’accresciuto prestigio derivante dall’avere 

mantenuto il vincolo dell’omertà anche durante il periodo di detenzione; 

appare ormai accertato che le misure di prevenzione personali, che 

vengono applicate dopo il periodo detentivo, sono necessarie ma non 

sufficienti per impedire la piena partecipazione alle dinamiche associative 

(creano disturbo ma non un argine invalicabile). 

Si può affermare, quindi, quale necessaria conseguenza logica 

dell’elevata resilienza sin qui manifestata dall’associazione cosa nostra, che 

sarebbero sufficienti un paio di anni di “minore attenzione” nei confronti 

del fenomeno in esame da parte dello Stato per consentire all’associazione 

medesima di ripristinare l’inaudita forza criminale manifestata sino agli 

anni 90, con la consapevolezza che, sebbene non siano mancati e non 

manchino, nell’ambito del sodalizio, atteggiamenti di fastidio o, addirittura, 

di rifiuto nei confronti di una “politica” di aggressione esplicita agli organi 

dello Stato, non sarebbe, in tal caso, possibile escludere una nuova 

stagione di inaudita violenza: le dinamiche interne di cosa nostra si 

muovono secondo criteri che non sempre corrispondono ai comuni 

parametri logici adottati nelle valutazioni prognostiche degli apparati 

investigativi. 
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Gli interessi di “cosa nostra” nel traffico internazionale degli stupefacenti 

- rapporti con altre associazioni mafiose italiane e straniere. 

 

Il traffico delle sostanze stupefacenti ha storicamente costituito la 

fonte primaria di finanziamento per “cosa nostra”, la quale ricava da tale 

attività delittuosa quel costante flusso di danaro che consente non solo di 

far fronte alle molteplici spese dell’associazione, ma anche di reinvestire 

parte di tali risorse in altre attività economico-imprenditoriali, di modo da 

poter espandere la sfera dei propri interessi illeciti. 

La compravendita di stupefacenti – la cocaina in primis, il cui 

consumo è aumentato esponenzialmente nel corso degli ultimi anni, 

abbracciando tutte le fasce sociali e di età - è attività estremamente 

remunerativa: secondo i risultati delle indagini tale droga viene acquistata 

nei paesi produttori sudamericani a 1000/2000 dollari al chilo per essere 

rivenduta in Italia a un prezzo oscillante fra i 70 ed i 100 € al grammo; il 

semplice passaggio di mano di un chilogrammo di cocaina – da un 

intermediario a un grossista, per esempio – può quindi portare a un 

guadagno oscillante fra i 10 ed i 20 mila euro. 

Tali considerazioni economiche, unite al già menzionato aumento 

della richiesta di tale tipo di stupefacenti, ha quindi indotto le famiglie 

mafiose a investire massicciamente nel traffico internazionale di cocaina, 

ritenuto (ed a ragione…) non solo attività assai più remunerativa, ma anche 

meno rischiosa della sistematica imposizione del “pizzo” alle attività 

commerciali insistenti nel proprio territorio. 

Nonostante le severe pene previste per il reato di cui all’art. 74 T.U. 

Stupefacenti, l’efficienza raggiunta dalle indagini in materia di estorsioni, 

alla quale si unisce la meritoria opera svolta da alcune associazioni anti-

racket, rende, secondo le stesse valutazioni di alcuni associati, la 

riscossione del “pizzo” una delle attività che più espongono all’attività 

repressiva delle Stato; in effetti una innumerevole serie di arresti dei 

soggetti, che statisticamente hanno dato luogo ad alcune collaborazioni 

con la Giustizia, onde usufruire dei consistenti sconti di pene 

legislativamente previsti, che consentivano di trarre in arresto altri affiliati, 
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ha avuto l’effetto di aumentare la popolazione carceraria, il cui 

sostentamento è, da sempre, una delle principali preoccupazioni e fonte di 

impegno economico per la stessa sopravvivenza dell’associazione mafiosa. 

Come osservato in passato da uno dei referenti mafiosi della famiglia 

mafiosa di Bagheria, quindi, la sistematica imposizione del pizzo, da sempre 

giustificata con la necessità di “aiutare i carcerati” finisce con 

l’incrementare il numero dei detenuti. 

Le più recenti indagini hanno confermato che alcune famiglie mafiose 

palermitane hanno instaurato frequenti rapporti con soggetti (organici alla 

‘ndrangheta calabrese, reggina in particolare) fornitori di cocaina, poi 

rivenduta nella zona territoriale di pertinenza, sia attraverso una diffusa 

rete di spaccio al dettaglio, creata e coordinata dalla stessa famiglia in vere 

e proprie “piazze di spaccio” (specie nei quartieri popolari di Ballarò, Zen, 

Sperone e Guadagna), che mediante cessione a grossisti fornitori dei 

pusher, che agiscono nei dintorni dei locali più noti della c.d. movida 

palermitana. 

Le famiglie mafiose sono solite delegare a singoli soggetti ad essa 

organici (di assoluta fiducia ed esperti nel settore) l’attività di 

approvvigionamento e successiva cessione di cocaina; tali soggetti 

rispondono del loro operato esclusivamente ai vertici del sodalizio.  

Il prezzo dello stupefacente, ovviamente, aumenta notevolmente se 

comprensivo del trasporto dalla Calabria a Palermo (generalmente a bordo 

di autoveicoli), atteso che va remunerato anche il rischio che viene 

accollato al vettore.  

Si diceva quindi che Cosa Nostra - con le eccezioni di cui si dirà 

appresso - non importa più direttamente la cocaina dal Sud America, ma 

preferisce acquistarla della ‘Ndrangheta, la quale, come noto, è ormai una 

delle più potenti organizzazioni criminali dell’Europa Occidentale; l’unica in 

possesso dei contatti e delle rilevanti risorse finanziarie che consentono di 

trattare alla pari coi narcotrafficanti colombiani e messicani; ingenti 

quantità di sostanza stupefacente giungono in Italia via mare, trasportate, 

all’interno di container, fino al porto commerciale più grande del 

Mediterraneo, quello di Gioia Tauro, ove viene sequestrata annualmente 



239 

 

non più del 10% della cocaina importata, percentuale ritenuta 

assolutamente fisiologica dai narcotrafficanti calabresi.  

Altro canale utilizzato, seppur meno frequentemente, da “cosa 

nostra” per l’importazione di cocaina è quello napoletano, naturalmente 

facente capo a famiglie organiche alla camorra partenopea.  

In tal caso il trasporto avviene a bordo del traghetto che 

giornalmente collega Palermo con Napoli e viceversa; i singoli acquisti sono 

preceduti da frenetiche trattative condotte de visu dai soggetti interessati, 

che si spostano fra le due città via aereo, poi delegando ad altri la delicata 

(e rischiosa) fase del trasporto. 

In tempi recentissimi le investigazioni hanno fatto emergere le figure 

di importatori palermitani – pregiudicati legati alle famiglie mafiose da 

vincoli di parentela o comunque assai “vicini” alle stesse - i quali, 

avvalendosi dell’operato di mediatori sudamericani, acquistano consistenti 

partite di droga, poi spedite in Sicilia all’interno di plichi voluminosi, tramite 

ignare ditte di spedizioni internazionali. 

Le comunicazioni avvengono attraverso il sistema criptato della 

messaggistica “Pin to Pin” dei telefoni Black Berry, assai difficile da 

monitorare, che richiede la notifica al gestore (società americana) di 

specifico decreto di intercettazione di flussi telematici. 

La estrema ramificazione di tale tipo di attività delittuosa, svolta, 

come sopra esposto, attraverso continui contatti fra esponenti della 

criminalità organizzata residenti in diverse regioni italiane, nonché fra 

questi e i fornitori sudamericani, pone sempre più frequentemente, in 

prima istanza al PM e successivamente al Giudice, il problema, a volte di 

difficile soluzione, non solo della individuazione della A.G. territorialmente 

competente, ma, a volte, anche la sussistenza della giurisdizione italiana; 

frequentemente il Giudice, pur accogliendo le richieste cautelari, si dichiara 

territorialmente incompetente, obbligando l’ufficio remittente a 

trasmettere con urgenza gli atti ad altra A.G., che nulla sa dell’indagine in 

corso.  

Si è tuttavia verificata una proficua collaborazione internazionale fra 

l’Ufficio e l’Autorità giudiziaria tedesca in occasione di una indagine che ha 
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disarticolato una associazione criminale costituita da pregiudicati siciliani 

trapiantati in Germania, che aveva importato in Sicilia, a bordo di 

autovetture, quantitativi non indifferenti di marijuana e cocaina, oltre che 

armi e munizioni destinate alle famiglie mafiose palermitane. 

Le pene previste dalla nostra legislazione per i reati di associazione 

per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 dpr 309/90) e 

di detenzione di ingenti quantitativi di cocaina (artt. 73 e 80 comma 2 dpr 

309/90) sono, come già detto, molto elevate e dovrebbero costituire un 

efficace deterrente; tuttavia vanno segnalate le notevoli oscillazioni della 

giurisprudenza di merito, sempre più rigorosa nella valutazione degli 

elementi sintomatici della sussistenza del reato associativo, nonché di 

quella di legittimità, che, a seguito dell’intervento della Corte 

Costituzionale sulla c.d. legge Fini-Giovanardi, fatica a ricavare dei criteri 

certi per la corretta applicazione della aggravante dell’ingente quantità, col 

risultato di sentenze che ne riformano radicalmente altre, spesso in melius, 

dando vita a sconcertanti alternanze di pene severissime con altre assai più 

blande. 

Gli enormi interessi economici scaturenti dalla gestione del traffico 

degli stupefacenti hanno dato vita, in tempi recenti, a contrasti all’interno 

delle “famiglie”; vere e proprie fibrillazioni risolte col ricorso alla violenza 

estrema. 

Anche se non vi è certezza probatoria sul punto, numerosi elementi 

investigativi fanno ragionevolmente presumere che la causale di alcuni 

degli omicidi più eclatanti, consumati negli ultimi anni a Palermo in danno 

di elementi di spicco della criminalità mafiosa (Francesco Nangano, Davide 

Romano, Giuseppe Calascibetta), sia da ricercare nei contrasti insorti per la 

gestione o per il mancato pagamento di ingenti partite di cocaina. 

Le superiori considerazioni sono state poste anche a fondamento di 

un’ulteriore rimodulazione della struttura organizzativa della D.D.A.: la 

competenza in materia di stupefacenti, come già detto in precedenza, è 

stata nuovamente attribuita su base territoriale, per l’appunto, a ciascuna 

delle due sezioni territoriali (con il conseguente venir meno di uno specifico 

gruppo di lavoro con competenza esclusiva sul fenomeno in esame). 
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Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati 

[tra i tanti segnalati nelle relazioni] 

 

 Il periodo di interesse riguarda esclusivamente attività svolte prima 

della recente rimodulazione della struttura organizzativa della D.D.A., di cui 

si è detto in precedenza; appare, pertanto, opportuno mantenere, per 

semplicità espositiva, la distinzione fra i territori Palermo Ovest e Palermo 

Est, nonché la separata trattazione dei procedimenti per il delitto di cui 

all’art. 74 DPR n. 309/1990 (per l’appunto di competenza di uno specifico 

gruppo di lavoro da poco soppresso). 

Gruppo DDA Palermo Ovest 

Proc. n. 4323/2010 R.G.N.R. DDA (cd. Operazione “Fiume”) a carico 

di SPINA Guido ed altri per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 629 c.p., 74, 

commi 1, 2 e 3 e 80 comma 2 DPR 309/90 e art. 7 D.L. n. 152/1991. In 

particolare il predetto SPINA Guido, reggente della famiglia Pallavicino - 

Zen, unitamente a COSENZA Vincenzo ha diretto ed organizzato il sodalizio 

criminoso dedito alla richiesta di pizzo nel quartiere predetto ed al traffico 

di sostanze stupefacenti, svolgendo un ruolo di coordinatore, mantenendo 

i contatti con i fornitori, sia in Calabria che in Puglia. 

Il tutto con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto 

avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis C.P. e di avere 

operato anche al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa 

Nostra. 

Proc. n. 5345/2013 R.G.N.R. DDA nei confronti di FERRANTE Guido 

per i reati di cui agli artt. 378 comma 1 e 2 c.p. e 7 del D.L. 152/91; è in 

corso il dibattimento dinanzi alla V^ Sezione Penale del Tribunale di 

Palermo; l’imputazione ascritta è di favoreggiamento aggravato per avere 

l’imputato, poliziotto, consigliato ad ALBICOCCO Salvatore, titolare delle 

omonime pasticcerie in Palermo, vittima di una richiesta estorsiva 

aggravata dall'art. 7 del d.l. 152/91, che a lui si era rivolte, di cedere alle 

pretese criminali, senza denunciare, così aiutando ZIZO Giuseppe e altri 

appartenenti all’articolazione territoriale mafiosa di Corso Calatafimi ad 
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eludere le indagini a loro carico. 

Proc. 10350/2012 R.G.N.R. DDA - cd. Operazione “Apocalisse” - 

mirante alla ricostruzione degli assetti del mandamento mafioso di San 

Lorenzo nei confronti di BIONDINO Girolamo + 119 per i reati di cui agli 

artt. 416 bis, 81 cpv., 110 e 629 co. 2 c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 

conv. in legge n. 203/91, nonché artt. 73 D.P.R. 309/90. 

In sede di giudizio abbreviato, in data 13 aprile 2016, veniva definita 

la posizione di ben 96 imputati con condanna a pene elevate, fino a 20 anni 

di reclusione. 

Proc. n. 18227/2009 R.G.N.R. DDA a carico di FIDANZATI Stefano 

(fratello dello storico boss dell’Arenella, di recente deceduto, FIDANZATI 

Gaetano), AIELLO Daniele ed Epifanio e RUSSO Sergio per i delitti di 

estorsione e concorrenza sleale aggravata, commessi in danno 

dell’imprenditore TRAMUTO Francesco, titolare della ditta individuale 

“Nautica Tramuto”, costretto ad affidare l’appalto per i lavori, presso il 

porticciolo dell’Arenella, di completamento della banchina della diga 

foranea e la collocazione di pontili galleggianti, a ditte riconducibili ad 

AIELLO Epifanio, come la “EPIDAN Costruzioni di AIELLO Daniele”. AIELLO 

Epifanio e FIDANZATI Stefano sceglievano di definire la propria posizione 

processuale accedendo al rito abbreviato e venivano condannati, 

all’udienza del 12 ottobre 2016, rispettivamente alla pena di anni 2 ed anni 

e mesi 4 di reclusione (in continuazione con precedenti condanne già 

passate in giudicato). Allo stato è in corso di celebrazione il processo per gli 

altri due imputati che hanno optato per il rito ordinario.  

Proc. n. 6130/2013 R.G.N.R. DDA a carico di LOMBARDO Vincenzo 

Carlo + 4 per partecipazione a Cosa Nostra di TARANTINO Giuseppe e 

LIOTTA Raimondo in concorso con RACCUGLIA Domenico, SCIORTINO 

Antonino, LIBRANTI LUCIDO Giuseppe, MULE’ Salvatore, LO CASCIO 

Francesco, estorsioni aggravate in danno di imprenditori edili di 

Giardinello, Montelepre e Terrasini e occultamento di cadavere aggravato 

(di BILLITTERI Giuseppe, scomparso per lupara bianca). Quattro imputati 

hanno scelto di definire la propria posizione col rito abbreviato avanti al 

GUP, che con sentenza emessa in data 16.01.2017 n. 39/2017 Reg. 
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condannava LIOTTA Raimondo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione e 

LOMBARDO Vincenzo Carlo alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 800 di 

multa (assolvendo TARANTINO Giuseppe e DI BELLA Giuseppe). 

Proc. n. 3642/2013 R.G.N.R. DDA a carico di SALTO Nicolò + 11 per 

delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, in particolare alla famiglia 

mafiosa di Borgetto. Per tale procedimento è stata applicata misura 

cautelare a carico di tutti gli imputati (non detentiva a carico di Maniaci 

Giuseppe, successivamente venuta meno per disguidi procedurali 

verificatisi dinanzi al tribunale del riesame); allo stato è in corso il processo 

avanti alla 2^ Sezione Penale del Tribunale. Nell’ambito di tale 

procedimento sono ascritte a MANIACI Giuseppe, direttore di Telejato tre 

ipotesi di estorsione in danno del Sindaco di Borgetto, Gioacchino DE LUCA, 

del Sindaco di Partinico, LO BIUNDO Salvatore, ed in danno di un 

consigliere comunale, POLIZZI Gioacchino. 

Proc. n. 16707/2016 R.G.N.R. DDA a carico di MARCATAJO Marcello 

+ 8 per delitti di partecipazione a Cosa Nostra, riciclaggio, reimpiego, 

favoreggiamento, estorsione ed intestazioni fittizie aggravate a carico di 

vari componenti della famiglia GRAZIANO e dell’avvocato MARCATAJO 

Marcello (deceduto nel corso del procedimento). 

Proc. n. 4825/15 R.G.N.R. DDA: si tratta del procedimento che, in 

sintesi, ha riguardato molteplici e complesse iniziative volte ad ottenere, 

come risultato, il riciclaggio dei proventi del reato di cui all’art. 416-bis c.p. 

consumato da esponenti delle famiglie GRAZIANO, GALATOLO e MADONIA. 

Le indagini hanno condotto all’accoglimento di due importanti richieste di 

misura cautelare personale e reale che hanno tentato – riuscendovi – di 

colpire, oltre alle classiche figure soggettive «ordinariamente» 

appartenenti alla criminalità organizzata, anche esponenti del mondo delle 

professioni (in particolare, a titolo esemplificativo, MARCATAJO Marcello e 

MARCATAJO Giorgio, nonché ulteriori soggetti operanti nel settore 

dell’attività forense, notarile e bancaria), che hanno consentito il 

raggiungimento e consolidamento di enormi profitti patrimoniali illeciti in 

favore dell’associazione Cosa Nostra; è in corso il dibattimento di primo 

grado. 
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Proc. n. 17756/16 R.G.N.R. DDA nell’ambito del quale sono state 

raccolte, approfondite e riscontrate le dichiarazioni rese dal collaboratore 

di giustizia Antonino PIPITONE, ex reggente della famiglia mafiosa di Carini, 

con particolare riferimento alle fattispecie di omicidio aggravato alle quali il 

collaboratore ha personalmente partecipato o delle quali ha avuto 

comunque notizia.  

Proc. n. 2530/14 R.G.N.R. DDA: il procedimento ha ad oggetto il 

riciclaggio (realizzato, con raffinate e complesse operazioni transnazionali, 

tra Sud Africa, Thailandia, Isole Vergini Britanniche ed altri paesi stranieri) 

dei proventi criminali acquisiti e gestiti da Vito Roberto PALAZZOLO.  

Gruppo D.D.A. Palermo Est 

Proc. n. 22497/15 R.G.N.R. DDA che ha riguardato due mandamenti 

mafiosi tra loro collegati, Bagheria e Porta Nuova. Il 16 dicembre 2015 è 

stato emesso un provvedimento di fermo e successiva ordinanza di custo-

dia cautelare in carcere nei confronti di 42 soggetti.  

Proc. n. 8182/15 R.G.N.R. DDA, concernente l’omicidio dell’avvocato 

Vincenzo FRAGALA’, che è stato riaperto a seguito delle dichiarazioni di 

CHIARELLO Francesco, recente collaboratore di giustizia, che ha reso 

importanti dichiarazioni su diversi omicidi e sull’organigramma della 

famiglia mafiosa del Borgo Vecchio; in data 15 marzo 2017 è stata eseguita 

un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei soggetti 

accusati dell’efferato delitto; il processo si sta celebrando davanti alla II 

sezione della Corte d’Assise di Palermo. 

Proc. n. 9334/17 Ignoti DDA, concernente l’omicidio di DAINOTTI 

Giuseppe, importante uomo d’onore del mandamento di Porta Nuova 

ucciso il 22 maggio 2017 in pieno giorno nel centro di Palermo. 
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Indagini su Trapani e provincia 

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. 

La ferrea alleanza della “cosa nostra” trapanese con esponenti delle 

famiglie mafiose della provincia di Palermo, presso le quali è stata 

accreditata da Totò RIINA, è stata tale da ricondurre i due sodalizi criminosi 

quasi sotto un’unica realtà criminale. 

Detta vicinanza si è rafforzata soprattutto dopo l’assunzione da parte 

di Matteo Messina Denaro del ruolo di rappresentante dell’intera provincia 

di Trapani, atteso che in territorio palermitano il Messina Denaro ha avuto 

da sempre solidi rapporti e precisi punti di riferimento, anche nella 

pericolosa cosca di Brancaccio, già retta da Guttadauro Giuseppe, fratello 

di Filippo, il quale ultimo proprio del latitante è cognato, per averne 

sposato la sorella Messina Denaro Rosalia. 

Le attività investigative 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, mandamenti, 

rappresentante provinciale, consiglieri, etc.). 

Fermo restando che il rappresentante provinciale di Trapani è Matteo 

MESSINA DENARO, va detto che, alla stregua delle più recenti acquisizioni 

processuali, nella provincia le famiglie risultano essere 17, riunite in 4 

mandamenti: Trapani, che ricomprende le famiglie di Trapani, di Valderice, 

Custonaci e di Paceco; Alcamo, che ricomprende le famiglie di Alcamo, 

Calatafimi e Castellammare; Castelvetrano, che ricomprende le famiglie di 

Castelvetrano, Campobello di Mazara, Salaparuta e Poggioreale (questi 

ultimi due centri formano un’unica famiglia), Partanna, Gibellina, Santa 

Ninfa; Mazara del Vallo, che ricomprende le famiglie di Mazara del Vallo, 

Salemi, Vita e Marsala. 
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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 diverse ramificazioni 

territoriali dei mandamenti mafiosi operanti in questa provincia. 

Tale situazione è dovuta a due determinati fattori: da un lato lo 

sfaldamento delle fila “militari” della stessa compagine grazie alla 

pressante azione giudiziaria posta in essere negli ultimi lustri da Forze di 

Polizia e Magistratura; dall’altro la spiccata propensione imprenditoriale di 

“cosa nostra” trapanese che, sotto l’indiscussa guida del latitante MESSINA 

DENARO Matteo, preferisce indirizzare i propri interessi verso forme di 

guadagno e di reinvestimento apparentemente lecite, manifestando 

grande capacità di diversificazione dei suoi interessi verso forme nuove di 

investimento. 

Ancora confermata, sempre nel periodo di riferimento, ad esempio, 

l’ingerenza di imprese riferibili a soggetti mafiosi nel sistema dei 

subappalti, delle forniture e della produzione e distribuzione degli inerti nel 

ramo dell’edilizia pubblica e privata. In maniera particolare tale 

propensione si registra nel monitorare il mandamento mafioso del 

capoluogo, storicamente propenso agli investimenti in tale settore 

produttivo. 

Particolare interesse è stato rivolto dalle organizzazione criminali 

all’indotto derivante dagli impianti di produzione di energie alternative che 

hanno beneficiato di particolari forme di finanziamento pubblico agevolato. 

Da qui il tentativo da parte delle organizzazioni 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 

organizzazioni mafiose, come dimostrano procedimenti già in fase di 

giudizio e quelli trattati in fase di indagini. 

Nei suddetti ed in altri settori imprenditoriali (quali ad es. 

l’agricoltura ed i connessi mercati vinicoli e oleari, la grande distribuzione, il 

settore dei rifiuti) l’organizzazione mafiosa continua a investire i proventi di 
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somme guadagnate (anche nel passato) con illeciti traffici di stupefacenti 

ed attività estorsive “classiche”. 

Anche il traffico di sostanze stupefacenti è ripreso in quasi tutta la 

provincia. 

Le sempre più pressanti misure restrittive emesse nei confronti del 

gruppo MESSINA DENARO e del suo entourage si sono accompagnate, 

sempre nell’anno in riferimento, a misure di sequestro, di prevenzione, di 

confisca, che sicuramente costituiscono ulteriore causa di depauperamento 

delle organizzazioni stanziate sul territorio.  

Già nel corso degli anni precedenti sono stati posti in essere 

numerosi provvedimenti che hanno interessato le persone cui si è fatto 

cenno e che hanno riguardato beni ammontanti complessivamente a 

diversi milioni di euro. 

Tra i processi segnalati nelle relazione si menziona il Proc. n. 

13925/10 R.G.N.R. nei confronti di LORETTA Carlo ed altri. Il procedimento 

costituisce lo sviluppo delle indagini finalizzate alla cattura di Matteo 

MESSINA DENARO, con particolare riferimento agli esiti relativi alla 

posizione di LORETTA Carlo ed ai suoi interessi economici.  

Indagini su Agrigento e provincia 

Un‘analisi della situazione di “cosa nostra” nella provincia di Agrigen-

to che sia funzionalizzata non solo a ripercorrere le vicende pregresse che 

ne hanno determinato gli attuali equilibri ma anche a comprenderne le di-

namiche e quindi ad essere strumento per un’efficace repressione, deve 

passare attraverso la sempre valida considerazione che si tratta di famiglie 

dei singoli centri ancorata alle “famiglie di sangue”, con una conseguente 

maggiore impermeabilità alle indagini, rispetto alle famiglie delle altre 

province nelle quali la componente di “esterni”, non legati tra loro da 

vincoli familiari, è più elevata. 

Le principali attività della struttura, refertate nell’ultimo anno, sono 

quelle classiche di “cosa nostra”: 

� Infiltrazioni negli appalti pubblici; 
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� Controllo del territorio attraverso le estorsioni nei confronti 

di imprenditori ed esercenti attività commerciali; 

� Traffico di stupefacenti. 

In particolare le estorsioni nei confronti di operatori economici e 

commerciali e la sistematica pratica della occupazione imprenditoriale in 

tutti i settori delle opere private e pubbliche costituiscono ancora il sistema 

più diretto e remunerativo per garantire all’associazione il raggiungimento 

dei suoi scopi criminali.  

Il fenomeno continua a registrare una sorprendente capacità di adat-

tamento ai mutamenti del contesto ambientale in cui si trova quale forma 

di difesa e di risposta alle azioni di contrasto poste in essere dallo Stato. 

Sebbene non emerso chiaramente dalle indagini svolte nel periodo di rife-

rimento, rimane ancora valida la presenza sul territorio di strutture 

criminali parallele (“Stidda”) a quelle di “cosa nostra”, che, in passato, ha 

portato a guerre sanguinose tra tali gruppi.  

Va evidenziato che in provincia di Agrigento negli ultimi mesi si sono 

verificati una serie di fatti di reato quali omicidi e tentati omicidi, nonché 

rinvenimento di veri e propri arsenali di armi (vicende tutte che hanno ori-

ginato diversi procedimenti pendenti presso quest’Ufficio ma tutt’ora co-

perti dal segreto investigativo), meritevoli di segnalazione sotto un duplice 

profilo: la progressiva recrudescenza di fatti criminosi di sangue nel territo-

rio di riferimento, dopo un periodo di sostanziale “silenzio” da parte delle 

organizzazioni mafiose ivi operanti (sia “cosa nostra” che “Stidda”) e la no-

tevole disponibilità di armi da fuoco, anche del tipo da guerra (kalashnikov, 

esplosivi ed altro), da parte delle medesime organizzazioni criminali. 

A oggi, la struttura è sempre articolata nella classica organizzazione di 

“cosa nostra” e la provincia divisa in sette mandamenti (tre nella parte oc-

cidentale (Santa Margherita Belice, Burgio e Cianciana) e tre in quella 

orientale (Agrigento/Giardina Gallotti, Campobello di Licata e Palma di 

Montechiaro) e uno nella parte nord (Bivona). Risultano, inoltre, attiva-

mente presenti sul territorio, ancorché non facenti parte di un mandamen-

to specifico, le famiglie di Canicattì, quella di Favara e quella di Ribera. 



249 

 

La struttura organizzativa attuale di “cosa nostra” agrigentina è, per-

tanto, strutturata sui seguenti sette mandamenti, comprendenti le rispet-

tive famiglie: Giardina Gallotti/Agrigento (dopo l’arresto di Gerlandino 

MESSINA, che aveva riorganizzato gli assetti elevando la famiglia di Porto 

Empedocle a mandamento da lui stesso diretto, occorre accertare i nuovi 

equilibri e le variazioni nel breve periodo a causa delle recenti scarcerazioni 

di Lombardozzi Calogero, già vice capo Provincia di “cosa nostra”); Ciancia-

na (comprendente le famiglie di Cianciana, Cattolica Eraclea, Montallegro e 

Alessandria della Rocca, in stretta relazione con il nuovo mandamento della 

“montagna” e la famiglia di Ribera);Campobello di Licata(comprendente le 

famiglie di Castrofilippo, Grotte (che ingloba anche la famiglia di Comitini), 

Naro, Racalmuto e Ravanusa. L’attuale area di competenza è in via di defi-

nizione dopo la scarcerazione di Calogero Di Caro di Canicattì; Palma di 

Montechiaro comprendente le famiglie di Licata, Naro e Camastra; Santa 

Margherita Belice comprendente le famiglie di Sciacca, Montevago, Sam-

buca di Sicilia e Menfi. Burgio (comprendente le famiglie di Lucca Sicula, 

Villafranca Sicula, Calamonaci e Caltabellotta); Della Montagna/Bivona 

(comprendente le famiglie di San Biagio Platani, Casteltermini, Bivona, 

Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, Aragona, Raffadali, Santa 

Elisabetta e S. Giovanni Gemini). 

Nelle relazioni degli anni precedenti (e in particolare nell’ultima) sono 

dettagliatamente ricostruite genesi e sviluppi delle indagini storiche che 

hanno consentito di ricostruire analiticamente la composizione delle fami-

glie e i loro vertici. A detti atti può dunque farsi integrale richiamo. 

 

Tra i numerosi processi segnalati nelle relazione si menzionano: 

Proc. n. 8526/14 R.G.N.R. (operazione c.d. “Opuntia”), nei confronti 

di BUCCERI Vito ed altri per il reato di associazione di tipo mafioso, com-

messo nei territori di Menfi e Sciacca.  

Proc. n. 21736/13 R.G.N.R. nei confronti di PUTRONE Luigi (avente lo 

status di collaboratore di giustizia) per gli omicidi di LO ZITO Giuseppe 

(commesso in Agrigento in data 18 luglio 1987); FILIPPAZZO Ignazio (com-
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messo in Porto Empedocle in data 3 settembre 1992) e di PAPIA Roberto 

(commesso in Porto Empedocle in data 6 settembre 1994).  

Proc. n. 22966/14 R.G.N.R. (operazione “Icaro”) nei confronti di 

ABATE Antonino + 33 per i reati di cui agli art 416 bis c.p. e 629 cpv. in rela-

zione all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 c.p. e art. 7 D.L. 152/91 nonché 10 e 14 

L. 497/74 e 7 D.L. 152/91. L’indagine ha consentito di individuare i vertici 

delle famiglie mafiose di Santa Margherita Belice, Montallegro, Agrigento e 

Porto Empedocle nonché gran parte dei principali affiliati alle stesse.  

Nel contesto dell’indagine è stato inoltre possibile, non soltanto regi-

strare l’evoluzione delle dinamiche mafiose che hanno portato al sovverti-

mento dell’organigramma della famiglia mafiosa di Montallegro, ma viep-

più accertare la consumazione di numerosi e gravissimi episodi di estorsio-

ne in danno di numerose imprese specie del settore edile impegnate nel 

territorio. 

Nell’ambito di tale procedimento, particolarmente complesso sia per 

l’elevato numero delle persone coinvolte (34 imputati) sia per la mole del 

materiale investigativo raccolto, derivante dalla molteplicità delle attività 

d’indagine espletate, sono state emesse misure cautelari personali nei con-

fronti di 22 indagati. 

Nei confronti di 12 imputati che hanno scelto il rito abbreviato, il GUP 

del Tribunale di Palermo ha emesso il 5 luglio 2017 sentenza di condanna, 

dichiarando, tra gli altri, numerosi esponenti di spicco della consorteria ma-

fiosa colpevoli dei reati ascrittigli ed in particolare:  

- CAMPO Pietro, quale del reato capo della famiglia mafiosa di Santa 

Margherita Belice e esponente di vertice dell’organizzazione mafiosa nel 

territorio occidentale della provincia agrigentina e per tale ragione con-

dannato alla pena finale di anni 14 di reclusione; 

- IACONO Antonino quale capo della famiglia mafiosa di Agrigento e 

esponente di vertice dell’organizzazione mafiosa nella provincia agrigenti-

na, e per tale ragione condannato alla pena finale di anni 14 e mesi 8 di re-

clusione; 
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- MESSINA Francesco quale responsabile della famiglia mafiosa di 

Porto Empedocle e per tale ragione condannato alla pena finale di anni 14 e 

mesi 8 di reclusione; 

- GRASSADONIA Diego quale responsabile della famiglia mafiosa di 

Cianciana e per tale ragione condannato alla pena finale di anni 10 di reclu-

sione. 

 

ATTIVITA’ DELLA PROCURA ORDINARIA DI PALERMO 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati 
[tra i tanti segnalati nelle relazioni] 

 

Omicidio volontario 

 

Per quanto concerne i delitti di omicidio volontario consumato atti-

nenti alla competenza del I Dipartimento, si osserva che nel periodo di rife-

rimento risultano iscritti 6 procedimenti (tra questi solo due a carico di 

ignoti, uno dei quali è frutto di una riapertura indagini per un delitto 

commesso nel 1978). Inoltre, tra questi procedimenti, risulta iscritto un so-

lo procedimento per omicidio con vittima di sesso femminile, mantenen-

do così inalterato il dato di percentuale di iscrizione del periodo anteceden-

te con un andamento del + 5 %. 

Tra i procedimenti di rilievo nel periodo, tanto in fase di indagine che 

definiti con giudizio o richiesta di archiviazione, vanno segnalati i seguenti: 

Proc. n. 3840/17 mod. 21 nei confronti di PECORARO Vincenzo per 

omicidio aggravato dalla premeditazione, dall’avere agito per motivi futili e 

con particolare crudeltà, commesso in pregiudizio del clochard CIMINO 

Marcello, in Palermo l’11 marzo 2017. 

Proc. n. 13694/16 RG: per i delitti di maltrattamenti ed omicidio 

commessi dall’imputato Giovanni BAIADA (di anni 81) ai danni della propria 

moglie Maria Francesca LICARI (fatto commesso in Carini il 15 luglio 2016).  
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Omicidi e lesioni colpose per violazione delle norme sulla circolazione 

stradale 

 

Si segnalano i seguenti procedimenti, che, anche se in parte relativi a 

fatti commessi anteriormente al periodo di riferimento, hanno però in tale 

periodo trovato la loro definizione o sono comunque pervenuti alla fase 

conclusiva delle indagini preliminari o all’esercizio dell’azione penale: 

Proc. n. 6711/17 R.G.N.R. mod. 21 nei confronti di ROCCAPALUMBA 

Francesco Paolo+2 in pregiudizio dei prossimi congiunti di MAZZOLA Giulia. 

 

 Reati in materia di stupefacenti, non trattati dalla dda 

 

Per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti, continuano ad 

essere numerosissimi i procedimenti concernenti fatti di illecita detenzione 

e cessione di sostanze stupefacenti riconducibili alla previsione dell’art. 73 

D.P.R. 309/90 e succ. mod., con numeri in netto rialzo percentuale. 

 

 Reati contro il patrimonio 

 

Per quanto riguarda la dimensione quantitativa dei fenomeni crimi-

nali riconducibili alla c.d. “criminalità diffusa”, e segnatamente per quanto 

attiene ai furti in abitazione, alle rapine ed alle estorsioni nella provincia di 

Palermo si registra un considerevole aumento rispetto all’anno precedente 

sia con riferimento ai fascicoli noti sia con riguardo ai procedimenti a carico 

di ignoti, con un andamento tra il 20 ed il 25 %. 

Secondo i dati provenienti dall’Ufficio Statistiche della Procura, riferiti 

al periodo luglio 2016 – giugno 2017, i procedimenti complessivamente 

iscritti per furto in abitazione registrano un aumento di cifra percentuale 

non ragguardevole rispetto all’anno precedente (+4 %). Del pari quelli 

iscritti per il reato di rapina che hanno subito un incremento del +8 % ri-

spetto all’anno passato. La percentuale di crescita delle iscrizioni dei furti in 

generale è comunque del 31 % rispetto al passato. 
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Le iscrizioni per estorsioni ammontano ad un totale di 210 contro noti 

(mentre il dato contro ignoti è di 181); rispetto all’anno precedente risulta-

no in crescita con un aumento del + 6%. 

 Il fenomeno dei reati contro il patrimonio non ha ancora subito 

l’auspicato effetto deterrente della novella legislativa che ha prodotto un 

considerevole aumento della pena edittale. Va certamente osservato che 

tale fenomeno rimane sempre collegato alla c.d. criminalità violenta che 

evidenzia una parte di condotte realizzate da soggetti in condizioni di disa-

gio economico, sintomatico questo di un ampliamento della fascia di popo-

lazione in condizione di deteriore degrado economico e sociale. 

Come nel precedente anno, nei reati connotati appunto da modalità 

violente, e segnatamente nei casi di rapina, è stato accertato anche nel pe-

riodo in esame un crescente uso di armi da offesa, la frequente tempora-

nea privazione della libertà della vittima e condotte attuate nei riguardi di 

soggetti anziani particolarmente esposti ed incapaci di esprimere qualsivo-

glia forma di reazione. 

E’ consolidato anche il fenomeno dell’aggressione nei riguardi di turi-

sti (per lo più stranieri) con comportamenti di natura illecita anche violenta 

e non limitata alla mera sottrazione di oggetti e beni di scarso valore. 

 Rimane ancora solo l’esigenza di attuazione della strategia utile per 

rispondere al bisogno collettivo di sicurezza, cioè 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 fa-

voriscono l’accostamento al crimine da parte delle più giovani generazioni.  

 Appare con andamento costante in crescita il fenomeno della pre-

senza sul territorio metropolitano di organizzazioni di mezzi ed uomini nella 

ideazione e nella commissione di questi odiosi reati, laddove sempre più i 

responsabili di tali condotte illecite avvertono non solo la necessità di adot-

tare precauzioni “esecutive” volte ad evitare il possibile riconoscimento da 

parte delle persone offese, per esempio travisando il proprio volto ed evi-

tando di lasciare impronte papillari sul luogo del fatto, ma risulta anche av-

vertita la opportunità di mantenere spenti o non tracciabili i dispositivi 

elettronici (telefoni mobili) che, da molto tempo ormai, hanno costituito 
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privilegiata modalità di individuazione postuma degli autori dei fatti crimi-

nosi.  

 Sempre consistente, seppure non in tendenziale crescita, è il feno-

meno delle rapine ai danni di supermercati, dei centri commerciali, delle 

farmacie e dei portavalori commessi in maniera sistematica ed in totale 

spregio dell’incolumità delle persone occasionalmente coinvolte. Emergen-

te è il fenomeno in crescita delle rapine commesse ai danni di corrieri per-

sino di prodotti agroalimentari. 

 Sul piano tecnico operativo delle indagini, occorre osservare che per 

quanto riguarda le rapine poste in essere da drappelli ben organizzati di 

soggetti (si pensi alle rapine commesse in danno di istituti di credito o di 

autotrasportatori, o grossi centri commerciali), l’analisi delle risultanze in-

vestigative induce ad affermare, ancora di più oggi rispetto al passato, 

l’assoluta indispensabilità di una celere acquisizione dei tabulati telefonici, 

di un’attivazione altrettanto tempestiva delle intercettazioni telefoniche e 

di quelle ambientali, queste ultime condotte spesso con l’ausilio del siste-

ma di rilevamento satellitare della posizione di autoveicoli GPS, in dipen-

denza del fatto che a tutt’oggi ridotto e non rassicurante, soprattutto per la 

successiva fase dibattimentale, è il contributo delle persone offese e dei te-

stimoni oculari. 

Efficace appare la tempestiva ed immediata analisi delle immagini, da 

parte della p.g. (a prescindere della autorizzazione o nulla osta del P.M.), 

tratte dai sistemi di videosorveglianza posti non solo nei luoghi ove si sono 

svolti i fatti ma anche lungo i percorsi attuati da criminali per raggiungere o 

fuggire dal teatro degli eventi. 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione 

 

Tra i più rilevanti procedimenti non più coperti da segreto investigati-

vo possono qui menzionarsi: 

Proc. n. 13355/2016 R.G.N.R.: Si procede nei confronti di MORACE 

Ettore e altri, per diverse ipotesi di corruzione, propria ed impropria, non-

ché per una ipotesi di turbata libertà degli incanti. 
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Proc. n. 16275/2015 R.G.N.R.: Il procedimento 16275/2015 R.G.N.R., 

costituito per l’accertamento di una pluralità di vicende corruttive che 

hanno interessato l’appalto per la realizzazione di una dorsale digitale mul-

ticanale e di un sistema di videosorveglianza antincendio per il Corpo Fore-

stale della Regione Sicilia, in cui sono stati coinvolti vari dirigenti e funzio-

nari dell’Assessorato Regionale all’Ambiente. 

Tale procedimento, in ordine al quale tutti gli imputati hanno optato 

per il giudizio abbreviato, si è concluso in data 19 settembre 2017 con la 

condanna dei medesimi per tutti i reati loro contestati. 

Proc. n. 14723/2015 R.G.N.R.: Nei confronti di SCELTA Carmelo + 14 

avente ad oggetto una pluralità di reati di truffa aggravata, turbata libertà 

degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 

nell’ambito dei contratti pubblici affidati da GESAP S.p.A., società conces-

sionaria della gestione dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo 

Punta Raisi. 

Proc. n. 20636/2012 R.G.N.R. (c.d. “CIAPI” o “Mala gestio”): Il pro-

cedimento ha riguardato i finanziamenti pubblici (circa 15 milioni di euro) 

concessi al Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato 

(CIAPI) al fine di realizzare il progetto CO.OR.AP. (Consulenza, Orientamen-

to ed Apprendistato), finanziato dal Fondo Sociale Europeo a valere sul 

POR 2000-2006 - Misure 3.18 e 4.05. 

Il Tribunale ha pronunziato sentenza di condanna a carico dei princi-

pali imputati, ai quali ha inflitto rilevanti pene. 

Proc. n. 19012/2014 R.G.N.R. (c.d. “Grandi eventi”): Il procedimento 

(originariamente riunito al procedimento “CIAPI” ed allo stato pendente 

nella fase dibattimentale avanti la III Sezione del Tribunale di Palermo) ri-

guarda le indagini grazie alle quali è stato possibile accertare come che 

Faustino GIACCHETTO (già condannato ad anni 8, mesi 1 di reclusione nel 

proc. cd. CIAPI 1 n. 20636/2012 R.G.N.R.) attraverso una fitta rete di rela-

zioni intercorse con altri imprenditori e funzionari pubblici, fosse in grado 

di interferire non solo sulle procedure di aggiudicazione di alcune gare in-

dette dalla Regione Sicilia nel settore dello sport, turismo e spettacolo, ma 

anche sulle fasi prodromiche alla aggiudicazione stessa, di modo da pre-
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confezionare i bandi e di pilotare la scelta finale del contraente verso im-

prese e società riconducibili allo stesso GIACCHETTO.  

Proc. n. 24359/2014 R.G.N.R. nei confronti di LI SACCHI Pietro e di ta-

luni titolari di farmacie con sede a Palermo, per avere posto in essere un 

colossale meccanismo fraudolento ai danni della locale Asp, imperniato sul-

la richiesta di rimborsi a fronte di prestazioni sanitarie mai erogate. 

Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l’ambiente e 

la salute delle persone 

Tra i procedimenti più rilevanti in materia ambientale, si segnalano i 

seguenti: 

Proc. n. 17204/11 R.G.N.R.: nell’ambito del quale si è proceduto al 

sequestro della discarica abusiva del Comune di Ustica, priva dei minimi 

requisiti tecnico-gestionali prescritti per la gestione delle aree adibite a 

pubblica discarica.  

Proc. n. 4411/13 R.G.N.R.: (c.d. Bellolampo bis) per disastro ambien-

tale, gestione illecita di rifiuti ed altre violazioni ambientali, nel corso del 

quale era stato disposto il sequestro della discarica gestita dall’AMIA S.p.A. 

- società già commissariata e poi fallita - per grave ed imminente pregiudi-

zio alle matrici ambientali, poi revocato a seguito di attività di messa in si-

curezza e del subentro della società RAP nella gestione dell’impianto. Il 

processo si trova nella fase dibattimentale. 

Usura  

Circa la metodologia di indagine e le relative problematiche, si deve 

ribadire quanto specificato nella precedente relazione. 

 “…. le problematiche relative rispettivamente a quest’ultima tipolo-

gia di usura (cioè bancaria) e a quella “ordinaria” appaiono in buona parte 

eterogenee, anche se entrambe fondano la ricerca degli elementi oggettivi 

del reato su accertamenti tecnici complessi (consulenza o valutazioni di or-

gano specializzato): infatti, in quella ordinaria i più rilevanti problemi sono 

costituiti dalla carenza di documentazione, dalla scarsa precisione delle di-
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chiarazioni rese dalla P.O. ed, a volte, anche dall’incertezza circa la causale 

delle dazioni di denaro, mentre in quella bancaria riguardano la piena con-

figurabilità del dolo e l’individuazione del livello gerarchico di responsabili-

tà”. 

Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Falso in bilancio 

Per quel che riguarda il falso in bilancio, merita menzione il:  

Proc. n. 13407/13 R.G.N.R. relativo ad una complessa indagine per 

falso in bilancio commessa da un imprenditore palermitano, titolare di un 

noto ed importante laboratorio di analisi, nell’ambito del quale sono state 

disposte perquisizioni e sequestri nelle diverse sedi societarie interessate, 

nonché una articolata consulenza tecnica del P.M. E’ stata esercitata 

l’azione penale ed è in corso di celebrazione il dibattimento. 

Stalking  

Anche in relazione al periodo in esame il reato previsto dall’art.612 

bis c.p. ha rappresentato uno strumento affatto efficace, oltre che versati-

le, di tutela delle “fasce deboli”, tanto da essere considerato adattabile ad 

esigenze di tutela diverse da quelle strettamente pertinenti alla sfera fami-

liare, come per esempio nei casi di campagna di stampa persecutorie ovve-

ro di relazioni condominiali particolarmente cattive ed allertanti. 

L’orientamento dell’Ufficio è fermo nella direzione della astratta con-

figurabilità dell’ipotesi allorché siano compresenti sempre, ed ovviamente 

accertati in concreto, tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. 

Va osservato e ribadito che in subiecta materia l’Ufficio requirente ha 

istituito, a partire dal giorno 1 giugno 2015, uno specifico Dipartimento o 

Gruppo, specializzato esclusivamente nei reati contro le “fasce deboli”, così 

da riuscire ad assicurare la massima tempestività e la più efficiente rispo-

sta. 

I magistrati che risultano assegnati a tale dipartimento sono tutti 

molto motivati e particolarmente attrezzati anche sotto il profilo della sen-

sibilità personale, dovendo confrontarsi ogni giorno, e persino nei giorni 
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del fine settimana, con le più diverse richieste di intervento nei casi oggetto 

di denuncia, anche con previsioni di misure cautelari le quali, per fortuna, 

vengono di regola accolte e confermate nelle successive fasi cautelari.  

Molto frequente è l’applicazione delle misure coercitive non detenti-

ve e, soprattutto, di quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequenta-

ti dalla persona offesa. Non sono infrequenti, tuttavia, le misure detentive 

nei casi più gravi o nei casi di violazione delle prescrizioni imposte. 

Si deve registrare, purtroppo, ancora oggi una avvertita remora da 

parte di alcune donne a proporre querela. Nei casi, tuttavia, in cui la notizia 

è aliunde pervenuta alle forze di polizia, le persone offese hanno immedia-

tamente trovato adeguato supporto psicologico e giuridico. 

Quanto sopra detto in merito alla tempistica di risposta dell’Ufficio 

requirente a fronte dei casi di stalking (ma ciò valga anche per i casi di mal-

trattamenti in famiglia e di delitti contro la libertà sessuale), e cioè la parti-

colare tempestività che costituisce la regola nella trattazione di detti casi, è 

sintomatica invero del particolare allarme che desta nella società civile 

questo tipo di delitto, ove emerge una tale pericolosità, pur potenziale, de-

gli autori, sì forte da spingere verso un restringimento dei tempi di tratta-

zione dei procedimenti di indagine. 

Pedopornografia 

In materia di pedopornografia l’Ufficio continua ad adottare protocol-

li di indagine ormai collaudati ed efficaci. Le indagini più rilevanti sono, di 

regola, eseguite dalla Polizia Postale, dalla quale spessissimo proviene la 

prima notizia di reato.  

Le indagini spesso hanno riguardato una pluralità di soggetti, sparsi 

sul territorio nazionale, in contatto (informatico) fra loro; in questi casi, per 

evitare l’eventuale distruzione o occultamento del materiale probatorio, 

giusta protocollo di indagine risulta opportuno procedere alla trasmissione 

degli atti alle diverse Procure territorialmente competenti, solo dopo 

l’esecuzione (urgente) di perquisizioni domiciliari (e conseguenti sequestri 

delle attrezzature informatiche), in modo da assicurare la contestualità del-

le suindicate attività. 
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Non è risultata rara la circostanza che la notizia di reato sia emersa 

dal sequestro di materiale informatico disposto per altri reati.  

Gruppo di lavoro in materia di terrorismo 

 Il gruppo di lavoro sul terrorismo ha competenza distrettuale per i 

delitti previsti dall’art. 51 c. 3- quater c.p.p. e, comunque, per tutte le fatti-

specie aventi matrice eversiva, in ambito interno e internazionale. 

La Procura su impulso della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiter-

rorismo, si è dotata della banca dati antiterrorismo, strutturata come arti-

colazione del SIDDA e, quindi, collegata al sistema SIDNA.  

Nel territorio del distretto di Palermo, come è noto, non sono stati 

registrati episodi eclatanti o eccessivamente preoccupanti, inquadrabili nel 

paradigma dei reati di matrice terroristica. 

Tuttavia, trattandosi di un tema che, a livello globale, ha manifestato 

una certa preoccupante evoluzione e, per di più, con tempi e modalità qua-

si del tutto imprevedibili, è stata attribuita la massima considerazione a 

tutte quelle segnalate attività riconducibili, anche solo astrattamente, a 

forme di eversione, dando luogo, a seconda dei casi, all’iscrizione di proce-

dimenti penali a carico di persone note o ignote e di fascicoli del mod. 45. 

In particolare, sono stati svolti minuziosi approfondimenti investigati-

vi su possibili condotte di adesione, seppure soltanto nominale, a forma-

zioni combattenti di matrice integralista islamica, ovvero di proselitismo, 

propaganda e collaborazione, sotto ogni forma, a tali organizzazioni; con-

dotte queste, spesso, evidenziate dal preventivo monitoraggio da parte de-

gli organi investigativi della rete informatica o dalle denunce in tal senso da 

parte di utenti del web, e la cui analisi ha talora richiesto complesse verifi-

che anche in ambito internazionale.  

In base ad altre risultanze probatorie, inoltre, sono state svolte inda-

gini anche su taluni settori che possano fungere da supporto strumentale 

alle attività terroristiche, come, ad esempio, alcune aziende di fornitura di 

servizi (ad es. i cd “phone center” e i “money transfer”) destinate ad 

un’utenza extracomunitaria e, nel cui ambito, sono comunque affiorati ri-

levanti elementi conoscitivi su collegamenti interni ed esteri e su transa-
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zioni economiche, utili almeno latu sensu, all’approfondimento di fenome-

ni eversivi. 

Ancora, lo sbarco di profughi, nelle coste del distretto, provenienti da 

zone di guerra, trovati in talvolta in possesso di apparati cellulari in cui so-

no stati rinvenuti video e foto propagandistiche o, addirittura, raffiguranti 

episodi cruenti, e/o che hanno rivelato l’esistenza di diretti contatti dei mi-

granti con connazionali coinvolti in sanguinose vicende belliche, ha impo-

sto, anche in questo caso, attente verifiche.  

Le attività di contrasto alle possibili infiltrazioni dell’integralismo 

islamico combattente hanno comportato, ancora, il monitoraggio di una 

serie di accertate condotte illecite che, seppure non presentino, ex se, una 

matrice terroristica, possono comunque rappresentare una manifestazione 

delle attività di organizzazioni criminali collegate con Paesi delle aree me-

diorientali e nordafricane. In tal senso, sono apparsi di notevole interesse, 

non solo i delitti di detenzione di armi e di falsificazione di documenti, ma 

anche quelli di intrusione nel sistema informatico ex artt. 615-ter e ss. del 

c.p., quelli connessi ad illeciti trasferimenti di capitali e tutte quelle altre 

fattispecie penali che possano, in qualche modo, rivelarsi funzionali alle at-

tività terroristiche.  

Su tale scia, inoltre, sono stati verificati attentamente alcuni episodi 

di illegale esportazione, da Palermo verso la Somalia, di veicoli industriali e 

militari in disuso per accertarne l’eventuale impiego per finalità di supporto 

ad organizzazioni terroristiche (come quella, in particolare, denominata “Al 

Shabaab”). 

Il complesso di queste attività, prevalentemente affidate dalla Procu-

ra alla DIGOS della Polizia di Stato e al ROS dei Carabinieri, hanno compor-

tato accertamenti di tipo tradizionale (come i controlli e l’acquisizione di 

informazioni nell’ambito dei luoghi di aggregazione, sia religiosa che socia-

le, dei cittadini di provenienza nordafricana e mediorientale, o nell’ambito 

di talune attività economiche caratterizzate da notevoli spostamenti di per-

sone, mezzi di trasporto e risorse finanziarie), nonché il ricorso ai più mo-

derni mezzi di controllo sulle comunicazioni, anche telematiche, e ricorren-

do, talvolta, quando necessario, anche alle intercettazioni preventive. 
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In tale complesso contesto investigativo, inoltre, i magistrati del 

gruppo hanno dovuto altresì curare particolarmente le attività di coordi-

namento trattandosi, come detto, di fattispecie che abbracciano plurimi 

delitti, strumento o fine di quelli più propriamente terroristici, e plurimi 

territori. Pertanto, in primo luogo, hanno promosso e curato i necessari 

collegamenti con i diversi organismi investigativi che possono risultare con-

testualmente coinvolti nelle indagini (anche dei cd reati spia), con altri uffi-

ci giudiziari per lo scambio di reciproche informazioni ed, in primis, con il 

gruppo di lavoro “Tratta ed immigrazione” della stessa Procura di Palermo 

essendosi talvolta rilevato, specie tra i migranti provenienti dalle rotte tu-

nisine, che taluni clandestini giunti sul territorio nazionale erano vicini ad 

ambienti estremisti jihadisti. 

Rimane poi fondamentale l’opera di coordinamento investigativo 

svolta dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, con la quale 

l’Ufficio ha mantenuto costanti contatti, partecipando, anche da ultimo, ad 

un incontro presso la Procura Nazionale con le altre Procure distrettuali, 

nel corso del quale sono state illustrate e scambiate le risultanze delle più 

rilevanti indagini in materia di terrorismo islamico.  

Gruppo di lavoro “tratta ed immigrazione clandestina” 

Il traffico di migranti e la tratta di persone (secondo le accezioni mu-

tuate dalla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro la crimi-

nalità organizzata transnazionale, aperta alla firma a Palermo dal 12 al 15 

dicembre 2000, nonché dai Protocolli Addizionali contro la tratta di perso-

ne e il traffico di migranti), per le loro caratteristiche e peculiarità, conti-

nuano a costituire fenomeni nuovi i cui elementi distintivi non si rivelano 

ancora del tutto conosciuti, ma che assumono, sempre più, proporzioni tali 

da destare costante preoccupazione sia nelle Istituzioni che nell’opinione 

pubblica.  

Nonostante la grande attenzione che tali eventi hanno suscitato 

nell’ultimo decennio, ancora ora non vi sono sufficienti fonti informative 

che forniscano dati globali, per il traffico e per la tratta, con specifico ri-

guardo all’entità numerica del fenomeno complessivo e alla quantificazione 
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dei profitti, o che rendano note le più rilevanti organizzazioni criminali e la 

destinazione finale dei relativi flussi di denaro sul mercato. 

Queste difficoltà derivano innanzitutto dalle dimensioni epocali del 

fenomeno per la spinta inesauribile della domanda dei migranti di raggiun-

gere l’Europa e, parallelamente, per l’ampia offerta dei relativi servizi da 

parte delle organizzazioni criminali, che rendono siffatti traffici difficilmen-

te controllabili e individuabili nella loro complessiva portata. La situazione 

è altresì aggravata dalla mutevolezza dei flussi migratori organizzati dalla 

criminalità che, costantemente, cercano di adattarsi alle diverse condizioni 

materiali e normative con cui si rapportano: il variare sia delle legislazioni 

preventive e repressive degli Stati con cui si rapportano, sia delle azioni 

transnazionali di contrasto, registra, corrispondentemente, una rapida mu-

tazione dei soggetti, dei mezzi, delle mete, delle modalità di reclutamento 

e di “erogazione del servizio”. Per tale ragione, un’efficace repressione del 

fenomeno richiede, necessariamente, un monitoraggio costante della sua 

evoluzione e la introduzione di strumenti normativi capaci di affrontarlo nei 

suoi continui e rapidi cambiamenti e dotati di validità in tutti i territori in 

cui operano le organizzazioni criminali o in cui si manifestano gli effetti del-

le loro attività. 

Gli sforzi profusi e i risultati conseguiti nelle indagini in materia svolte 

dall’Ufficio vanno, dunque, preliminarmente rapportati, per apprezzarne la 

reale portata, alle plurime difficoltà che un tal genere di investigazioni 

comportano. 

A parte le problematiche di ordine generale sopra accennate, biso-

gna, infatti, aggiungere le altre criticità rilevate tramite le attività investiga-

tive, come, in primo luogo, quelle riconducibili alle caratteristiche proprie 

delle suddette organizzazioni che rendono difficoltosa la loro tracciabilità.  

Si tratta, invero, di strutture criminali connotate da una spiccata fles-

sibilità in quanto si adattano facilmente sia alle condizioni politiche e di 

mercato dei vari Paesi (si consideri, ad esempio, lo spostamento dei traffici 

dall’Egitto alla Libia in relazione al mutare delle politiche di controllo egi-

ziane) sia alla reazione repressiva dei singoli Stati (che, per esempio, ha da-

to luogo, talvolta, all’eliminazione del ruolo degli scafisti che viene affidato, 
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previa costrizione, a taluno dei migranti, per evitare gli arresti dei membri 

dell’associazione).  

Ancora, si tratta di sodalizi plurimi, non necessariamente collegati tra 

loro e, per di più, con strutture operative elastiche, capaci di rigenerarsi 

(che, pertanto, a differenza, ad esempio, delle organizzazioni mafiose, ri-

sentono scarsamente dell’azione repressiva degli Stati) e perfino indiffe-

renti (diversamente da quanto avviene, ad esempio, in tema di traffico di 

stupefacenti) alla perdita del “carico” che non sempre hanno interesse a 

tutelare.  

I relativi movimenti di denaro, a loro volta, sono difficilmente riper-

corribili a causa dell’uso del contante e, per come accertato, del ricorso al 

cd metodo hawala (meglio spiegato più avanti), strumenti questi che non 

solo comportano rischi ridotti di identificabilità ma consentono anche di 

operare perfino in zone sottosviluppate dove non vi sono banche. 

Incide, altresì, sullo svolgimento delle indagini, la circostanza che si 

tratta di organizzazioni transnazionali con conseguente necessità di rappor-

tarsi con gli ordinamenti dei diversi Paesi coinvolti nelle fasi del traffico; fa-

si, peraltro, numerose poiché comprendenti, di solito, quella del contatto 

con il migrante (nel luogo di origine), quella del contatto con chi paga il cor-

rispettivo del viaggio (es. un parente che si trova in Nord Europa), quella 

del trasferimento (che può interessare diversi Paesi ed il passaggio di diver-

se frontiere), quella dell’ingresso nel Paese di arrivo (es. l’Italia) e quella 

dell’eventuale ulteriore trasferimento nella meta finale (es. Nord Europa).  

Si consideri anche che, spesso, i Paesi ove è gestita l’offerta si trova-

no in situazioni di instabilità istituzionale che talvolta, pur in presenza di 

strumenti giuridici di cooperazione non hanno le condizioni politiche che 

ne permettano la loro applicazione (sicché sono estremamente difficili i 

rapporti con le forze di polizia, le attività congiunte di indagine, le rogato-

rie). 

Sempre sotto tale profilo, vanno anche segnalate le difficoltà giuridi-

che che si presentano nel corso delle indagini e che, in primis, pongono 

complesse questioni di giurisdizione del nostro Stato specie in occasione 

dei più recenti interventi di salvataggio in acque internazionali. E’ noto in-
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fatti che, in seguito delle operazioni di soccorso attuate nel contesto della 

cooperazione tra le Nazioni dell’U.E., le modalità di organizzazione dei 

viaggi dei migranti si sono modificate nel senso che le imbarcazioni vengo-

no soccorse in acque internazionali. 

Va dato atto, comunque, che tale ricorrente problematica appare in 

buona parte risolta con l’intervento del condivisibile orientamento espres-

so in materia dalla Cassazione con sentenza n. 14510 del 28.2.2014, a cui la 

DDA ha ritenuto di conformarsi, secondo cui “La giurisdizione dello Stato 

Italiano va riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste 

africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in mare in acque extraterrito-

riali su natanti del tutto inadeguati, onde provocare l’intervento del soccor-

so in mare e far sì che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque 

territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti sotto la copertura della scri-

minate dello stato di necessità, poiché l’azione di messa in grave pericolo 

per le persone, integrante lo stato di necessità, è direttamente riconducibili 

ai trafficanti per averlo provocato e si lega, senza soluzione di continuità, al 

primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venen-

do così a ricadere nella previsione dell’art. 6 c.p.. L’azione dei soccorritori 

che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio è da rite-

nere ai sensi dell’art. 54 C.p., comma 3, in termini di azione dell’autore me-

diato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità 

provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto ricon-

ducibili e quindi sanzionabile del nostro Stato, ancorché materialmente 

questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale. 

Sempre la stessa sentenza ha affrontato la questione della giurisdi-

zione anche in merito al delitto previsto dall’art. 416, comma 6, del c.p. af-

fermando che “Quanto poi al profilo della giurisdizione dello Stato Italiano 

in relazione al reato di associazione a delinquere ravvisabile in capo ai traf-

ficanti di migranti clandestini, operante sul territorio libico e su quello ita-

liano, avente ad oggetto proprio l’organizzazione di trasporti di uomini sulla 

costa italiana in spregio alla normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. 

N. 286 del 1998, art 12, la giurisdizione italiana va ancora affermata, sep-

pure sotto un’altra angolazione. Infatti, come correttamente argomentato 
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dal Pm ricorrente, trattasi di associazione transnazionale, la cui attività ri-

cade sotto la previsione dell’art. 7 c.p., n. 5, in forza dell’art. 15, comma 2, 

lett. c), che rinvia all’art. 5 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Uni-

te, contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo 

il 12-15.12.2000, ratificata dall’Italia con legge n. 146 del 2006. Si ha infatti 

riguardo ad associazione criminale organizzata in nord Africa, ma diretta a 

produrre effetti in Italia, per la commissione di reati in materia di immigra-

zione e quindi ricadente nella previsione – come detto – dell’art. 15, comma 

2, lett. c), della suddetta Convenzione. La legge n. 146 del 2006, art. 3, del 

resto nel definire il “reato transnazionale” fa riferimento proprio al reato 

commesso da gruppo criminale organizzato che sia commesso in uno stato, 

ma che ne dispieghi gli effetti in un altro”.  

Devono essere sottolineate, inoltre, le ulteriori difficoltà investigative 

derivanti dalla necessità di svolgere le indagini in tempi ristrettissimi, so-

prattutto per la necessità di cristallizzare le dichiarazioni dei migranti prima 

che si rendano irreperibili e, talvolta, dovendo l’Ufficio svolgere plurime e 

similari attività investigative a causa del sovrapporsi di più sbarchi nell’arco 

di pochi giorni. 

Per esemplificare, basti pensare che, nel giro di breve tempo, occor-

re: 

- dare immediate direttive alla polizia giudiziaria, spesso recandosi di 

persona sul luogo dello sbarco; 

- reperire interpreti di diverse nazionalità (che siano affidabili e che 

parlino lingue spesso di scarsa diffusione) per le traduzioni dei frequenti 

provvedimenti di fermo (non solo per il delitto di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina ma spesso anche per quello di omicidio vo-

lontario); 

-richiedere l’autorizzazione al Ministero della Giustizia per procedere 

per il reato di omicidio commesso all’estero quando l’indagato si trova nel 

territorio nazionale; fattispecie questa molto ricorrente dato che in più 

procedimenti sono emersi episodi di prigionia e maltrattamenti in veri e 

propri lager in danno di migranti, segregati prima di intraprendere il viag-

gio; 
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-procedere all’esame del materiale probatorio raccolto (si tratta, tal-

volta, ad esempio, di centinaia di apparecchi cellulari e di decine di video 

effettuati dalle navi che intervengono per i soccorsi) e alle richieste di con-

valida dei fermi e di eventuale emissione di misure cautelari; 

-procedere al conferimento degli incarichi per l’espletamento delle 

autopsie sui cadaveri che spesso arrivano in pessime condizioni di conser-

vazione (con la necessità, inoltre, di disporre i relativi avvisi e traduzioni); 

-avviare una serie di contatti con le autorità amministrative al fine di 

disporre quanto necessario per il trasporto, la conservazione e il seppelli-

mento di un notevole numero di salme; 

-partecipare alle udienze innanzi al Tribunale del riesame; 

-richiedere gli incidenti probatori per la cristallizzazione delle dichia-

razioni dei migranti ed i riconoscimenti degli indagati e partecipare alle re-

lative udienze (con il conseguente ulteriore carico di avvisi e traduzioni); 

-fronteggiare un considerevole numero di istanze dei migranti, paren-

ti delle vittime, che richiedono la restituzione di effetti personali. 

Deve poi evidenziarsi, soprattutto, a tal proposito, che il nostro ordi-

namento individua il migrante come soggetto che compie un reato (ex art. 

10- bis, D. lgs 1998/286) e impone, quindi, per un verso, la compiuta identi-

ficazione di centinaia di migranti e la relativa apertura e trattazione di pro-

cedimenti a loro carico e, per un altro verso, che costoro siano interrogati, 

ex art. 210 c.p.p., con l’assistenza di difensori (che, in relazione al numero 

elevato di migranti coinvolti, non sempre è possibile coinvolgere tempesti-

vamente, specie in talune realtà come quelle dell’isola di Lampedusa) e che 

le loro dichiarazioni siano sottoposte ad un regime probatorio più severo 

rispetto a quello dei testimoni. 

Per affrontare la peculiarità di tali fenomeni criminali, peraltro in co-

stante crescita, è stato da tempo istituito presso la Procura di Palermo, un 

gruppo di lavoro, denominato “Tratta ed immigrazione clandestina”, coor-

dinato da un Procuratore Aggiunto e composto da sostituti della DDA e del-

la Procura ordinaria, il cui numero, sia per l’intensificarsi degli sbarchi nelle 

coste palermitane, sia per l’evidenziazione di strutture criminali organizzate 
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o di vittime di tratta con riguardo agli arrivi di migranti in altre località del 

distretto, ha registrato un costante aumento.  

Inoltre, rispetto all’anno passato in cui il gruppo era composto da 

quattro sostituti della DDA e da cinque della Procura ordinaria (già poten-

ziato rispetto al periodo ancora precedente), nell’arco di tempo in conside-

razione è stata rafforzata sia la componente della DDA, con un totale di sei 

sostituti (posto che la maggior parte dei procedimenti trattati a Palermo 

rientrano nel novero dei delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis del c.p.p.), sia 

quella della Procura ordinaria, con un totale di altri sei sostituti, oltre ai 

magistrati del gruppo di lavoro “Fasce deboli” che, talvolta, tramite co-

assegnazione, partecipano alle indagini per ovvi profili di connessione.  

La Procura di Palermo, grazie al particolare impegno rivolto verso 

questo complesso settore, che ha richiesto enormi sacrifici a tutti i compo-

nenti del gruppo, ha sperimentato tecniche investigative e di coordinamen-

to che hanno consentito una notevole specializzazione dei magistrati e del-

la polizia giudiziaria e, di conseguenza, hanno comportato risultati giudiziari 

importantissimi e del tutto nuovi nel panorama nazionale.  

In particolare, il tragico naufragio del 3 ottobre 2013, drammatica-

mente conclusosi con la morte di 366 persone al largo dell’isola di Lampe-

dusa, ha costituito un punto di svolta generale nell’approccio alle indagini 

sul fenomeno.  

Ed, invero, la DDA, interessata dal tragico evento, è riuscita al riguar-

do (cfr. i procedimenti denominati Glauco, citati più avanti), anche attra-

verso le dichiarazioni dei sopravvissuti e le intercettazioni telefoniche di 

soggetti residenti nei luoghi di origine e di destinazione dei migranti, a rico-

struire puntualmente le modalità dei viaggi dai Paesi sub-Sahariani, sia ver-

so la Libia, sia verso l’Italia e sia verso l’Europa; a individuare alcuni dei re-

sponsabili anche nei Paesi del Nord-Africa; a ricostruire le modalità orga-

nizzative delle associazioni (tra cui i sistemi di pagamento quali il citato me-

todo hawala); ad ottenere la prima significativa collaborazione con la giu-

stizia per tale tipologia di reati di uno degli indagati stranieri le cui dichiara-

zioni (vagliate positivamente nei provvedimenti della magistratura giudi-

cante) si sono rivelate di estremo rilievo e hanno aperto la strada a succes-
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sive collaborazioni di soggetti extracomunitari sul tema della tratta e 

dell’immigrazione clandestina. 

In seguito, l’aumento dei flussi degli sbarchi sulle coste palermitane 

anche per via dell’intensificarsi delle operazioni di soccorso in acque inter-

nazionali, nonché il rilievo che, spesso, quelli realizzati nel territori agrigen-

tini e trapanesi fossero collegabili all’operatività di associazioni criminali, o 

si risolvessero in episodi di tratta, ha portato l’Ufficio a consolidare 

un’esperienza investigativa elevatissima e a individuare le possibili soluzio-

ni alle numerose problematiche, in parte accennate, che una tale materia 

comporta. 

Le avanzate tecniche di indagine, accompagnate da efficaci protocolli 

investigativi e da una costante attività di coordinamento, nazionale e inter-

nazionale, di cui si dirà più avanti, hanno dunque permesso, come si vedrà 

meglio dai singoli procedimenti più avanti riportati, di andare oltre gli arre-

sti dei soli scafisti per il reato di cui all’art. 12 del D.lgs. 286/1998. 

Infatti, si è innanzitutto riusciti a contestare agli scafisti medesimi (ot-

tenendo le relative condanne) anche il delitto di omicidio volontario (tal-

volta sotto il profilo del dolo eventuale) a causa delle precarie condizioni 

delle imbarcazioni, assolutamente inadeguate al trasporto di numeri ecce-

zionalmente alti di migranti e alla tipologia del viaggio da affrontare. 

Si è riusciti, soprattutto, a colpire i promotori e i partecipi delle orga-

nizzazioni criminali che gestiscono in Italia e all’estero (in Nord-Centro Afri-

ca e in Nord Europa) il traffico dei migranti e a individuare specifiche moda-

lità operative, talvolta costanti, a loro volta integranti ipotesi di reato. 

Tra queste vanno segnalate quelle rientranti nelle fattispecie di cui 

agli artt. 5 comma 3 D. lgs 153/97 (in relazione all’art. 15, comma 1 lett. c 

legge 52/96 ed all’art. 3 D. lgs 374/99), ed all’art. 132 D. lgs 385/93 (in rela-

zione all’art.106 D. lgs 385/93) e art. 4 legge 146/2006 per l’esercizio abusi-

vo dell’attività di intermediazione finanziaria, specie con riferimento al si-

stema denominato hawala (in particolare, si tratta di un’attività di raccolta 

abusiva del risparmio e di abusiva intermediazione nel cambio monetario in 

cui il trasferimento di fondi avviene mediante rapporti fiduciari di tipo 

compensativo con corrispondenti esteri che provvedono ad erogare al de-
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stinatario sito in paesi africani - tra cui Eritrea, Sudan, e Etiopia - una som-

ma equivalente a quella consegnata in Italia, ovvero a ricevere dal mittente 

una somma equivalente da consegnarsi al destinatario sito in Italia, senza 

passare così attraverso i canali bancari e finanziari e in elusione delle dispo-

sizioni di legge che regolamentano tali operazioni). 

Le indagini hanno pure consentito di fare pienamente luce su un altro 

dei modus operandi utilizzato da molte organizzazioni criminali in tema di 

immigrazione clandestina, ovvero quello concernente i falsi ricongiungi-

menti familiari, avvalendosi, cioè, di stranieri regolarmente presenti sul ter-

ritorio nazionale (e talvolta anche di italiani) per consentire ad altri stranie-

ri residenti all’estero, dichiaratisi loro coniugi, di potere entrare in Italia, of-

frendo dunque, un servizio che, stavolta, evita di affrontare i rischiosissimi 

viaggi in mare a bordo di imbarcazioni fatiscenti. Condotte queste che sono 

state ritenute idonee ad integrare non solo la fattispecie di favoreggiamen-

to della immigrazione clandestina ma anche una molteplicità di altri delitti 

contro la fede pubblica, quali reati-strumento per la realizzazione del risul-

tato illecito finale. 

Ed ancora, si è riusciti ad accertare che anche tali organizzazioni si 

avvalgono di metodi corrispondenti a quelli mafiosi. In particolare, è stata 

affrontata, per la prima volta, la tematica dei cult nigeriani, gruppi associa-

tivi delinquenziali, ormai stabilmente stanziati anche al di fuori del contesto 

africano, capaci di ingenerare diffuse situazioni di intimidazione collettiva 

nei confronti degli appartenenti alla loro comunità e, parallelamente, di 

realizzare gravissimi episodi di intimidazione. Pertanto, ad esempio, si è 

giunti di recente alla condanna di tre cittadini nigeriani per il delitto di ten-

tato omicidio nei confronti di una delle vittime di tratta con l’aggravante di 

cui all’art. 7 del D.L. 152/1991, riconoscendo, dunque, sul territorio paler-

mitano e, addirittura, nel quartiere di Ballarò, storica roccaforte della ma-

fia, il ricorso al metodo mafioso in capo a soggetti estranei a Cosa nostra 

(cfr. proc. 10148/14 N.R. Dda). 

Come si è accennato, tali risultati sono il frutto, oltre che di un inten-

so lavoro e di una particolare attenzione rivolta dai magistrati del gruppo al 

fenomeno de quo, anche della ricerca e della sperimentazione da parte lo-
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ro di mezzi adeguati a dare una risposta repressiva ad un fenomeno di così 

spaventose dimensioni.  

Uno degli strumenti di maggiore efficacia, imprescindibili in questo 

genere di indagini, non può che essere che quello della cooperazione inter-

nazionale, seppure, come prima evidenziato, non sempre è di facile realiz-

zazione. 

Sono state così poste in essere diverse attività di collegamento, coor-

dinamento e scambio di informazioni, con diversi altri Paesi, al fine 

dell’identificazione dei responsabili, dell’individuazione dei flussi finanziari 

e dei contatti dei trafficanti nei vari Stati, dell’arresto dei latitanti.  

In diverse occasioni, e con costanza, la DDA ha avviato i necessari 

contatti con la magistratura e la polizia di numerosi Paesi attraverso l’Unità 

di Cooperazione di Eurojust e ha svolto numerosissime riunioni con altre 

autorità straniere sia presso la sede di Eurojust sia presso la DDA (con la 

partecipazione, ad esempio, delle autorità di Germania, Norvegia, Svezia, 

Olanda, Francia e UK) in cui, tra l’altro, non solo si sono ottenute informa-

zioni di rilievo per accertare le esatte generalità dei principali indagati dei 

procedimenti trattati e per richiedere così l’emissione della misura cautela-

re nei loro confronti, ma soprattutto si è dato luogo ad una proficua attività 

di collaborazione per verificare l’esistenza di collegamenti tra le organizza-

zioni criminali operanti in Italia con quelle analoghe esistenti in altre Paesi 

europei cosicché possa addivenirsi ad una ricostruzione più ampia del fe-

nomeno.  

Sempre con riferimento alle best practice che meritano di essere se-

gnalate, particolare rilevanza ha assunto la collaborazione tra l’Ufficio, la 

Corte Penale Internazionale, i rappresentanti della magistratura e delle for-

ze dell’ordine olandesi e britannici nell’ambito di un progetto finalizzato a 

contrastare il traffico di esseri umani tra l’Africa e l’Europa e che ha con-

dotto ad un reciproco scambio informazioni ottenute anche dalla Libia e da 

altre nazioni extra europee, proprio grazie ai rapporti intrattenuti da quelle 

Istituzioni nei Paesi suddetti. Ed invero, dal 2016 è in corso il progetto so-

pra menzionato che costituisce un protocollo finalizzato ad ottimizzare la 

cooperazione attraverso un canale informativo privilegiato per la individua-
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zione dei responsabili e dei loro patrimoni criminali. Il progetto prevede 

anche la programmazione di incontri periodici (in genere attraverso il si-

stema della videoconferenza ma anche con la organizzazione di riunioni nei 

diversi Paesi), al fine di implementare il coordinamento e l’acquisizione di 

notizie. 

Le fasi prodromiche all’attivazione del protocollo d’intesa sono coin-

cise con una serie di avvenimenti, documentati in sede di indagini giudizia-

rie svolte principalmente in Sicilia a far data dal 2013, che hanno condotto 

alla individuazione ed alla sottoposizione a misura cautelare, prima, e alla 

condanna, in seguito, di svariate decine di appartenenti ai gruppi criminali 

operanti sul territorio europeo. Per l’individuazione degli altri componenti 

del sodalizio operanti in Africa, e che in genere rivestono ruoli di vertice, si 

è reso necessario, dunque, un diverso approccio che prescindesse dagli or-

dinari strumenti della collaborazione giudiziaria internazionale che non 

consente la medesima tempestività delle informazioni. 

Il coordinamento è stato promosso, ovviamente, anche in ambito na-

zionale a partire dal 23 febbraio 2010 quando veniva redatto un protocollo 

d’intesa relativo alla conduzione delle indagini sui reati di immigrazione 

clandestina e di tratta delle persone (approvato e sottoscritto dalla D.N.A., 

dalla Procura Generale della Repubblica di Palermo, dai Procuratori della 

Repubblica del distretto, dai Questori e dai Comandanti provinciali dei C.C. 

e della Guardia di Finanza del distretto, dal Comandante della Direzione 

Marittima della Sicilia Occidentale e da rappresentanti delle associazioni 

accreditate a svolgere attività a favore degli stranieri immigrati). Veniva, 

pertanto, concordata la creazione di referenti e responsabili presso le 

strutture suindicate al fine di rendere effettivo il coordinamento tra il P.M. 

titolare del procedimento o di turno e tutti gli operatori interessati agli 

eventi e venivano altresì individuate e generalizzate le procedure di identi-

ficazione delle vittime ed i criteri di approccio alle stesse. 

Successivamente, e anche per l’anno di riferimento, la DDA ha co-

stantemente partecipato a tutte le successive riunioni della DNA contri-

buendo ad elaborare le linee guida per il contrasto al fenomeno. 
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Il coordinamento è avvenuto anche con le altre AG del distretto. In 

particolare, in seguito al naufragio avvenuto a Lampedusa in data 3 ottobre 

2013 nel quale perdevano la vita oltre 300 persone, si avviavano una serie 

di incontri tra la Procura della Repubblica di Palermo e quella di Agrigento 

per risolvere i profili di connessione tra le attività svolte dai predetti Uffici. 

Da quel momento, si sono creati canali di costante interlocuzione per le vie 

brevi sia con la Procura di Agrigento che con quelle di Trapani e Marsala al 

fine, non solo di definire tempestivamente le reciproche modalità operati-

ve, ma soprattutto di consentire alla DDA un’analisi più ampia e complessi-

va dei singoli sbarchi che interessano il distretto. 

Si è inoltre pervenuti, in data 17 dicembre 2014, nel corso di riunione 

di coordinamento del gruppo Tratta con le forze dell’ordine delle Provincie 

di Palermo, Trapani e Agrigento (alla quale hanno partecipato rappresen-

tanti delle Squadre Mobili delle Questure di Palermo, Trapani e Agrigento, 

delle strutture investigative dei CC. e della Guardia di Finanza delle mede-

sime provincie, il Comandante del Reparto Operativo Aereonavale della 

Guardia di Finanza, il Comandante della Capitaneria di Porto di Palermo, 

rappresentanti della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Lampedusa e della Capitaneria di Porto di Tra-

pani ed un funzionario dell’Organizzazione internazionale per le migrazio-

ni), alla formulazione di un protocollo investigativo, in cui, in sostanza, oltre 

alle linee guida (anche in tema di giurisdizione italiana ai sensi della citata 

sentenza della S.C. e in tema di audizione dei migranti ai sensi dell’art. 210 

c.p.p.), venivano individuate per gli operatori una serie di incombenze da 

svolgere nell’immediatezza dei fatti in modo da consentire al magistrato 

titolare delle indagini di provvedere alla tempestiva pianificazione delle più 

opportune attività investigative a cui prima si è fatto cenno, e di evitare la 

dispersione di importanti fonti di prova. Il protocollo, poi trasmesso alla 

DNA, è stato aggiornato nel corso del tempo, compreso l’anno di riferimen-

to, anche in relazione al mutare delle modalità adottate dalle organizzazio-

ni criminali. 

A fronte della complessità dei procedimenti in materia (in ragione, 

come detto, della novità delle problematiche giuridiche ad essi sottese e 
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della natura transnazionale delle organizzazioni criminali che gestiscono il 

flusso di migranti), la sola lettura del mero dato statistico non è certo rap-

presentativa dell’impegno profuso dalla DDA. 

In ogni caso, va rilevato che gli sbarchi avvengono soprattutto nel cir-

condario della Procura di Agrigento (nel quale ricade l’isola di Lampedusa), 

sulla quale, di conseguenza, ha gravato prevalentemente il flusso dei pro-

cedimenti di cui all’art. 12, D. lgs 286/98, mentre l’Ufficio, in merito a tali 

eventi, ha provveduto ad iscrivere i procedimenti per i reati di associazione 

a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina (o alla tratta di esseri 

umani di cui meglio si dirà più avanti) solo ove sussistessero vere e proprie 

notitiae criminis. 

Tuttavia, come può rilevarsi nel periodo di riferimento, parallelamen-

te alle operazioni dell’U.E. che hanno comportato un aumento del numero 

di sbarchi anche nel porto di Palermo, vi è stato, progressivamente, un au-

mento numerico dei procedimenti sia per l’art. 12 D. lgs 286/98 sia per 

l’art. 416 comma 6 del c.p., che si attesta al 67% per la prima fattispecie e 

al 114% per la seconda. 

Ed invero, il numero dei migranti sbarcati nel porto di Palermo è nel 

2017 ancora in aumento con il conseguente aggravio di lavoro sia per la 

magistratura che per le forze dell’ordine, queste ultime impegnate, non so-

lo sul fronte – di per sé già non secondario- umanitario, sanitario e di ordi-

ne pubblico, ma anche su quello gravosissimo dell’ascolto dei migranti al 

fine dell’identificazione degli “scafisti” e dei “trafficanti”. 

Basti pensare, per cogliere la mole del lavoro che, nel solo periodo di 

riferimento, sono giunti nel distretto di Palermo quasi 50 mila migranti.  

Infatti, secondo i dati della Questura, si tratta, in totale, di 288 sbar-

chi con 49.811 migranti e, in particolare: 

- 18 sbarchi a Palermo con 17.210 persone; 

- 124 sbarchi nella provincia di Trapani, con 19.146 persone; 

- 146 sbarchi nella provincia di Agrigento, con 13.455 persone. 

Numeri questi in evidente crescita rispetto a quelli dell’anno prece-

dente in cui si sono registrati 136 sbarchi (15 a Palermo, 98 ad Agrigento e 
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23 a Trapani) con l’arrivo di un totale di 37.631 persone (11.455 a Palermo, 

12147 ad Agrigento, 14029 a Trapani).  

Con particolare riferimento, poi, ai delitti di tratta degli esseri umani 

(cd. trafficking), sanzionata in Italia dagli artt. 600, 601 e 602 c.p., il dato 

statistico relativo all’anno in questione merita alcune riflessioni. 

Se, infatti, l’accertamento del traffico di migranti, consente in qual-

che modo, e con tutte le difficoltà già rappresentate, di avere una certa 

contezza dell’ampiezza del fenomeno migratorio su un ristretto territorio, 

parallelamente non consente di accertare, sic et simpliciter, episodi di trat-

ta.  

Nel traffico dei migranti (c.d. smuggling), si instaura un rapporto si-

nallagmatico tra il migrante che chiede un servizio ed il criminale che glielo 

offre dietro compenso; il trafficante è indifferente alle future sorti del tra-

sportato; il rapporto si conclude con l’arrivo a destinazione o, talvolta, co-

me l’esperienza insegna, con il solo avvio del viaggio. All’opposto, nella 

tratta degli esseri umani (cd. trafficking), di norma, non vi è alcuna pattui-

zione tra vittima e criminale; il destino della prima ha una rilevanza fonda-

mentale per il secondo poiché il guadagno deriva dal futuro impiego della 

parte offesa (nei settori della prostituzione, lavoro nero, pedopornografia, 

ecc.); il rapporto non è destinato ad esaurirsi con la migrazione in quanto si 

protrae con lo sfruttamento che ne costituisce l’essenza e la finalità.  

Tra traffico di migranti (sanzionato dall’art. 12 comma 3 e commi se-

guenti del D.lgs. 286/1998) e tratta di persone (sanzionata dagli artt. 600, 

601 e 602 c.p. nelle diverse condotte di riduzione in schiavitù, tratta di es-

seri umani e commercio di schiavi) esistono, dunque, differenze significati-

ve, anche se, nel linguaggio comune, le due figure tendono a confondersi 

poiché talvolta episodi di traffico divengono casi di tratta. Molti casi giudi-

ziari hanno, infatti, dimostrato che inizialmente la persona si rivolge spon-

taneamente agli esponenti delle organizzazioni che gestiscono il servizio 

migratorio illegale per essere condotta in altro Stato ed in seguito, durante 

le fasi del viaggio o anche successivamente, subentrano ipotesi di restrizio-

ne della libertà personale o comunque di coartazione della volontà conno-
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tandosi progressivamente in finalità di sfruttamento e/o altre manifesta-

zioni di prevaricazione. 

L’accertamento della tratta avviene spesso, pertanto, solo tempo do-

po l’ingresso nel Paese, grazie alle indagini svolte sullo sfruttamento della 

prostituzione o del lavoro nero, incontrando talvolta anche le resistenze 

della vittima a rendere dichiarazioni a causa della sottoposizione, prima 

della partenza, a riti (ad esempio il noto rito vodoo) che ne condizionano la 

volontà. 

Tuttavia, grazie ai protocolli investigativi attuati per l’audizione dei 

migranti e alla stretta collaborazione instaurata con l’Organizzazione inter-

nazionale dei Migranti, nel corso del tempo si sono intensificate le indagini 

sulla tratta come, appunto, dimostrato dal dato statistico. Ed, invero, men-

tre nell’anno 2014/15 erano stati iscritti 47 procedimenti (36 a carico di no-

ti ed 11 a carico di ignoti), nell’anno successivo 2015/16, si è assistito ad un 

raddoppio delle iscrizioni, con 88 procedimenti (58 a carico di noti ed 30 a 

carico di ignoti), numero questo rimasto pressoché costante nell’anno in 

esame 2016/2017 con 83 iscrizioni (52 a carico di noti e 31 a carico di igno-

ti). 

 

noti ignoti totale noti ignoti Totale noti Ignoti totale

Delitti contro la

libertà individuale
600-604 cp 36 11 47 58 30 88 52 1 3 -6%

di cui Riduzione in

schiavitù
600 cp 1 0 1 5 0 5 6 6 12 140%

di cui Tratta di

persone
601 cp 4 1 5 3 13 16 7 11 18 13%

Categoria
Riferimenti 

normativi

1/7/2014-30/6/2015 1/7/2015-30/6/2016 1/7/2016-30/6/2017
Variazione 

ultimo anno

 
 

Con riguardo ai procedimenti trattati dal gruppo di lavoro nel periodo 

di interesse, si riporta di seguito la sintesi dei più rilevanti: 

 

Proc. n. 8015/2013 N.R. DDA (c.d. procedimento “Glauco 1”): in se-

guito ad alcuni spunti offerti dalle dichiarazioni dei sopravvissuti al naufra-

gio del 3 ottobre 2013 e ad altre acquisizioni investigative, veniva avviato 
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un procedimento penale (nel cui ambito si dava luogo all’intercettazione 

telefonica in transito su quattro utenze telefoniche internazionali segnalate 

in uso ai trafficanti operanti sulle coste libiche) dove si captavano numero-

se conversazioni che consentivano di apprendere gli accadimenti relativi al 

viaggio ed al successivo naufragio della nave. Più in particolare, le indagini 

hanno dimostrato l’operatività di un network criminale, attivo tra l’Italia ed 

il continente africano, dedito a favorire stabilmente l’ingresso e la perma-

nenza clandestina di migranti nel nostro Paese.  

Proc. n. 15142/2015 N.R. (nei confronti di Rouibah Ali + 4 per i reati 

di cui agli artt. 81 cpv c.p. 110, 12 D. lgs 286/1998 e artt. 81 cpv., 110, 575, 

576 n. 1 c.p.): i cinque indagati sono indiziati di avere composto 

l’equipaggio di un’imbarcazione a bordo della quale viaggiavano circa 600 

migranti.  

Gruppo di lavoro “misure di prevenzione” 

Il gruppo di lavoro dedicato alle “Misure di prevenzione” ha compe-

tenza su tutte le indagini e le proposte in tema di misure di prevenzione 

personali e patrimoniali nei limiti territoriali di cui al c.d. Codice Antimafia 

che ha esteso, per talune tipologie di proposte, la competenza del Procura-

tore distrettuale all’intero ambito del distretto. 

L’individuazione e la aggressione dei patrimoni criminali - mafiosi e 

non – sono ritenuti, in maniera consolidata, le forme più efficaci per il con-

trasto dei fenomeni criminosi di maggiore gravità e sono, infatti, oggetto di 

continuo rafforzamento legislativo, sempre più tendente, inoltre, alla com-

pleta giurisdizionalizzazione della materia anche per rispondere alle spinte 

della giurisprudenza europea. 

La Procura di Palermo, pertanto, si è da tempo dotata di una articola-

ta ed efficiente organizzazione per rispondere in maniera adeguata, fun-

zionale e “costituzionalmente orientata” ad un settore strategico per la lot-

ta alla criminalità organizzata. 

Si è instaurato anche un continuo collegamento informativo tra il 

gruppo “Misure di prevenzione” e la D.D.A., così rendendo possibile 

l’acquisizione di beni - individuati nella disponibilità di persone sottoposte 
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ad indagini, sia in stato di custodia cautelare che in stato di libertà, - anche 

a breve distanza di tempo dalla esecuzione della misura ovvero dalla emis-

sione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415- bis c.p.p. Risulta-

to, questo che appare ancora più significativo quando oggetto del seque-

stro sono state – come spesso avviene - attività imprenditoriali di valore ri-

levante. 

Di norma, almeno per i procedimenti più complessi, il magistrato che 

ha curato la proposta segue anche la fase del procedimento innanzi al Tri-

bunale, fase questa di per sé molto delicata e che diventa ulteriormente 

gravosa per la celebrazione di numerose udienze fuori sede. 

L’attività dei magistrati è supportata da un’apposita Sezione “Misure 

di Prevenzione” costituita da personale interforze specializzato nelle inda-

gini economiche e da tre appartenenti all’amministrazione della giustizia. 

Tramite apposite convenzioni, a ciascuna unità operativa è consentito 

l’accesso a tutte le principali banche dati esterne (Catasto, Registri immobi-

liari, Anagrafe tributaria, Enel, Utenze telefoniche, SISTER, SIATEL, ACI etc.) 

nonché all’Archivio dei rapporti finanziari (regolamentato da una conven-

zione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate e che costitui-

sce una sezione dell’Anagrafe tributaria nella quale confluiscono tutte le 

comunicazioni cui sono tenuti gli operatori finanziari ai sensi del DPR n. 605 

del 29 settembre 1973).  

La diretta ed autonoma interrogazione di tali banche dati da parte del 

personale delle Sezione ha dunque consentito, e consente, di acquisire in 

tempi rapidi una prima piattaforma informativa sul patrimonio delle perso-

ne segnalate ed una mappatura delle loro relazioni economiche, abbatten-

do così in maniera consistente i tempi di accertamento, tenuto conto che, 

in passato, tali verifiche venivano delegate alle Forze di polizia ed evase a 

distanza di un lungo periodo di tempo (fino a 24 mesi nei casi più comples-

si), rivelandosi talvolta ormai inutili. 

Sviluppando l’analisi degli elementi ricavati dall’incrocio delle infor-

mazioni fornite da ciascuna banca dati, è stato possibile in molti casi - con il 

supporto delle acquisizioni investigative già presenti nel fascicolo e tratti 

dai procedimenti penali - formulare immediatamente, e con successo, le 
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richieste per la applicazione delle misure di prevenzione sia personale che 

patrimoniale. 

L’Ufficio suddetto, fondato su uno sperimentato modello operativo, 

ha pertanto ricevuto la certificazione del riconoscimento di qualità 

ISO9000, ribadita anche per l’anno in corso dopo le verifiche di rito. 

E proprio nell’ambito della gestione di qualità, lungi da certificazioni 

solo formali e ufficiali, l’aspetto della formazione del personale ha avuto un 

rilievo centrale. Di conseguenza si è ottenuta l’iscrizione dell’intera Sezione 

al sito CEPOL, l’Agenzia dell’UE dedicata alla formazione e alla creazione di 

opportunità di apprendimento e alla condivisione delle migliori prassi (an-

che) per operatori del settore giuridico interessato.  

Il lavoro dei magistrati si avvale anche di un protocollo stipulato tra la 

Procura, i tre Questori del distretto (Palermo, Agrigento e Trapani) e il Di-

rettore della DIA in ordine alle modalità di iscrizione al registro ex art. 81 

T.U. n. 159/2011 e agli interscambi informativi tra titolari del potere di 

proposta patrimoniale. Il pieno regime del protocollo ha fruttato 

l’anticipata conoscenza dell’Ufficio - e del magistrato all’uopo delegato - 

del contenuto della proposta di fonte aliena con conseguente integrazione 

della stessa alla luce del patrimonio conoscitivo dell’ufficio requirente e, al-

tresì, con conseguente coordinamento per evitare il sovrapporsi, tra i vari 

titolari della proposta, di identici accertamenti di natura preliminare. Di 

converso, la disponibilità da parte della polizia giudiziaria proponente, pre-

vie le previste autorizzazioni e verifiche, delle notizie attingibili tramite 

SIDDA/SIDNA, ha procurato sensibili giovamenti ab origine sulla completez-

za della proposta. 

Da qualche anno si è provveduto altresì alla informatizzazione del 

Registro delle Misure di Prevenzione - a seguito dell’entrata in esercizio 

dell’applicativo informatico “SIPPI”, finalizzato alla creazione di una banca 

dati nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati. Tuttavia 

come è noto, il sistema non è stato funzionante dal maggio del 2015 al giu-

gno 2017, creando un notevole aggravio di lavoro per il personale della Se-

zione incaricato di inserire nel sistema i dati rimasti per lungo tempo non 

registrati, attività questa che, nonostante l’incessante impegno finora pro-
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fuso, non è giunta a termine a causa della mole dei procedimenti e dei rela-

tivi e numerosi estremi da immettere.  

Circa l’andamento, per l’anno in esame, dei procedimenti in materia 

di misure di prevenzione, si riporta innanzitutto la seguente tabella da cui si 

ricava ictu oculi un primo dato e cioè che le proposte ordinarie rappresen-

tano una percentuale residuale del complesso delle misure proposte dalla 

Procura Distrettuale; sono, infatti, quelle antimafia, sia personali che pa-

trimoniali, a rappresentare, nell’ambito della discrezionalità concessa in 

materia, il principale obiettivo perseguito.  

 
PROPOSTE ORDINARIE ANTIMAFIA TERRORISMO TOTALI 

Personale 23 95 0 118 

Patrimoniale 0 30 0 30 

Personale e 

patrimoniale 

3 32 0 35 

Non definito 0 0 0 0 

Totali 26 157 0 183 

 

Alle suddette proposte vanno aggiunti n. 208 fascicoli definiti per ar-

chiviazione interna, n. 10 fascicoli trasmessi per competenza territoriale ad 

altre Procure della Repubblica, n. 1 fascicolo riunito, per un totale quindi di 

402 fascicoli definiti nel periodo in esame. 

Inoltre, per una maggiore comprensione dell’impegno necessario in 

materia, va evidenziato che le proposte avanzate delle altre autorità am-

ministrative ex artt. 5 e 17 del Codice Antimafia, godono di separata iscri-

zione ma tuttavia sono egualmente seguiti, per la complessa fase innanzi al 

Tribunale, da uno dei magistrati del gruppo. Così come va considerato che 

diverse udienze vengono celebrate in altre sedi giudiziarie che comportano 

spostamenti continui dei magistrati del gruppo con ulteriore aggravio del 

carico lavorativo. 

Si aggiunga ora che i procedimenti pendenti alla data del 01.07.2016 

risultavano essere 847 a cui si aggiungono 411 fascicoli iscritti tra il 

01.07.2016 ed il 30.06.2017. 
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Pertanto, analizzandone i movimenti con la seguente tabella, si ricava 

una percentuale di evasione nell’anno del 32% dei fascicoli giacenti. 

Movimento Procedimenti trattati dal 01.07.2016 al 30.06.2017 

Procedimenti 

pendenti pe-

riodo prece-

dente 

Procedimenti 

sopravvenuti 

nel periodo 

Propo-

ste 

Archiviazione/ 

Improcedibilità 

Incompeten-

za 

Riuniti Procedimenti 

pendenti alla 

fine del periodo 

A=847 B=411 C=183 D=208 E=10 F=1 G=856 

A+B= 1258 FASCICOLI DEFINITI= C+D+E+F= 402 Pari al 32% 

 

Va però subito chiarito che il sistema di rilevamento dei dati sopra 

esposti è differente da quello adottato nell’anno precedente (ma più ade-

rente alle informazioni richieste ai sensi dell’art. 6 D.L.vo 20/2/2006 n. 106) 

per i seguenti motivi. 

Il criterio utilizzato per il periodo luglio 2015- giugno 2016 rispecchia, 

infatti, le misurazioni effettuate nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità 

ISO 9001:2008 dal responsabile “assicurazione qualità” della Sezione Misu-

re di Prevenzione e si basa su periodi e criteri differenti. 

Nell’ambito delle misurazioni periodiche necessarie a verificare 

l’efficacia del sistema organizzativo e la produttività della Sezione M.P., in-

fatti, vengono misurate, non solo le proposte già trasmesse ai competenti 

Tribunali nel periodo in esame o le archiviazioni in sede, ma anche le bozze 

di proposta concluse dagli ufficiali di P.G. ed inviate al magistrato per le sue 

valutazioni; ciò significa che alla tabella di cui sopra, rimanendo invariato il 

numero della giacenza dell’anno precedente e delle nuove iscrizioni, an-

drebbero aggiunte tutte quelle proposte/archiviazioni che sono state già 

“lavorate” dal personale della Sezione M. P. (e quindi già statisticamente 

“misurate” nel Sistema Gestione della Qualità) ma ancora in attesa di esse-

re effettivamente emesse e depositate al Tribunale.  

In ordine al valore dei beni sequestrati e confiscati nel periodo, unico 

parametro cui potere fare riferimento è quello corrispondente alle stime 

operate dalla polizia giudiziaria incaricata dell’esecuzione dei provvedimen-

ti ablativi. E così, dalle note informative richieste a trasmesse all’Ufficio, si 

evince che nel periodo in esame il volume dei beni oggetto di sequestro e 
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confisca ammonta complessivamente a € 410.260.413,77 suddivisi come 

segue: 

• la Guardia di Finanza sequestri per € 63.057.150,82 e confische per € 

25.549.842,95; 

• la Polizia di Stato sequestri per € 4.216.038,00 e confische per € 

150.000,00; 

• la DIA sequestri per € 40.237.519,00 e confische per € 

118.787.609,00; 

• i CC. sequestri per € 119.962.254,00 e confische per € 38.300. 

 

Quanto alle proposte di rilievo avanzate con stretto riferimento 

all’intervallo in esame, si premette che si indicheranno, per il loro maggiore 

rilievo, solo quelle patrimoniali. 

In via più generale, va segnalato che, come dimostrano i procedimen-

ti più avanti riportati, lo strumento della misura di prevenzione è stato 

maggiormente utilizzato per l’aggressione, più che di beni tradizionali, quali 

immobili, autovetture e conti corrente, soprattutto di quelle attività im-

prenditoriali gestite dalla criminalità organizzata e che costituiscono la c.d. 

“area grigia” dove il mercato legale e quello illegale si incontrano, incre-

mentando i profitti delle organizzazioni criminali (significativo, a questo 

proposito, il sequestro e la successiva confisca di diverse società di costru-

zioni o di servizi già aggiudicatarie di appalti pubblici). 

Peraltro, merita di essere evidenziato, sempre a tal proposito, il ricor-

so sempre più frequente, soprattutto in relazione ad attività imprenditoriali 

di considerevole rilievo, allo strumento della sospensione della amministra-

zione di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo n. 159/11, finalizzato ad am-

pliare l’area di contrasto propria delle misure di prevenzione di tipo tradi-

zionale. Al riguardo deve evidenziarsi tra tutti, per i suoi elementi di assolu-

ta novità in relazione alla tipologia di impresa da sottoporre a tale misura, il 

procedimento avviato, nel periodo in esame, nei confronti della Banca di 

Credito Cooperativo “Sen. Pietro Grammatico”, avente sede in Paceco (TP), 

nel cui ambito emergeva la fondata ipotesi che tale istituto, nel corso degli 

anni più recenti, avesse ripetutamente agevolato l’attività di persone già 
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destinatarie di misure di prevenzione, nonché di persone sottoposte a pro-

cedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso. Del 

resto, dalle stesse relazioni redatte dai funzionari della Banca d’Italia in oc-

casione di accessi ispettivi era ripetutamente emersa la violazione, da parte 

degli amministratori dell’ente, della normativa in materia di anti-riciclaggio, 

con particolare riguardo all’omesso invio delle segnalazioni di operazioni 

sospette. La proposta, dopo un’integrazione probatoria avente ad oggetto 

accertamenti di carattere documentale presso la sede dell’istituto banca-

rio, veniva accolta dal Tribunale di Trapani – Sez. Misure di prevenzione. In 

prossimità della scadenza dei primi sei mesi di amministrazione giudiziaria, 

il provvedimento veniva peraltro prorogato per ulteriori sei mesi, su richie-

sta della Procura della Repubblica ed è tuttora in corso. 

Sempre in via generale va ancora sottolineata la tipologia dei propo-

sti, la gran parte di loro appartenenti, a livello verticistico, all’associazione 

mafiosa (cfr., tra le ultime in ordine temporale, la misura di prevenzione 

nei confronti di Riina Salvatore), o strettamente collegati a costoro (cfr. la 

misura di prevenzione nei confronti delle sorelle Brancato, figlie di Ezio, ex 

socio di Vito Ciancimino nella metanizzazione del territorio siciliano). 

Le più importanti proposte avanzate nel periodo, sia in relazione ai 

patrimoni oggetto di sequestro che alla tipologia dei proposti, sono riporta-

te nei prospetti che seguono suddivisi per i Tribunali competenti. 

Palermo 

Proc. n. 290/2010 (VACCARO GIACOMO): E’ stato ritenuto responsa-

bile del reato di associazione mafiosa per avere tenuto i contatti tra Giu-

seppe Guttadauro, detenuto, e Fabio Scimò con particolare riguardo alla 

gestione degli appalti relativi al c.d. <ex palazzo dell’aeronautica> e ad altri 

nella città di Palermo. 

Sono stati proposti per il sequestro numerosi immobili, una ditta e 

vari rapporti bancari e finanziari.  

Proc. n. 237/2015 (BIANCOROSSO ANTONINO): Appartenente 

all’associazione mafiosa Cosa Nostra, già condannato con sentenza definiti-

va per reati previsti e puniti dall’art. 416 bis c.p.  
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Sono stati proposte per il sequestro due grandi aziende di trasporto, 

proprietarie di numerosi autobus, oltre immobili e rapporti bancari.  

Proc. n. 364/2011 (COCCELLATO MARCELLO): Inserito a pieno titolo 

nell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra e rientrante, pertanto, nella fatti-

specie prevista dall’art. 4 del D.lgs. 159/2011. 

Sono stati proposti per il sequestro una ditta di trivellazioni per la ri-

cerca del gas, una villa e alcuni rapporti bancari   

 Proc. n. 54/2017 (GRAZIANO CAMILLO): E’ figlio di Graziano Dome-

nico, imprenditore mafioso di recente deceduto, a disposizione della fami-

glia mafiosa di Palermo Acquasanta dei Galatolo. 

Tra i beni proposti per il sequestro in danno di Graziano Camillo, al 

pari del fratello Massimiliano, immobili e rapporti finanziari in Tavagnacco 

(UD). 

Trapani 

Proc. n. 162/2016 (Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Gram-

matico, art. 34 D. Lgs. 159/2011): All'esito di mirate attività d'indagine ese-

guite dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Palermo a partire dal dicembre 

del 2015, sono stati acquisiti consistenti e concreti elementi per ritenere 

che le attività economiche poste in essere dalla Banca di Credito Coopera-

tivo Sen. Pietro Grammatico, avente sede in Paceco, siano orientate alla 

costante agevolazione delle attività di soggetti legati alla criminalità orga-

nizzata. 

L’Istituto è tutt’oggi in amministrazione giudiziaria.  

Agrigento 

Proc. n. 456/2016 (SUTERA LEO): Già condannato per mafia per avere 

ricoperto la qualità di "reggente" di Cosa nostra nella provincia di Agrigen-

to, e già destinatario di provvedimenti di sequestro di prevenzione, con ul-

teriore proposta del dicembre 2016 è stata chiesta la misura ablatoria per 

altri beni quali un villino situato sulle alture di Sambuca di Sicilia, vari ap-

pezzamenti di terreno siti nello stesso comune, quote societarie di un eser-
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cizio commerciale di Sciacca, cavalli gestiti presso un maneggio sempre a 

Sambuca di Sicilia, e risorse liquide su rapporti di conto e di deposito ricon-

ducibili a Sutera ed ai propri congiunti, non rinvenuti nella prima fase delle 

indagini patrimoniali. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO 
[in base alle relazioni del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica] 

 

Per quanto concerne l’andamento dei fenomeni criminali del territo-

rio, il Procuratore di Agrigento ribadisce – purtroppo - la persistenza di ra-

dicate organizzazioni mafiose.  

La dimostrazione di tale assunto deriva, tra l’altro, dal perpetuarsi di 

tutta quella serie di reati (quali incendi dolosi, danneggiamenti, atti intimi-

datori ed estorsioni) che notoriamente si legano alla diffusa presenza di 

consorterie appartenenti a “Cosa Nostra” od ad altre organizzazioni di 

stampo mafioso. 

Inoltre, occorre qui segnalare lo scontro in atto tra gruppi criminali ri-

cadenti nel territorio di Favara, i cui prodromi si possono in qualche modo 

intravedere nei fatti di sangue avvenuti nella Città di Liegi in Belgio, dove 

due omicidi, compiuti in danno di due soggetti nativi di Favara e Porto Em-

pedocle, appaiono collegati all’omicidio dell’empedoclino Carmelo Ciffa, 

avvenuto nell’ottobre del 2016, ed al tentato omicidio, compiuto con armi 

da guerra di tipo Kalashnikov, in danno di Carmelo Nicotra il 23 maggio 

scorso, fatti commessi entrambi a Favara. 

 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati 
[tra i tanti segnalati nelle relazioni] 

 

Il proc. n. 4707/2016 mod.44, è stato successivamente trasmesso alla 

DDA presso il Tribunale di Palermo per competenza funzionale. 

I fatti appaiono collegati a contrasti per il controllo del traffico di stu-

pefacenti sulla tratta Sicilia - Belgio. 

Nell’ambito delle indagini su tali fatti, e con l’intento ulteriore di pre-

venire altri gravi delitti, in virtù della disponibilità di armi micidiali da parte 
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di consorterie mafiose, quali il fucile mitragliatore dianzi ricordato, il 20 

Giugno c.a. i Carabinieri di Favara coordinati da questo Ufficio, hanno ritro-

vato in Favara, nella disponibilità di un incensurato, un considerevole quan-

titativo di armi sia lunghe che corte, granate da guerra e munizioni (queste 

ultime quantificabili in oltre 8000 cartucce di vari calibri) tutte in perfetto 

stato di conservazione e pronte all’uso, oltre a giubbotti antiproiettile ed 

attrezzature per la modifica di armi. 

Il procedimento, iscritto al numero 2890/2017 mod. 21, è stato tra-

smesso per competenza alla DDA presso il Tribunale di Palermo per compe-

tenza funzionale. 

Ancora si segnala, il proc. n. 4714/2012 mod. 21 a carico di Burgio 

Giuseppe per plurime bancarotte fraudolente per decine di milioni di euro 

in danno di quattro società, “Cda”, “Ingross”, “Gestal”, “Gsb”, tutte ope-

ranti nel settore della grande distribuzione alimentare, per il quale è stata 

ottenuta una Ordinanza di Custodia in Carcere il 26 ottobre 2016. 

Proc. n. 5075/2016 mod.21 a carico, tra l’altro, del direttore generale 

IACP di Agrigento per abuso di ufficio ed altri reati commessi nella eroga-

zione, in violazione di legge, di stipendi pubblici a dirigenti e funzionari del-

lo stesso IACP per un danno erariale quantificato, nel corso degli anni, in 

oltre un milione di euro. 

Si segnala a tal riguardo un preoccupante aumento il numero dei 

procedimenti iscritti per corruzione. 

Si evidenzia ancora che sono: 

- in considerevole aumento le denunce riguardati i delitti concernenti 

le indebite percezioni di erogazioni pubbliche; 

- in significativo aumento, anche in ragione di quanto esposto in pre-

messa, il numero di omicidi e di tentati omicidi, spia di un tasso di 

violenza esistente nel corpo sociale che permane allarmante; 

- stabili rispetto all’anno passato i reati concernenti gli omicidi colposi 

per infortuni sul lavoro, mentre risultano in diminuzione le lesioni 

colpose per infortuni sul lavoro.  
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- in aumento anche il numero degli incidenti stradali con esito mortale 

nonostante l’introduzione dell’apposita fattispecie dell’omicidio stra-

dale; 

- in lieve diminuzione i delitti contro la libertà sessuale e le iscrizioni 

relative al delitto di atti persecutori di cui all’art.612 bis c.p.; 

- in ulteriore decremento le iscrizioni concernenti i delitti per violazioni 

della normativa sugli stupefacenti. Tuttavia numerose sono state le 

inchieste che hanno rivelato l’esistenza di agguerrite organizzazioni 

dedite alla produzione ed alla commercializzazione di rilevantissimi 

quantitativi di derivati della cannabis spesso coltivata in serre con si-

stemi tutt’altro che artigianali ed improvvisati. Sono in corso indagini 

tese a disvelare i nuovi canali di distribuzione, anche internazionale, 

degli stupefacenti qui coltivati; 

- in aumento delle iscrizioni in ordine ai reati informatici soprattutto 

legati alle truffe commesse mediante i mezzi informatici, quali il co-

siddetto “phishing” e la “clonazione” di carte di credito o altri stru-

menti di pagamento elettronici; 

- in crescita i reati predatori e contro il patrimonio, registrandosi un 

aumento di furti rapine, estorsioni e usura; 

- sostanzialmente stabili le iscrizioni in materia di reati di inquinamen-

to e rifiuti (114 versus 109) e lottizzazione abusiva. Risultano, invece, 

in aumento le violazioni alle norme urbanistico - edilizie passate da 

330 a 352 iscrizioni. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA 
[in base alle relazioni del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica] 

 

Il territorio di competenza della Procura di Marsala registra, oltre ai 

comportamenti criminali direttamente collegati alla perpetrazione dei reati 

contro il patrimonio e la persona, nonché quelli in violazione alla normativa 

che disciplina le sostanze stupefacenti, anche condotte penalmente rile-

vanti collegate alla situazione socio economica dello stesso. Al riguardo si 

segnala che l’abusivismo edilizio, favorito dalla crisi dell’edilizia e da 
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un’economia depressa, rappresenta, nel territorio, un fenomeno allarman-

te, la cui espressione più inquietante, per le dimensioni che ha assunto, è 

rappresentata dalla realizzazione, nel tempo, di un’intera borgata, Triscina, 

sulla zona costiera del comune di Castelvetrano, costituita in massima par-

te da costruzioni abusive. Si registra al riguardo l’impegno della Commis-

sione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Castelvetra-

no, nominata a seguito dello scioglimento degli organi del Comune dispo-

sto con D.P.R. del 7 giugno 2017, di procedere alla demolizione di 170 co-

struzioni abusive realizzate nella fascia dei centocinquanta metri dal litora-

le, utilizzando per le opere necessarie allo scopo il prestito di tre milioni di 

euro del fondo di rotazione nazionale per i comuni sciolti per infiltrazioni 

della criminalità di stampo mafioso. L’attualizzazione di tale intendimento 

costituirebbe indubbiamente un segnale di affermazione della legalità in un 

territorio in cui il contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio è ostacola-

to dalla carenza di quelle risorse umane e materiali necessarie per svolgere 

un’adeguata attività di vigilanza e di repressione e, come più volte eviden-

ziato, dalla difficoltà a dare esecuzione alle sentenze irrevocabili con le 

quali viene ordinata la demolizione dei manufatti abusivi. 

Si continuano a registrare, in numero rilevante, i reati commessi in 

violazione della normativa che tutela l’ambiente ed il patrimonio paesaggi-

stico, talora connessi all’abusivismo edilizio. E’ consistente il numero delle 

discariche abusive e di diverse forme di inquinamento del suolo, del sotto-

suolo, delle acque ed atmosferico, derivanti da attività industriali di carat-

tere artigianale. A ciò si aggiunge il fenomeno della mancanza o del mal-

funzionamento, con riferimento a taluni centri urbani del territorio, di si-

stemi integrati di depurazione delle acque. 

Continua ad essere allarmante il dato attinente ai delitti di maltrat-

tamenti, atti persecutori, abusi sessuali e più in generale quello riguardante 

i reati contro le fasce deboli della popolazione. Infatti, nel periodo in rife-

rimento, risulta una sopravvenienza di 207 procedimenti contro autori noti 

e ignoti a fronte dei 219 di quello precedente. Si precisa che il contrasto a 

tale fenomeno criminale, che interessa tutto il territorio, viene attuato 
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dall’ufficio, innanzitutto, mediante la trattazione con assoluta priorità dei 

relativi procedimenti.  

Significativi ancora, per la gravità delle condotte contestate, devono 

essere ritenuti taluni procedimenti in materia di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina, uno dei quali in prosieguo sarà oggetto di 

specifica illustrazione.  

La presenza dell’associazione di stampo mafioso denominata “cosa 

nostra” continua ad essere fortemente radicata e, per certi versi, accettata, 

in vasti settori dell’economia locale, da larghi strati della popolazione. Va 

rilevato, a tale ultimo riguardo, come sia allarmante il fatto che non si con-

stati, in modo diffuso, il ripudio del fenomeno, che talora appare oggetto di 

vera e propria accettazione culturale.  

Si segnala, con riferimento al Comune di Castelvetrano, sede storica 

della potente famiglia mafiosa riconducibile a Matteo Messina Denaro, a 

ulteriore riscontro del fatto che gli interessi economici dell’organizzazione 

criminale in argomento attengono al controllo delle attività imprenditoriali 

e agli appalti pubblici nonché ad attività corruttive e di penetrazione nella 

pubblica amministrazione, il fatto che, con D.P.R. del 7 giugno 2017, è stato 

disposto il commissariamento dell’ente e la gestione dello stesso da parte 

di una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, essendo 

stata accertata la sussistenza di forme di ingerenza della criminalità orga-

nizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti 

compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale.  

 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati 

[tra i tanti segnalati nelle relazioni] 

 

Proc. n. 1017/2017 mod. 21, iscritto per favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina, omicidio e traffico di tabacchi lavorati esteri 

a carico di sei soggetti.  

Trae origine dal rinvenimento, in data 24 maggio 2017, di un carico 

di 120 Kg di sigarette estere nonché di un piccolo natante utilizzato per il 

trasbordo dei predetti tabacchi e di alcuni soggetti extracomunitari da un 
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gommone che la PG procedente, presente sulla costa, non era riuscita a 

fermare. In quel frangente la PG aveva altresì notato che i componenti del-

le imbarcazioni spingevano in mare alcuni giovani migranti, dei quali solo 

alcuni riuscivano a raggiungere la riva e venivano soccorsi mentre almeno 

di due di loro si perdevano le tracce. Due giorni dopo tali fatti veniva rinve-

nuto in mare il corpo senza vita di un giovane extracomunitario. In esito ad 

una complessa attività di indagine consistita in perquisizioni, sequestri, 

analisi di tabulati telefonici, intercettazioni telefoniche ed interrogatori dei 

clandestini soccorsi, si perveniva all’identificazione dei concorrenti nel rea-

to, nei confronti dei quali veniva disposto un provvedimento di fermo con-

validato dal GIP che, contestualmente applicava nei loro confronti la misura 

cautelare della custodia in carcere. Immediatamente veniva avanzata ri-

chiesta di incidente probatorio per l’esame dei migranti soccorsi dalla PG 

procedente nonché per l’esame autoptico mediante perizia sulle spoglie 

del giovane rinvenuto in mare che, nelle more, era stato identificato e del 

quale i parenti riferivano essersi imbarcato dalla Tunisia su un gommone al 

fine di raggiungere l’Italia. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA 
[in base alle relazioni del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica] 

 

Tra le condotte più significative ai fini in esame si annoverano in 

primo luogo quelle realizzate in violazione alla normativa che disciplina le 

sostanze stupefacenti.  

Numerosi sono poi i reati contro il patrimonio ed in particolare i furti 

in abitazione e le truffe; in particolare le truffe on line e cioè le truffe 

consumate attraverso false inserzioni di vendita di beni mobili su siti web 

anche molto conosciuti e diffusi. 

Si mantiene alto, come evidenziato dal numero delle iscrizioni, il dato 

riguardante i delitti di maltrattamenti, atti persecutori e più in generale 

contro le cosiddette fasce deboli della popolazione. 

Ancora, dalle attività di indagine svolte nel corso del periodo in 

esame è emerso che anche nel territorio del circondario della Procura di 
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Sciacca è diffuso il fenomeno del cd. assenteismo da parte dei dipendenti 

della pubblica amministrazione. 

Il fenomeno appare diffuso non solo in realtà territoriali di medie 

dimensioni come ad esempio la città di Ribera ma anche in realtà 

territoriali di piccole dimensioni come il comune di Villafranca Sicula ove, 

su circa 1.300 abitanti e 71 persone alle dipendenze dell’ente comunale, 

sono stati accertate ipotesi di assenteismo reiterato da parte di 19 

dipendenti (con una percentuale pari al 26% del totale complessivo dei 

dipendenti comunali).  

Da segnalare, inoltre, come anche il territorio del circondario di 

Sciacca sia stato recentemente interessato dal fenomeno degli “sbarchi” di 

migranti provenienti dalle coste nord Africa. Infatti, tra il mese di luglio e i 

primi giorni del mese di ottobre si sono registrati lungo le coste dei comuni 

di Sciacca e di Ribera quattro sbarchi di circa 200 migranti a bordo di 

imbarcazioni di piccole-medie dimensioni.  

 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati 
[tra i tanti segnalati nelle relazioni] 

 

 

Proc. n. 315/2015 R.G.N.R. mod. 21 a carico di Campione Marco, 

Legale Rappresentante della Girgenti Acque S.p.a., e di Ponzo 

Giandomenico, direttore utenze della medesima società. Il procedimento è 

relativo ad ipotesi di truffa aggravata commessa dal Gestore del Servizio 

Idrico Integrato del comune di Sciacca, la società Girgenti Acque S.p.a., per 

avere esso fatturato, in bolletta, agli utenti di parti della città non collettate 

al depuratore comunale il canone di depurazione delle acque reflue. Il 

procedimento si trova allo stato in fase dibattimentale. 

Proc. n. 488/17 R.G.N.R. mod. 21 nei confronti di Caico + 33 per i 

reati di truffa ai danni di un ente pubblico, peculato, interruzione di 

pubblico servizio, nonché reati di false certificazioni.  
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Il procedimento, frutto di una complessa attività investigativa, ha 

riguardato il personale in servizio presso l’ospedale “F.lli PARLAPIANO” di 

Ribera. Il procedimento si trova in fase di dibattimentale. 

Proc. n. 2012/15 R.G.N.R. mod. 21 nei confronti di TESTONI Ignazio 

per i delitti di cui agli artt. 640, 482, 380 c.p. 

Il procedimento ha riguardato un avvocato esercente la professione 

principalmente nel territorio di Sciacca, il quale ha posto in essere negli 

anni una lunga serie di truffe e falsi materiali in danno di taluni facoltosi 

clienti, al fine di celare il fatto di essere stato del tutto inottemperante agli 

incarichi professionali ricevuti. Il procedimento si è concluso con sentenza 

di applicazione della pena su richiesta. 

Proc. n. 1443/15 R.G.N.R. mod. 21 nei confronti di SABELLA 

Giuseppe + 1 per i delitti di cui agli artt. 110, 628 c. 3 nn. 1, 3 bis, 3 

quinquies c.p. e artt. 61 nn. 2 e 5, 110, 575, 576 n. 1 c.p. in relazione a due 

omicidi commessi ai danni di due persone anziane a seguito di rapine in 

abitazione. 

Il procedimento è stato definito con sentenza del Gup presso il 

Tribunale di Sciacca con la quale, in data 22.11.2016 a seguito di giudizio 

abbreviato, gli imputati sono stati condannati rispettivamente alla pena di 

anni trenta di reclusione e di anni diciotto di reclusione; 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERMINI IMERESE 
[in base alle relazioni del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica] 

 

Il territorio di questo circondario è notevolmente variegato, 

abbracciando località montane a forte vocazione agricola e pastorale e 

località marittime, porti di una certa rilevanza, località balneari; con 

notevoli differenze sotto l’aspetto socio-economico, comprendendo centri 

a grande espansione turistica, ma anche zone in cui elevatissimo è il disagio 

economico.  

Da sempre livelli allarmanti, nel circondario di Termini Imerese, ha 

caratterizzato il fenomeno della violenza sulle donne e sui minori, con un 

aumento esponenziale dei casi di maltrattamenti in famiglia, di atti 
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persecutori, di violenze sessuali e di inosservanza degli obblighi di 

mantenimento. Spessissimo si è avvertito in modo netto il nesso tra le più 

gravi vicende di violenza domestica e l’attuale situazione di crisi 

economica, potendosi individuare in molti casi la radice delle difficoltà 

intra-familiari proprio nell’assenza di stabili occupazioni e di fonti 

reddituali, circostanze tutte che, presumibilmente, possono condurre ad 

una esasperazione degli animi ed alla materiale impossibilità di gestire con 

lucidità il menage familiare; in questo senso, non sono stati affatto 

infrequenti i casi in cui, nella ricostruzione investigativa delle singole 

vicende, si è notato il riferimento finanche all’impossibilità di reperire il 

denaro per organizzare i pasti quotidiani, anche all’interno di nuclei 

familiari composti da minori in tenera età, circostanze che se da un lato 

sfuggono alla diretta competenza dell’Organo requirente, dall’altro 

forniscono importanti spiegazioni in ordine alla radice ed alle cause dei 

reati intra-familiari. 

 La problematica in questione appare peraltro drammatizzata anche 

dalla tendenziale inadeguatezza dei servizi socio-assistenziali e ricreativo-

culturali presenti sul territorio; inadeguatezza che si traduce nell’assenza di 

validi supporti alla genitorialità ed in generale ai nuclei familiari, in un 

contesto che, evidentemente, non aiuta a costruire una consapevole e 

matura nozione di “legalità” domestica, specialmente per quanto attiene al 

riconoscimento ed al rispetto del ruolo della donna all’interno delle singole 

famiglie. Tanto ciò è vero che sarebbe auspicabile fornire in maniera 

capillare sul territorio servizi d’ascolto non solo per le donne, ma anche per 

gli uomini al fine di intervenire soprattutto in via social-preventiva. 

Anche al tema delle violenze sessuali, dei maltrattamenti in famiglia e 

del delitto di stalking è stata riservata particolare attenzione, non solo per 

il sempre più consistente numero delle notizie di reato, ma anche per la 

particolare cautela che si è deciso di adottare nella valutazione delle 

querele in punto di attendibilità. In questo senso, non sono infatti mancati 

casi in cui contesti socio-familiari particolarmente torbidi hanno dato adito 

a fondati sospetti circa un eventuale uso strumentale delle dichiarazioni 

accusatorie, il che ha determinato il sempre più frequente impiego delle 
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intercettazioni telefoniche ed ambientali al fine di saggiare l’effettiva 

fondatezza delle notizie di reato.  

 L’intervento sempre più frequente della Procura della Repubblica 

nelle vicende intra-familiari ha evidentemente determinato 

un’intensificazione del coordinamento con la Procura presso il Tribunale 

per i minorenni di Palermo, in una logica di leale collaborazione, rimessa 

tuttavia all’iniziativa dei due Uffici, non ravvisandosi nell’ordinamento la 

predisposizione di efficaci strumenti normativi ed organizzativi di 

coordinamento. 

Da ultimo, sempre con riguardo ai reati contro la persona, continua a 

risultare allarmante la problematica degli efferati delitti commessi da 

soggetti affetti da patologie psichiche e dunque incapaci di intendere e di 

volere al momento del fatto, problematica che, oltre a denunciare una 

volta di più la sostanziale incapacità delle competenti amministrazioni 

pubbliche nel contenere e prevenire il verificarsi di fatti violenti connessi 

alla psicopatologia, ha imposto all’Ufficio di confrontarsi con una normativa 

codicistica notoriamente datata e palesemente inadeguata, in una fase in 

cui, peraltro, la recente soppressione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 

ha reso ancor più complessa la problematica, ove si considerino le difficoltà 

talora incontrate nel dare esecuzione ai provvedimenti di ricovero nelle 

Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) di nuova 

istituzione, a causa della carenza di posti-letto all’interno delle stesse. 

 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati 
[tra i tanti segnalati nelle relazioni] 

 

 Proc. n. 1995/15 R.G.N.R. mod. 21, per il reato di cui all’art. 319-

quater C.p. e per reati in materia di falso e attentato alla pubblica sicurezza 

dei trasporti. Si tratta del procedimento iscritto a seguito del crollo del 

rilevato costruito in località “Scorciavacche”. Si procede a carico di alcuni 

dirigenti apicali di Anas S.p.a. e di altri soggetti operanti nell’organizzazione 

del contraente generale. E’ stato notificato l’avviso di conclusione delle 

indagini ex art. 415-bis C.p.p.. 
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 Proc. n. 3708/2015 R.G.N.R.: processo a carico di diversi dipendenti e 

del responsabile dell’Ufficio del Demanio Marittimo dell’Assessorato 

Regionale Ambiente e Territorio, in ordine a diversi episodi di corruzione e 

di mercimonio della pubblica funzione, per consentire al gestore di un noto 

stabilimento balneare di Cefalù di ottenere il rilascio dei provvedimenti 

autorizzativi necessari al mantenimento della struttura, in mancanza delle 

condizioni previste dalla legge e dai regolamenti e in assenza degli 

imprescrittibili nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni 

Architettonici e Paesaggistici. 

Delitti contro la libertà sessuale  

 Proc. n. 2516.2014 R.G.N.R. mod. 21, nell’ambito del quale si è 

proceduto per i reati di violenza sessuale commessi dall’imputato con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ai danni della figlia 

(diversamente abile) e della nipote (di anni quattro all’epoca dei fatti). Il 

processo si è recentemente concluso con la condanna di entrambi gli 

imputati.  

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati 
[tra i tanti segnalati nelle relazioni] 

 

Nell’ambito del proc. n. 4955/13 R.G.N.R. mod. 21 si è proceduto ad 

approfondite indagini che hanno portato all’arresto del direttore della Cari-

tas Locale Don Sergio Librizzi, per numerosi reati di violenza sessuale, con-

nessi al reato di concussione mediante strumentalizzazione ed abuso delle 

funzioni connesse alla qualità di membro della commissione di valutazione 

delle richieste di protezione internazionale: nello stesso procedimento so-

no state svolte indagini con riferimento ad episodi di corruzione 

nell’ambito degli affidamenti dei servizi di accoglienza agli immigrati. 

Varie indagini sono state svolte nel settore dell’immigrazione clande-

stina a seguito dei numerosi sbarchi nel porto di Trapani di migranti tratti 

in salvo nel quadro delle operazioni umanitarie internazionali nel canale di 
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Sicilia. 

Nel periodo di riferimento sono stati celebrati diversi processi nel cui 

ambito si era proceduto all’emissione di provvedimenti di fermo, riguar-

danti la posizione dei cosiddetti “scafisti”.  

In proposito devono inoltre segnalarsi vari procedimenti per il reato 

di omicidio a seguito del rinvenimento di numerosi cadaveri durante le 

operazioni di salvataggio in mare (ad esempio procedimento 3567/16-44 

avente ad oggetto il reato di omicidio in pregiudizio di 22 donne, avvenuto 

al largo del coste libiche a seguito di sommersione di natante utilizzato da 

organizzazioni criminali per il traffico di profughi). 

Proc. n. 185/16 R.G.N.R. a carico di esponenti della famiglia mafiosa 

di Alcamo Coppola Nicolò + 4 in materia di intestazione fittizia di quote del-

le società di movimento terra Trasport Scavi S.r.l. per il quale è in corso di 

celebrazione il dibattimento. 

Proc. n. 3386/16 R.G.N.R. per corruzione propria e corruzione in atti 

giudiziari nonché reati di falso, abuso d’ufficio, truffa aggravata nei con-

fronti del Comune di Alcamo, frode in commercio. Nell’ambito di tale p.p. 

sono stati accertati e documentati con intercettazioni ambientali e con vi-

deo registrazioni oltre n. 18 fatti reato di corruzione da parte di vari pubbli-

ci ufficiali in posizione verticistica all’interno di un Ufficio di rilievo della 

P.A.. 

Proc. n. 1598/2017 R.G.N.R. mod. 21, indagine avente eco mediatica 

a livello nazionale (inchiesta c.d. “Mare Monstrum”), avviata inizialmente 

dalla A.G. di Palermo, concernente il sistematico asservimento – a fronte 

della ricezione di plurime indebite utilità – dei poteri e facoltà inerenti la 

carica di parlamentare regionale da parte di un eletto all’Assemblea Regio-

nale Siciliana a favore della principale società a livello europeo di trasporto 

marittimo verso le isole minori.  

La vicenda oltre a comportare i noti problemi di acquisizione proba-

toria in materia di corruzione (tanto più se a livello elevato) si è caratteriz-

zata per un precipuo problema di qualificazione giuridica, con specifico ri-

ferimento alla (assai grave) illecita attività svolta dal parlamentare regiona-

le di condizionamento sistematico – per il tramite di un ex presidente del 
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Consiglio di Giustizia Amministrativa (che come noto nell’ordinamento del-

la Regione Sicilia svolge le funzioni di Giudice amministrativo di appello) – 

dei componenti togati di quest’ultimo organo di giurisdizione amministrati-

va chiamato in secondo grado a decidere su un ricorso presentato dalla so-

cietà di navigazione avverso una sentenza del T.A.R. sez. Palermo.  

L’ufficio sul punto optava per un inquadramento giuridico diverso ri-

spetto a quello inizialmente teorizzato dal P.M. remittente riconducendo 

l’illecita attività di condizionamento dei giudici amministrativi alla disposi-

zione di cui all’art. 346 bis c.p.p. in ciò confortato dalla conforme valutazio-

ne del Tribunale costituito ex art. 309 c.p.p. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI 

 [in base alle relazioni del Procuratore Generale 

e del Procuratore della Repubblica] 

 

La situazione dell’ufficio è stata notevolmente condizionata 

dall’incremento costante e di notevole entità degli sbarchi sul nostro terri-

torio, soprattutto di minori stranieri non accompagnati, spesso anche in 

tenera età. 

Il notevolissimo numero di minori stranieri non accompagnati 

(m.s.n.a.), pervenuti nel nostro territorio e segnalati all’Ufficio, che 

nell’anno precedente è stato di 4.355 unità, può essere confermato tenuto 

conto del numero di provvedimenti di ratifica ai sensi dell’art. 19 D.L.vo 

142/15 richiesti dall’ufficio nel periodo di interesse. Invero questo è stato, 

nel 2° semestre 2016 pari a 1.273 e di 3.061 nel primo semestre di 

quest’anno, ovvero più che raddoppiato rispetto a quello del semestre pre-

cedente. Il dato conferma che il numero dei minori stranieri non accompa-

gnati segnalati alla Procura per i Minori è in ulteriore costante aumento. 

Si rappresenta, peraltro, che l’ufficio non ha richiesto le misure di ra-

tifica per i numerosi minori che si allontanano immediatamente dopo lo 

sbarco sul territorio italiano, per raggiungere territori non di competenza 

della procura minorile di Palermo. Per tale ragione il numero dei minori 

stranieri segnalati alla Procura per i Minori è stato di molto superiore alle 

richieste di ratifica. Si evidenzia, infatti, che il sistema informatico ministe-
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riale attualmente in uso non consente di determinare con esattezza il nu-

mero dei minori di cui l’Ufficio si occupa. Pertanto, oltre alle richieste e già 

effettuate modifiche del sistema, che nel passato hanno consentito di ade-

guarlo alle necessità specifiche, sarà richiesta ulteriore modifica così da 

consentire con precisione la rilevazione degli affari civili concernenti i mi-

nori stranieri non accompagnati.  

Un così elevato numero di minori, come evidenziato anche 

quest’anno in costante aumento in conseguenza dei periodici e sempre più 

frequenti sbarchi, determina enormi difficoltà nel fornire loro accoglienza e 

sostegno in modo tempestivo ed efficace, soprattutto se si tiene conto del-

la già richiamata carenza di risorse delle amministrazioni del territorio sici-

liano ove si concentra la percentuale più elevata dei m.s.n.a. che giungono 

in Italia. 

E’ ormai assodato che l’immigrazione non rappresenta più un evento 

eccezionale e straordinario, ma un fenomeno consolidato e destinato a 

modificare il nostro assetto sociale. Tutto ciò ha dei riflessi anche 

nell’ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati per i quali, in 

ossequio agli impegni assunti dal nostro Paese in base a numerose conven-

zioni internazionali a tutela dei minori, sono necessari interventi dalle ca-

ratteristiche assolutamente peculiari rispetto a quelle previste per gli adul-

ti. Quando sbarcano nel nostro territorio, infatti, sono al termine di un lun-

go viaggio iniziato anche diversi anni prima, caratterizzato da difficoltà fisi-

che, violenze spesso anche sessuali e prevaricazioni di ogni tipo. Per tale 

ragione sono portatori di malattie e di traumi psichici che richiedono inter-

venti prolungati e profondi.  

In tale contesto si inserisce la normativa introdotta nel luglio del 2015 

(D. L.vo 142/2015), come modificata dalla Legge 42/17 che, nel disciplinare 

gli interventi dell’Autorità nel settore dell’immigrazione ed, in particolare, 

di quella degli m.s.n.a., ha attribuito uno specifico ruolo all’A.G. minorile, 

prevedendo la ratifica delle misure di accoglienza adottate dall’Autorità 

amministrativa e la partecipazione attiva dell’A.G. minorile a tavoli tecnici 

regionali, istituiti dalla Legge per la gestione ed il coordinamento dei rispet-

tivi interventi.  
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Altro problema è quello relativo al rilevamento dell’effettiva età ana-

grafica dei minori stranieri non accompagnati, tentando una buona parte 

dei giovani sbarcati, di età anagrafica presumibilmente fra i 21 ed i 25 anni, 

di dichiararsi e farsi registrare, invece, come minorenni. Tale prassi è fina-

lizzata alla fruizione delle agevolazioni di legge e della speciale accoglienza 

riservata a tale categoria di persone. Al fine di frenare tale condotta, che 

crea problemi all’Ufficio e determina la ripartizione delle risorse a favore 

dei minori ad un numero molto maggiore di soggetti, si sono organizzati ta-

voli tecnici fra le istituzioni coinvolte, in particolare con l’Azienda sanitaria 

delle province di competenza del distretto, per potere rispondere, in tempi 

brevi e con qualità scientifica di alto livello, al quesito concernente l’età dei 

soggetti sottoposti ad accertamenti psicologici e sanitari. 

Con riferimento al fenomeno dell’abuso sessuale e del maltrattamen-

to in pregiudizio di minori si sottolinea che la necessità di porre particolare 

attenzione ai bisogni dei bambini che ne sono vittime aveva indotto le isti-

tuzioni deputate alla loro tutela (Comuni; Aziende Sanitarie Provinciali; Uf-

ficio Scolastico Regionale; Procura della Repubblica e Tribunale per i Mino-

renni) a cercare forme di collaborazione idonee, da un canto ad arginare le 

conseguenze delle condotte delittuose di cui trattasi, e dall’altro ad attuare 

interventi di sostegno e tutela dei minori che ne sono vittima.  

Per quanto concerne, viceversa, le attività terroristiche sono stati 

iscritti 2 procedimenti. Il primo riguarda il reato di cui all’art. 270 quater, 2° 

co. c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). Si 

tratta di un minore, sorpreso dagli operatori della comunità ove era collo-

cato, intento a visionare filmati dal contenuto violento e inneggianti alla Ji-

hiad e ad emulare il tipico abbigliamento talebano. Le indagini compiute 

non hanno consentito di verificare alcun contatto con cellule terroristiche 

né alcuna simpatia per l’estremismo islamico, ragione per la quale il proce-

dimento è stato archiviato.  

Il secondo caso riguarda la fattispecie di cui all’art. 270 quinquies c.p. 

(addestramento ad attività con finalità di terrorismo). Anche in questo caso 

il minore è stato notato dagli operatori intento a visionare filmati di sevizie 

e torture ad animali e di esecuzioni a uomini e donne decapitati. Pare inol-
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tre che, nel contesto scolastico, il minore abbia pronunciato le parole “Isis 

Isis” coprendosi il volto con cappuccio e scalda collo. Le indagini sono tut-

tora in corso, anche se è emerso un estremo disagio dell’indagato dovuto a 

probabili pregresse esperienze quale vittima di gravi atti di violenza fisica. 

Si segnalano ancora:  

Omicidi volontari, con particolare attenzione ai reati di cui sia rimasta 

vittima una donna: è stato registrato 1 solo caso di omicidio volontario (la 

cui vittima non era di sesso femminile) e nessun caso di tentato omicidio 

(nel decorso anno i casi erano stati rispettivamente 2, con una vittima di 

sesso femminile).  

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul 

lavoro e gravissime da incidenti stradali: A fronte dei 3 casi dell’anno pre-

cedente, nel periodo di interesse sono stati 5 i procedimenti iscritti per 

omicidio colposo per violazione delle norme di circolazione stradale (4 noti 

ed 1 ignoti); 23 (di cui 18 noti e 5 ignoti) quelli per lesioni colpose per viola-

zione delle norme di circolazione stradale (73 nel 2016 di cui 40 contro 

ignoti). Tra questi 28 casi, nessuno ha avuto ad oggetto lesioni gravissime. 

In ordine alle rimanenti ipotesi neanche quest’anno, così come negli ultimi 

anni, si sono verificati casi da segnalare. 

 Delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornogra-

fia: 47 sono, in totale, i procedimenti iscritti per i reati di cui agli artt. 609 

bis, ter, quater e octies c.p., di cui 33 al registro noti e 14 ignoti (a fronte 

dei 51 del decorso anno di cui 39 noti e 12 ignoti).  

Gli indagati-imputati risultano pari a 48 unità, così suddivise: 34 sono 

i soggetti imputabili e 14 i minori non imputabili.  

Anche quest’anno si è registrato un ulteriore aumento per il reato di 

stalking, che si conferma come realtà negativa con la quale anche la magi-

stratura minorile deve confrontarsi e contro la quale deve efficacemente 

intervenire con massima attenzione soprattutto nella ricerca, progettazio-

ne ed attuazione di forme di informazione e prevenzione del fenomeno. Si 

tratta di casi di emulazione da parte dei minori delle condotte violente de-

gli adulti, che diventano un pessimo modello familiare e sociale. 

E’ da segnalare per la gravità del fenomeno, che non ha riguardato 
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soltanto il Distretto di Palermo, ma diverse parti del territorio italiano, il 

cosiddetto fenomeno del “Blue Whale”. Si tratta di un contatto informatico 

con alcuni tutors, che sono rimasti ignoti, che hanno proposto ad adole-

scenti, rientranti in una fascia di età particolarmente fragile, compresa tra i 

12 e i 15 anni, delle “sfide”. Queste riguardavano la capacità del minore di 

compiere atti di autolesionismo e di mostrarli in rete, riprendendo così le 

lesioni o il momento in cui le stesse venivano effettuate, per poi inviare le 

immagini al tutor. Per influenzare la volontà delle vittime i tutors inoltrava-

no, a loro volta, video o fotografie riprendenti altri atti di autolesionismo, o 

addirittura, nei casi più gravi, il suicidio della vittima “in diretta”.  

Fortunatamente molti dei minori caduti in questa rete perversa han-

no avuto il coraggio di denunziare ai loro genitori quanto stava accadendo, 

o viceversa in altri casi sono stati i coetanei del minore vittima a denunziare 

quanto stava accadendo.  

La Procura ha avviato indagini affidate alla Polizia Postale volte alla 

identificazione degli autori di reato, che ancora non sono state definite per 

la loro complessità che richiede tempi tecnici molto lunghi. Maggiore tutela 

è stata fornita alle vittime in ambito civile, con l’interessamento dei Servizi 

Sociali e degli psicologi dell’Azienda Sanitaria, finalizzato a comprendere le 

ragioni della fragilità dei minori e a intervenire sulle stesse.  

Reati in materia di stupefacenti: 197 i procedimenti iscritti di cui 107 

a carico di noti e 90 contro ignoti, a fronte dei 222 del periodo precedente 

(di cui 106 noti e 16 ignoti) con una diminuzione pari al 12 %; 

Quanto in ultimo ai reati contro il patrimonio si registra quindi una 

lievissima flessione in ribasso con la diminuzione dei furti e delle estorsioni, 

pressoché compensata dall’aumento delle rapine. Anche quest’anno, come 

del resto negli anni precedenti, non vi è stato invece alcun caso in ordine 

alle rimanenti fattispecie ad eccezione dell’unico caso di riciclaggio.  
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PARTE SETTIMA 

 

PROFILI ORGANIZZATIVI 

 

CENNI SU ALTRI DATI DELL’AREA PENALE IN GENERALE 

 

Nel periodo considerato sono state avanzate n. 155 richieste di 

rogatoria da parte di autorità statale estera [contro 180 dell’anno 

precedente], e ne sono state definite n. 152 [a fronte di 177]. 

Le richieste di estradizione pervenute sono state 2, ne sono state 

esitate 3, rimane pendente al 30 giugno 2017 1 richiesta a fronte di 2 del 

30 giugno 2016. 

I casi di applicazione della legge 22 aprile 2005 n. 69 sono in 

aumento. Sono pervenute, infatti, n. 23 richieste a fronte di 19. 

Nel periodo di interesse, i procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione sono stati quantitativamente minori rispetto al 

precedente periodo se consideriamo il fenomeno nella sua interezza, ma 

un andamento diverso si registra entrando nel dettaglio delle varie 

tipologie. 635 in tutto infatti le proposte contro le 735 del periodo 

pregresso ed a fronte di queste, 653 le proposte definite a fronte delle 

635 precedenti. 

Le proposte registrate nell’anno giudiziario in esame per 

l’applicazione di misure di prevenzione personale sono state 477 contro 

le 599 del periodo precedente [il 20% in meno] mentre 66 contro le 53 

del periodo precedente [+25%] quelle relative all’applicazione di misure 

di prevenzione patrimoniale. A fronte di tale sopravvenienza 502 e 38 

sono state le proposte definite nell’anno giudiziario rispettivamente per 

le misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

Sono pervenute, inoltre, nel periodo in esame, 92 procedimenti di 

misure di prevenzione personali e patrimoniali, numero nettamente 

inferiore ai 83 del periodo precedente; 113 le proposte definite nel 

periodo.  

I provvedimenti di sequestro di beni sono stati complessivamente 
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n. 141 contro i 96 dello scorso anno; quelli di confisca n. 51 a fronte di 

65; non è stato registrato alcun caso di “sequestro per equivalente”. 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

In ragione delle diffuse condizioni di disagio economico in cui versa 

parte della popolazione del distretto palermitano il ricorso al patrocinio 

dello Stato è comune e diffuso presso tutti gli uffici giudiziari, anche se la 

notevole entità dei dati soprattutto per alcuni circondari renderà 

necessaria un'analisi più approfondita. 

Il totale delle spese liquidate nell’intero distretto palermitano per la 

materia penale ammonta a quasi € 21 mln contro quasi € 18 mln dell’anno 

precedente. 

I valori più significativi riguardano il Tribunale di Palermo [€ 8,42 

mln], la Corte di Appello [€ 3,98 mln] e a seguire il Tribunale di Marsala [€ 

2,96 mln], Termini Imerese [1,91 mln] e Trapani [1,81 mln], come esposti 

nella tabella che segue. 

 
 

Le tabelle che seguono contengono i dati sui procedimenti iscritti in 

ciascun tribunale del distretto nel 2016 e nel primo semestre del 2017 e 

quelli per i quali vi è stata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 
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Anno 2016 

PALERMO 11.609 2.495 21,5%

AGRIGENTO 2.001 559 27,9%

MARSALA 1.804 787 43,6%

SCIACCA 957 474 49,5%

TERMINI IMERESE 2.144 821 38,3%

TRAPANI 1.956 746 38,1%

TOTALE 20.471 5.882 28,7%

%                     

ISCRITTI - 

AMMESSI

Patrocinio a 

spese dello 

Stato

TRIBUNALE
PROC. 

ISCRITTI

 

PALERMO 15.884 5.317 33,5%

AGRIGENTO 7.499 461 6,1%

MARSALA 2.508 926 36,9%

SCIACCA 1.351 339 25,1%

TERMINI IMERESE 3.234 1.218 37,7%

TRAPANI 2.954 842 28,5%

TOTALE 33.430 9.103 27,2%

TRIBUNALE
PROC. 

ISCRITTI

Patrocinio a 

spese dello 

Stato

%                     

ISCRITTI - 

AMMESSI

 
 
 

I semestre 2017 

PALERMO 7.353 1.504 20,5%

AGRIGENTO 1.434 326 22,7%

MARSALA 921 391 42,5%

SCIACCA 476 225 47,3%

TERMINI IMERESE 1.210 527 43,6%

TRAPANI 923 527 57,1%

TOTALE 12.317 3.500 28,4%

PROC. 

ISCRITTI

DIBATTIMENTO

Patrocinio a 

spese dello 

Stato

%                     

ISCRITTI - 

AMMESSI

TRIBUNALE

 

PALERMO 6.743 2.600 38,6%

AGRIGENTO 2.808 202 7,2%

MARSALA 1.530 524 34,2%

SCIACCA 716 139 19,4%

TERMINI IMERESE 1.737 754 43,4%

TRAPANI 1.278 484 37,9%

TOTALE 14.812 4.703 31,8%

 GIP

TRIBUNALE
PROC. 

ISCRITTI

Patrocinio a 

spese dello 

Stato

%                     

ISCRITTI - 

AMMESSI

 
 
 

Per la materia civile invece l’importo delle spese liquidate nel 

distretto ammonta complessivamente a € 9,68 mln contro € 6,79 del 

precedente anno giudiziario. I valori più elevati riguardano il Tribunale di 

Palermo [€ 5,41 mln], il Tribunale di Termini Imerese [€ 1,37 mln] e il 

Tribunale di Marsala [€ 958,37 mila]. 
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Nel periodo di riferimento le somme pagate ai difensori nel settore 

penale e civile hanno subito un notevole incremento, attestandosi 

complessivamente a circa € 16,65 mln [contro € 14 mln] ed a € 7,85 mln 

[contro € 5,6 mln]. 

I grafici seguenti indicano che gli onorari dei difensori costituiscono 

circa l’80% dei costi in entrambi i settori: 
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Dal confronto con il precedente anno giudiziario emerge quanto 

indicato nei grafici che seguono: 

 
 



307 

 

 
 

Sia per la materia penale sia per quella civile si nota che, sebbene gli 

importi siano diversi nei due anni, la distribuzione delle spese per ufficio è 

praticamente analoga, ad eccezione di un’unica inversione tra due uffici in 

materia civile. 

Orbene, la rilevante crescita della spesa registratasi negli ultimi anni 

continua a rendere di grande attualità la riflessione già fatta nei precedenti 

anni giudiziari ossia che, l'utilizzo concreto dell'istituto, dettato per 

garantire il diritto di difesa dei non abbienti [cd. legal aid], possa indirizzarsi 

verso una anomala forma di sostegno del reddito di una parte del Foro, 

snaturandone la funzione e ponendo il serio rischio della insostenibilità per 

l'Erario, che potrebbe indurre a riscriverne i limiti di applicabilità. 

Come già più volte segnalato, peraltro, l'utilizzo distorto dell'istituto 

cagiona danni non soltanto alla finanza pubblica, ma altresì 

all'organizzazione, richiedendo un impegno dei magistrati e del personale 

amministrativo per l’espletamento degli adempimenti necessari alla 

liquidazione dei compensi in favore della parte ammessa al beneficio.  
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PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI TOGATI 

 

Con la nuova pianta organica degli uffici giudiziari di primo grado 

(D.M. del 1° Dicembre 2016) dei 469 magistrati previsti in organico nel 

distretto, al 30 giugno 2017 erano presenti 393 magistrati, con conseguenti 

76 vacanze e un indice medio di scopertura del 16,2%, distribuita per uffici 

come dalla seguente tabella: 

 

Giudicanti 

rispetto 

Requirenti

Giudicanti 

rispetto 

Requirenti

PREVISTI EFFETTIVI VACANTI PREVISTI EFFETTIVI

Corte Appello Palermo
63 53 10 15,87% 3,32 3,53

Procura Generale Palermo
19 15 4 21,05%

Tribunale 

Minorenni
Palermo

10 9 1 10,00% 1,67 1,50

Procura Minorenni Palermo
6 6 0 0,00%

Tribunale Sorv. Palermo
1 1 0 0,00%

Uff.  Sorv. Palermo
5 5 0 0,00%

Uff.  Sorv. Agrigento
2 2 0 0,00%

Uff.  Sorv. Trapani
2 2 0 0,00%

Tribunale Palermo
128 109 19 14,84% 1,86 1,85

Tribunale Agrigento
32 27 5 15,63% 2,29 2,70

Tribunale Trapani
25 19 6 24,00% 1,92 2,38

Tribunale Marsala
24 23 1 4,17% 2,67 3,29

Tribunale Sciacca
10 8 2 20,00% 2,00 2,00

Tribunale Termini Imerese
22 18 4 18,18% 2,20 2,25

Procura Rep Palermo
69 59 10 14,49%

Procura Rep Agrigento
14 10 4 28,57%

Procura Rep Trapani
13 8 5 38,46%

Procura Rep Marsala
9 7 2 22,22%

Procura Rep Sciacca
5 4 1 20,00%

Procura Rep Termini Imerese
10 8 2 20,00%

469 393 76 16,20% 2,17 2,27

UFFICIO SEDE
MAGISTRATI ORDINARI

SCOPERTURA DI 

ORGANICO %

Totale Distretto  
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Per gli uffici giudiziari di 2° grado si è considerata la vecchia pianta 

organica dal momento che la nuova è stata emanata con D.M. del 2 agosto 

2017.  

All’esito della nuova pianta organica, emanata con il sopracitato 

decreto ministeriale, la situazione degli uffici di 2° grado risulta essere la 

seguente: 
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PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ONORARI 

La pianta organica della magistratura onoraria, prima della riforma 

introdotta con il D.lgs. 116 del 13/07/2017, era così articolata: 

 
GOT

AGRIGENTO 17 16 5,9%

MARSALA 13 11 15,4%

PALERMO 63 50 20,6%

SCIACCA 7 6 14,3%

TERMINI 

IMERESE
11 9 18,2%

TRAPANI 15 14 6,7%

DISTRETTO PA 126 106 15,9%

 TRIBUNALE 
 Scopertura 

organico 

 ORG.   Del. 

Csm 

21/12/2012  

 in servizio  al 

30/06/2017 

 
Consistente ed in aumento rispetto a quello dello scorso anno, è stato 

il tasso di scopertura delle piante organiche dei GOT, pari al 16% circa, 

mentre per i VPO il valore si è attestato al 21,6%. 

Esso è particolarmente rilevante negli uffici del Giudice di Pace, ove 

ha raggiunto la misura del 67% circa [a fronte dei 173 Giudici di Pace 

previsti in pianta al 30 giugno 2017 ne risultavano in servizio solo 58]. 

Le seguenti tabelle evidenziano le scoperture di organico sia per i 

GOT sia per i VPO. 
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VPO

AGRIGENTO 15 13 13,3%

MARSALA 9 8 11,1%

PALERMO 72 49 31,9%

SCIACCA 6 5 16,7%

TERMINI 

IMERESE
10 11 -10,0%

TRAPANI 13 12 7,7%

DISTRETTO PA 125 98 21,6%

 PROCURA 

 ORG.   Del. 

Csm 

21/12/2012  

 in servizio  al 

30/06/2017 

 Scopertura 

organico 
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PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Per quanto attiene al personale amministrativo, ricordato ancora una 

volta che per effetto della legge 133/2008 le scoperture di organico a quel 

momento esistenti [in alcuni casi anche in misura significativa] sono state 

azzerate con la rideterminazione delle piante in misura corrispondente 

all’organico di fatto, la situazione del distretto presenta disomogeneità, 

anche significative, tra uffici e tra figure professionali. 

Le scoperture al 30 giugno 2017 erano pari al 5,81% [118 unità], in 

quanto, a fronte di un organico complessivo di 2.030 unità ne erano in 

servizio 1.912.  

Peraltro, va segnalato che, a fronte del dato complessivo sopra 

indicato, sostanzialmente contenuto, in alcuni settori la scopertura 

raggiunge l’indice del 39,13% [figura del Funzionario Giudiziario]. 

Le tabelle riportate di seguito rappresentano la situazione, con 

riferimento agli uffici ed a determinate professionalità, precisando che i 

valori negativi indicano esubero di personale. 

  

Corte di Appello

Direttore Amministrativo 14 11 21,43%

Funzionario Tecnico 8 8 0,00%

Funzionario Giudiziario 33 29 12,12%

Cancelliere 25 38 -52,00%

Assistente Giudiziario 29 34 -17,24%

Conducente di Automezzi 12 9 25,00%

% POSTI VACANTI 

Personale Amm.vo 

(valori negativi = 

esubero)

Figura Professionale
Previsti in pianta 

organica

in servizio al 

30/06/2017
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Procura Generale 

Direttore Amministrativo 3 8 -166,67%

Funzionario Tecnico 1 3 -200,00%

Funzionario Giudiziario 8 7 12,50%

Cancelliere 8 12 -50,00%

Assistente Giudiziario 10 9 10,00%

Conducente di Automezzi 13 11 15,38%

% POSTI VACANTI 

Personale Amm.vo 

(valori negativi = 

esubero)

Figura Professionale
Previsti in pianta 

organica

in servizio al 

30/06/2017

   

Tribunali Ordinari - Distretto

Direttore Amministrativo 54 48 11,11%

Funzionario Tecnico 2 2 0,00%

Funzionario Giudiziario 183 102 44,26%

Cancell iere 178 196 -10,11%

Assistente Giudiziario 266 229 13,91%

Conducente di Automezzi 67 42 37,31%

Figura Professionale
Previsti in pianta 

organica

In servizio al 

30/06/2017

% POSTI VACANTI 

Personale Amm.vo 

(valori negativi = 

esubero)
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Procure Ordinarie - Distretto

Direttore Amministrativo 25 26 -4,00%

Funzionario Tecnico 3 3 0,00%

Funzionario Giudiziario 75 41 45,33%

Cancelliere 123 122 0,81%

Assistente Giudiziario 79 77 2,53%

Conducente di Automezzi 81 65 19,75%

Figura Professionale
Previsti in 

pianta organica

in servizio al 

30/06/2017

% POSTI VACANTI 

Personale Amm.vo 

(valori negativi = 

esubero)

 
Va apprezzato, nel periodo che ci occupa, lo sforzo profuso dal 

Ministero nell’adozione di misure indirizzate alla valorizzazione e 

all’incentivazione del personale amministrativo in servizio, tra le quali 

meritano di essere citate quelle per l’attivazione delle procedure di 

riqualificazione del personale che, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 

21 quater del decreto legge del 27 giugno 2015, così come convertito dalla 

legge 6 agosto 2015, n. 132, ha consentito nel distretto, mediante gli avvisi 

di selezione del 19 settembre 2016, il passaggio dall’area II all’area III di n. 

143 cancellieri (78 presso gli uffici giudicanti e 65 presso gli uffici 

requirenti), ora funzionari giudiziari, nonché il transito di n. 29 Ufficiali 

Giudiziari a Funzionari UNEP. 

A ciò si aggiunga una mirata politica di ricambio generazionale avviata 

con il reclutamento di nuovo personale, dopo una lunghissima fase di stasi 

durata molti anni. 

Infatti, in ragione del bando pubblicato il 22 dicembre 2016, è stato 

attivato il concorso a n. 800 posti di assistente giudiziario, conclusosi in 

tempi rapidissimi del tutto inediti, ancor più apprezzabile se rapportato 

all’elevatissimo numero di domande di partecipazione [circa 308.000], al 

termine del quale sono stati assunti complessivamente n. 1.400 unità [800 

vincitori + 600 idonei], dei quali n. 44 sono stati assegnati agli uffici 

giudiziari di questo distretto di Corte di Appello. 
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L’attività di valorizzazione del personale registra, inoltre, il recente 

Accordo concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree, 

sottoscritto dal Ministero con le OO.SS. maggiormente rappresentative il 21 

dicembre 2017, che prevede l’attribuzione della fascia retributiva superiore 

a n. 9.091 dipendenti dell’Amministrazione Giudiziaria – Comparto 

Ministeri.  
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RISORSE MATERIALI E STRUMENTI INFORMATICI 

 

La gestione del settore informatico per tutti i distretti della Sicilia, dal 

29/02/2016 (data di entrata in vigore del DM 19/1/2016, che ha modificato la 

organizzazione territoriale e l’ambito di competenza dei CISIA) è passata al 

CISIA di Catania, che opera nel territorio del distretto di Palermo con una 

apposita unità organizzativa territoriale denominata “Presidio CISIA di 

Palermo”.  

Tutti i Palazzi di Giustizia del Distretto di Palermo sono dotati di un 

impianto di cablaggio strutturato su cui è implementata la rete informatica 

(LAN), mantenuta costantemente aggiornata per adeguarla alle crescenti 

esigenze informatiche degli utenti. 

 La totalità degli edifici giudiziari del Distretto, compresi quelli che 

ospitano gli Uffici del Giudice di Pace Comunali, è attestata 

sull’Infrastruttura SPC e, tramite quest’ultima, connessa alla rete geografica 

del Ministero (RUG). 

Nella sede di Palermo, la Cittadella Giudiziaria è dotata di un impianto 

di cablaggio strutturato con un’architettura di “campus” in cui i tre edifici 

che la compongono sono integrati in un’unica infrastruttura di rete in grado 

di assicurare elevati livelli di servizio. Su di esso è implementato un Sistema 

LAN in cui l’unica rete informatica condivisa è suddivisa logicamente in 

sottoreti, denominate VLAN (Virtual LAN) sfruttando le potenzialità degli 

apparati attivi. 

Le VLAN sono generalmente dedicate ai singoli Uffici Giudiziari e 

risultano tra di loro isolate al fine di compartimentare l’attività di ciascuno 

di essi. 

I dati condivisi tramite appositi file server dal personale del singolo 

Ufficio Giudiziario, ad esempio, saranno visibili unicamente da postazioni di 

lavoro attestate sulla VLAN ad esso dedicata. 

Altre VLAN sono, invece, riservate alle apparecchiature informatiche 

asservite agli applicativi ministeriali e agli altri servizi resi disponibili agli 

Uffici Giudiziari tramite la LAN. L’accesso a queste sottoreti dalle VLAN 

dedicate agli Uffici Giudiziari è regolamentata in funzione dell’attività 
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istituzionale di questi ultimi. 

I Sistemi informatici del Ministero, sviluppati per consentire 

l’automazione dell’attività istituzionale degli Uffici Giudiziari, sono 

caratterizzati da architetture centralizzate in cui l’infrastruttura hardware e 

software dedicata all’erogazione dei servizi è implementata presso un'unica 

sede tecnica operativa (centrale, interdistrettuale, distrettuale). Tale 

configurazione ha consentito di contenere gli elevati costi gestionali (e 

finanziari) richiesti da architetture distribuite su server presenti in ogni sede 

giudiziaria territoriale. 

La “Server Consolidation” ha costituito il passo iniziale del processo 

evolutivo verso le architetture distrettuali, consentendo la razionalizzazione 

della dotazione hardware degli Uffici Giudiziari mediante l’acquisizione di 

nuove macchine con elevata capacità di calcolo e grandi quantità di spazio 

in sostituzione dei numerosi piccoli server in dotazione ai singoli uffici. 

L’utilizzo di tali macchine ha consentito l’integrazione dei software in 

uso presso i singoli Uffici Giudiziari del Distretto, sia tramite la loro 

migrazione sulle nuove infrastrutture, sia mediante la loro sostituzione con i 

nuovi applicativi ministeriali, in grado di funzionare solo su apparecchiature 

con le nuove caratteristiche. 

La “Server consolidation” ha permesso, inoltre, di incrementare 

prestazioni, affidabilità, sicurezza e capacità di espansione del Sistema 

Informatico nel suo insieme. 

La realizzazione del progetto di "Server consolidation", proprio per le 

sue finalità, ha interessato unicamente la sede distrettuale di Palermo. 

Contestualmente, nelle singole sedi Circondariali si è assistito a una 

progressiva riduzione dei server in uso. 

La gestione delle apparecchiature informatiche (server, unità di 

storage, switch LAN, switch SAN, appliance di backup) costituenti 

l’infrastruttura dedicata alla "Server consolidation" è totalmente in carico al 

personale tecnico interno del C.I.S.I.A. 

Tale attività include, inoltre, tutti gli interventi di installazione e 

configurazione di nuove apparecchiature acquisite al fine di potenziare o 

aggiornare tale infrastruttura. 
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Per ottimizzare l’utilizzo delle architetture informatiche dedicate alla 

"Server consolidation", sono stati acquisiti software capaci di attivare su 

una stessa macchina fisica più server “virtuali”, rendendo più efficiente ed 

efficace l’utilizzo delle risorse hardware e consentendo un preciso 

dimensionamento delle caratteristiche degli elaboratori da dedicare a ogni 

singola applicazione. 

Al momento, circa il 90% dei server utilizzati per l’automazione degli 

Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Palermo sono macchine 

virtuali.  

La gestione dell’ambiente di virtualizzazione, interamente allocato 

nella sede Distrettuale di Palermo, è stata curata dal personale tecnico del 

C.I.S.I.A. sin dal momento della sua implementazione e comprende due 

tipologie di intervento tra loro complementari. 

La prima concerne la creazione e la gestione dell’ambiente di 

virtualizzazione, includendo attività quali: l’installazione sulla singola 

macchina del software di virtualizzazione; l’attestazione del singolo server 

sull’ambiente integrato di virtualizzazione; il monitoraggio del corretto 

funzionamento dell’intero ambiente. 

La seconda attiene alla gestione dei server virtuali e comporta attività 

quali: la creazione della singola macchina virtuale e la sua configurazione; il 

monitoraggio del suo corretto funzionamento, incluso il controllo 

dell’adeguatezza delle risorse ad esso assegnato rispetto al compito svolto. 

L’architettura della quasi totalità degli Applicativi ministeriali dedicati 

all’automazione dell’attività istituzionale degli Uffici Giudiziari prevede 

un’installazione centralizzata in cui si concentrano i dati di tutti gli Uffici 

Giudiziari presenti sul Distretto. 

Questa struttura del software, complementare al concetto di 

consolidamento dei server sopra descritto, consente:  

- un contenimento dei costi conseguente alla riduzione del numero di 

server da gestire;  

- la semplificazione delle attività di gestione, maggiore affidabilità, 

disponibilità di risorse fisiche dedicate, semplificazione delle politiche 

di sicurezza e backup; 



319 

 

- la possibilità di garantire a ciascun Ufficio Giudiziario l’accesso 

esclusivo e la visibilità unicamente sui dati di propria competenza, 

nonostante gli stessi risiedano all’interno di una unica base dati 

Distrettuale. 

L’infrastruttura informatica dedicata agli Applicativi Ministeriali in uso 

negli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Palermo risiede 

interamente nella sede Distrettuale. 

Unica eccezione, le macchine dedicate agli Applicativi Distrettuali 

dell’Area Civile, attualmente ospitate presso il Presidio C.I.S.I.A. di Messina. 

A seguito della realizzazione del nuovo CED Distrettuale di Palermo 

sono stati creati i presupposti per il trasferimento da Messina dell’ambiente 

di produzione dedicato all’Area Civile in uso agli Uffici Giudiziari del 

Distretto di Palermo. 

In tale ipotesi, il personale del C.I.S.I.A. di Palermo gestirebbe anche 

la componente legata all’ambiente di virtualizzazione, complementare 

all’attività di gestione dei server asserviti agli applicativi già svolta.  

Contestualmente si otterrebbero diversi vantaggi per gli utenti della 

sede di Palermo, costituenti la percentuale maggiore degli utilizzatori, per i 

quali l’accesso agli applicativi sarebbe consentito tramite la LAN di edificio e 

non attraverso la rete geografica come attualmente avviene. 

Al fine di garantire il backup dei dati contenuti nei server presenti 

nella sede di Palermo, il C.I.S.I.A. ha implementato una infrastruttura 

dedicata (comprendente sia la componente software sia i dispositivi 

hardware per il salvataggio dei dati) allocata in un locale tecnico all’interno 

del piano seminterrato del Nuovo Palazzo di Giustizia.  

Al momento l’attività di backup include tutti gli Applicativi Ministeriali 

installati in sede (sono, quindi, esclusi i software dell’Area Civile, ospitati 

come detto presso il Presidio C.I.S.I.A. di Messina) e tutti i file server 

dedicati ai singoli Uffici Giudiziari. 

La gestione dell’infrastruttura di backup, sia per quanto attiene le 

politiche di salvataggio dei dati sia relativamente al controllo delle loro 

corretta esecuzione, è interamente a carico del personale del C.I.S.I.A. 

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del 
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vecchio Palazzo di Giustizia, sotto la gestione del Provveditorato alle Opere 

Pubbliche di Sicilia e Calabria, è stato realizzato un nuovo CED Distrettuale 

dotato di tutti gli impianti tecnologici di supporto (elettrico completo di 

UPS centralizzato e gruppo elettrogeno; condizionamento; antincendio; 

controllo accessi e videosorveglianza) in grado di assicurare le adeguate 

condizioni ambientali per il funzionamento delle apparecchiature 

informatiche e le misure di sicurezza per la protezione dei dati in esse 

contenute.  

Il nuovo CED Distrettuale ospita tutte le apparecchiature informatiche 

di supporto ai servizi erogati dalla sede di Palermo e ali Applicativi 

Ministeriali in uso agli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte d'Appello. 

Sullo sviluppo dell’impiego dei software in ambito distrettuale civile 

Tutti gli uffici del distretto utilizzano gli applicativi ministeriali per la 

gestione dei registri in materia di affari civili contenziosi, contenzioso del 

lavoro e volontaria giurisdizione (SICID) e per la gestione del registro 

esecuzioni civili, mobiliari e immobiliari e fallimentare (SIECIC). 

Tutti gli applicativi dell’area civile (SICID, SIECIC, Consolle del 

Magistrato e Portale delle procedure concorsuali) vengono costantemente 

aggiornati dalla DGSIA con il rilascio di periodiche patch che tengono conto 

delle eventuali modifiche normative intervenute e delle esigenze 

manifestate dall’utenza (magistrati, personale amministrativo, avvocati e 

CTU). 

Il sistema SICID, nelle sue componenti “contenzioso”, “lavoro”, 

“volontaria giurisdizione” è stato aggiornato alla versione 3.28.00. Nel 

corso dell’anno di riferimento sono state implementate alcune nuove 

funzionalità tra le quali: 

- miglioramento delle funzionalità per le Corti d’Appello; 

- miglioramento delle funzionalità per la trasmissione del fascicolo di 

primo grado; 

- creazione e gestione delega al Presidente di Tribunale/Corte d’Appello 

o Presidente di Sezione, proposte di assegnazione a sezione e/o 

giudice; 
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- informatizzazione dell'Ufficio degli Affari Civili della Procura della 

Repubblica e della Procura Generale (ancora da avviare); 

- revisione e introduzione di nuovi atti: nuovo atto “nota spese”, nuovo 

atto per opposizione decreto ingiuntivo e opposizione in materia di 

locazioni, depositi di documenti in udienza, nuovo atto di ammissione 

al gratuito patrocinio, patrocinio a spese dello Stato;  

- revisione dei criteri di visibilità dei fascicoli per gli attori dei 

procedimenti della volontaria giurisdizione 

- consolle d’udienza (per le udienze collegiali sia presso la Corte 

d’Appello che in Tribunale). 

Il sistema SIECIC, nelle sue componenti, Procedure concorsuali, 

Esecuzioni Immobiliari e Esecuzioni mobiliari è stato aggiornato alla 

versione 3.28.00. Nel corso dell’anno di riferimento sono state 

implementate alcune nuove funzionalità tra le quali: 

- creazione e gestione delega al Presidente di Tribunale o Presidente di 

Sezione, proposte di assegnazione a sezione e/o giudice; 

- revisione dei provvedimenti del giudice delle esecuzioni mobiliari e 

presso terzi; 

- nuovi atti del delegato alla vendita, nuovi atti del custode (nelle 

procedure immobiliari). 

La Consolle del Magistrato è stata aggiornata alla versione 8.14.0. Nel 

corso dell’anno di riferimento sono state implementate alcune nuove 

funzionalità tra le quali: 

- gestione assegnazioni procedimenti a sezione e a giudice, e relative 

deleghe, per Tribunale e Corte d’Appello; 

- funzionalità Consolle del Presidente di sezione della Corte d’Appello; 

- eliminazione dati fascicolo, ricerca definiti da oltre due anni, 

designazione collegio, storico atti inviati per la controfirma, controllo 

firme dei provvedimenti collegiali, allarme provvedimenti 

monocratici, ricerca nuovi atti inviati dal relatore per la controfirma, 

funzionalità “Accantona per invio controfirma”, controfirma massiva, 

adeguamento maschere per l'appello, deposito multiplo dei 

provvedimenti, controfirma con cambio di smart card; 



322 

 

- specializzazione del ruolo Esecuzioni nell'ambito della Consolle del 

Magistrato; 

- gestione "Visto" istanze da esaminare: sono state introdotte nuove 

funzionalità. 

Il settore civile di competenza degli uffici del Giudice di Pace è gestito 

dall’applicativo ministeriale SIGP, dotato di architettura distrettuale. 

L’applicativo è utilizzato presso tutti gli Uffici del Giudice di Pace del 

Distretto di Palermo.  

Il SIGP, con l’attivazione di servizi on-line interamente realizzati da 

personale tecnico del C.I.S.I.A. di Palermo e costantemente aggiornati, 

consente 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 processuali successivi. 

Il modello operativo realizzato è stato diffuso a livello nazionale. 

E’ attivo, in via sperimentale, presso l’Ufficio del Giudice di Pace di 

Palermo, un sistema che analogamente a quanto in uso con SICID e SIECIC 

presso Tribunali e Corti d’Appello, consente l’invio agli avvocati, tramite 

PEC, di comunicazioni e notificazioni. 

Sullo sviluppo dell’impiego dei software in ambito distrettuale penale 

Tutti gli uffici requirenti e giudicanti del Distretto, il Tribunale e gli 

Uffici di Sorveglianza utilizzano applicativi ministeriali per l’automazione dei 

servizi erogati. 

Dal febbraio 2014 tutti gli Uffici Giudiziari di primo grado del Distretto 

di Palermo (giudicanti e requirenti) utilizzano come unico Registro Penale il 

SICP (Sistema Informativo Contenzioso Penale), sistema in uso presso la 

Procura della Repubblica e il Tribunale di Palermo già dal 2009. 

Tutti i fascicoli definiti o pendenti, cartacei e digitali, sono stati migrati 

nel nuovo registro SICP. 

Il personale amministrativo del distretto di Palermo è stato formato 

all’uso del nuovo applicativo. 

Dal 12/05/2015 sono stati avviati all’uso del SICP (previa apposita 

formazione, svoltasi a partire dal febbraio 2015) anche gli uffici giudiziari di 
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II grado (con la conseguente soppressione del Re.Ca.). 

A partire dal giugno 2016 è stata avviata la sperimentazione per 

l’invio telematico delle Notizie di Reato da parte delle Forze dell’Ordine e 

degli Enti accreditati presso la procura di Palermo, su un numero limitato di 

Stazioni dei Carabinieri e Polizia. 

Nella Procura di Marsala è iniziata la sperimentazione a fine 

settembre 2016. 

Dai primi mesi del 2017 anche la Procura di Sciacca acquisisce le 

notizie di reato tramite portale NDR (Notizie di Reato). 

Nel periodo marzo-maggio 2017 sono state erogate due sessioni 

formative da due giornate ciascuna per i referenti SICP degli Uffici Giudiziari 

dei Distretti di Palermo e Caltanissetta sugli applicativi SIRIS e Consolle Area 

Penale, che a loro volta hanno formato a cascata, presso gli Uffici di 

appartenenza, il personale giudiziario di ambito penale. 

In questa occasione sulla piattaforma Distrettuale virtuale di Palermo 

è stato implementato un ambiente formativo per gli applicativi di ambito 

penale: SICP, SIRIS e Consolle Area Penale, che resta a disposizione di tutti 

gli Uffici Giudiziari Distrettuali e Nazionali. 

L’ambiente è gestito dal personale tecnico del Presidio Cisia di Paler-

mo. 
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PRASSI ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL PIÙ EFFICACE 

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 

 

In merito alle prassi organizzative adottate dai singoli uffici, si segna-

lano, relativamente al settore civile della Corte di Appello: 

   

1. operazioni sui ruoli di udienza attraverso anticipazione e trattazione 

delle cause di più antica iscrizione, differendo la definizione delle 

cause più recenti;  

2. affidamento ai tirocinanti di questioni relative all'efficacia esecutiva 

della sentenza di primo grado. 

 

Per quanto attiene al settore lavoro si segnalano: 

1. monitoraggio mensile dei flussi dei procedimenti con: 

- indicazione di tutti i dati relativi alle sopravvenienze ed alle 

definizioni, distinte per anno di iscrizione delle controversie, per 

oggetto e per relatore; 

- rilevazione delle percentuali anche comparativamente rispetto al 

periodo precedente, con particolare attenzione ai dati relativi ai 

giudizi ultra-biennali; 

- trasmissione dei relativi prospetti a ciascuno dei magistrati della 

sezione per un costante monitoraggio, anche individuale, dei carichi 

di lavoro e per un confronto nelle riunioni periodiche d'ufficio, 

nell'ottica di adottare le determinazioni organizzative più funzionali 

ad una migliore resa del servizio, e soprattutto in attuazione del 

principio della ragionevole durata del processo; 

2. promozione, realizzazione ed implementazione della banca dati giuri-

sprudenziale della Corte, modellata sullo schema di ITALGIURE; 

3. selezione, già da epoca antecedente alla attuazione dei programmi di 

gestione ex art. 37 L. 111/2011, di criteri di priorità, individuati per 
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materia e per anzianità di iscrizione, con il risultato di rilevante ridu-

zione del contenzioso ultra-biennale; 

4. "pesatura" dei processi finalizzata alla equa distribuzione del carico di 

lavoro tra i magistrati, pur nel rispetto del criterio generale tabellare 

di automatismo dell'assegnazione, e conseguimento di un carico 

omogeneo di lavoro, da cui è derivata pure un rendimento individua-

le omogeneo in termini di numero di controversie decise e di vetustà 

del ruolo di ciascun magistrato; 

5. apposizione sul fascicolo, in occasione della assegnazione dei proce-

dimenti, di apposito "bollino" colorato, attestante la esistenza di pre-

cedenti consolidati sull'oggetto del giudizio, al fine di rendere più 

semplice al relatore lo studio della controversia e più agevole e spedi-

ta la decisione; 

6. creazione di un canale informativo con gli uffici di primo grado del di-

stretto al fine di acquisire notizie sulla eventuale esistenza di "cause 

pilota", al fine di una sollecita definizione delle stesse in grado di ap-

pello, anche in vista della eventuale sottoposizione altrettanto rapida 

della questione al giudice di legittimità; 

7. Istituzionalizzazione di apposita udienza destinata alla valutazione 

della inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis e 436 bis c.p.c. (cd. 

udienza filtro), impiegata anche per la definizione con sentenza degli 

appelli manifestamente infondati, con conseguente sollecita defini-

zione anche di tali impugnazioni, nell'ottica della accelerazione e del 

riequilibrio dei tempi di decisione di impugnazioni manifestamente 

fondate e manifestamente infondate; 

8. Comunicazione preventiva e tempestiva a mezzo PEC alle parti ed ai 

consulenti tecnici degli eventuali rinvii delle controversie, determinati 

da impedimento del collegio. 

Va precisato che gran parte delle buone pratiche sopraindicate, sep-

pur provenienti dalla sezione lavoro, sono utilizzabili ed applicabili anche 
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per le controversie civili ordinarie avendo una valenza estensibile a tutto il 

settore civile. 

Inoltre, per tutta l’area civile è stato istituito un registro informatico 

home-made per monitorare il numero di incarichi conferiti ai CTU in osse-

quio alle disposizioni previste dall’art 23 disp. att. c.p.c. 

Relativamente al settore penale si segnala, per alcuni tribunali del di-

stretto, l’istituzione di una struttura statistica con l’obiettivo di procedere 

non solo alla redazione del c.d. bollettino statistico nel quale, con cadenza 

mensile, si procede alla rilevazione dei flussi sia per il settore civile che per 

il settore penale ma anche di supporto al Capo dell’Ufficio per l’attività di 

monitoraggio nella realizzazione del programma ex art.37. 

Invero, il decreto legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, 

all’art. 37 comma 1, affida ai capi degli uffici giudiziari il compito di redigere 

il Programma di gestione annuale, documento di progettazione della trat-

tazione degli affari il cui scopo è quello di smaltire l'arretrato (in particolare 

quello ultra-triennale) e di ridurre i tempi del processo. 

Tale verifica periodica (mensile, trimestrale o su richiesta) consente al 

Capo dell’Ufficio di veicolare per tempo le risorse disponibili verso defini-

zioni selezionate per l'eliminazione delle giacenze c.d. patologiche (ovvero 

aventi un'anzianità superiore al cd. "rischio Pinto"). 

Per la Corte di Appello l’istituzione di “udienze tematiche”. 

Ciascuna sezione penale è caratterizzata “tabellarmente” 

dall’assegnazione di affari penali cd. seriali [ulteriormente incrementati per 

effetto di una maggiore omogeneità degli affari assegnati a ciascuna sezio-

ne], la cui trattazione e definizione normalmente richiede n. 1 udienza e la 

stesura della motivazione contestuale oppure nel termine minimo di depo-

sito previsto dal codice di rito. 

Ciò si verifica anche nell’ipotesi di processi aventi ad oggetto reati già 

prescritti ovvero nel caso di appelli da dichiarare inammissibili, poiché la 

sentenza richiede (normalmente) un corpo di motivazione standard, con-

sentendo in tal modo la loro pronta e facile definizione. 

Si è reso opportuno confermare la previsione della fissazione delle 

“udienze tematiche” (ad es., nei mesi di luglio ed ottobre, in cui normal-
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mente il piano di ferie prevede la riduzione delle udienze), ove far confluire 

un maggior numero di processi, attesa la loro facilità di definizione. 

I benefici derivanti da tale misura organizzativa e gestionale possono 

riassumersi nei seguenti punti: 

• un effettivo aumento della produttività, giacché nel caso di fissazione 

di una “udienza tematica” con la trattazione dei procedimenti sopra 

descritti, si avrebbe un aumento della produttività senza gravare ulte-

riormente sul lavoro dei magistrati relatori; 

• diminuzione delle pendenze ed aumento dell’indice di ricambio; 

• facilità di gestione delle “udienze tematiche”; 

• effettiva fruizione del periodo feriale da parte del personale di magi-

stratura.  

Buone pratiche relative alla costituzione dell’Ufficio del Processo per 

un maggiore e migliore utilizzo dei Tirocinanti attraverso: 

Ufficio del Processo 

Nel quadro dell'attuazione di nuovi modelli organizzativi funzionali al-

la realizzazione del principio di ragionevole durata del processo, l'art. 16 

octies D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche nella Iegge n. 221/2012, 

modificato dall'art. 50 D.L. n. 90/2014, ha previsto la costituzione anche 

nelle Corti di Appello di strutture organizzative denominate "Ufficio del 

processo”. 

Il decreto del Ministro della Giustizia del giorno 1 ottobre 2015 ha 

dettato le misure organizzative per la costituzione di tale struttura che, se-

condo quanto previsto con delibera del CSM prot. 1318 del 26/1/2017, è 

stata inserita nel progetto tabellare 2017/2019. 

In particolare, l'art. 10 comma 4 della Circolare prevede che "la strut-

tura organizzativa così costituita può essere assegnata a supporto di uno o 

più giudici togati o di una o più sezioni “ed il comma 5 dispone che “all'Uffi-

cio del processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento 

del lavoro giudiziario ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca neces-

sari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti”. 
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Orbene, allo stato, all'esito del confronto avuto, anche sul punto, con 

i presidenti di sezione, è sembrato opportuno limitare la costituzione 

dell'Ufficio del Processo alla Sezione Lavoro di questa Corte di Appello ed a 

tal fine la Presidente della sezione, dott.ssa Maria Giuseppa Di Marco, ha 

elaborato un apposito progetto che è stato pienamente condiviso. 

Va premesso, al riguardo, che nella Sezione Lavoro sopravvengono, 

talvolta, impugnazioni di carattere seriale o connotate dalla medesima 

questione o da questioni affini o similari, che introdotte, per lo più, a segui-

to della proposizione in primo grado di "cause pilota” investono domande 

potenzialmente rilevanti per una pluralità preventivamente non determi-

nabile di soggetti. 

Ebbene, sembra utile la immediata individuazione di tali "filoni" fina-

lizzata alla tempestiva fissazione di udienze a carattere tematica, che per-

mettano, quindi, la definizione di un maggior numero di procedimenti, per 

fornire in tal modo una pronta risposta giudiziaria a pretese che, nell'incer-

tezza dell'esito delle cause pendenti, sono inevitabilmente destinate a pro-

liferare, anche negli uffici di primo grado, così appesantendo i ruoli e di-

straendo risorse. 

La rapidità della decisione di appello potrebbe invece conseguire im-

mediati effetti deflattivi, inducendo le parti all'indirizzo della Corte e in ogni 

caso si determinerebbe la formazione di "precedenti" anche nella prospet-

tiva di future definizioni ex art. 348 ter c.p.c., come del resto auspicato an-

che dal CSM nelle "Linee guida in materia di esame preliminare delle impu-

gnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti” di cui alla 

delibera consiliare del 5 luglio 2017. 

Dalle ragioni sopra esposte è discesa l'opportunità di costituire nella 

Sezione Lavoro “l’Ufficio per il Processo” con compiti di studio, ricerca e 

redazione di bozze che in vista delle udienze telematiche di cui sopra, per 

affiancare i magistrati assegnatari delle singole controversie allo scopo di 

migliorare il servizio, velocizzando la definizione di controversie "seriali" o 

con comunanza di questioni, nonché la redazione delle relative sentenze. 

La Sezione, peraltro, non si avvale della collaborazione di giudici ausi-

liari, in considerazione del numero pressoché inconsistente di controversie 
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ultra-biennali, per cui la struttura organizzativa in discussione è stata arti-

colata come segue: 

• il Presidente della Sezione, che coordina e controlla l'Ufficio per il 

Processo, già in sede del doveroso esame preliminare per la fissazio-

ne delle controversie per individuare i potenziali "filoni"; 

• il cancelliere addetto alla iscrizione a ruolo, che in atto assiste il Pre-

sidente in sede di assegnazione degli affari, è incaricato di monitora-

re, avvalendosi dei sistemi informatici in dotazione all'Ufficio ed in 

base a criteri sintomatici di serialità preventivamente indicatigli dal 

Presidente [ad es., nome delle parti, difensori, settore di appartenen-

za dei lavoratori, giudice di primo grado, ecc.], il contenzioso in entra-

ta; 

• i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 assegnati alla sezione da indivi-

duarsi, in non più di tre, in base alle indicazioni fornite dai consiglieri 

affidatari svolgono compiti di ricerca e di studio prodromici alta solu-

zione delle singole questioni o parti di esse sotto la guida del Presi-

dente e dei Consiglieri, che a rotazione supportano il primo nell'esa-

me delle cause "pilota"; 

• il Presidente o i Consiglieri, che di volta in volta sono incaricati, redi-

geranno una bozza di provvedimento decisorio avendo cura di ripor-

tare gli elementi essenziali del fatto e, per punti essenziali, le argo-

mentazioni in diritto adottando modalità espositive che possano co-

stituire la base cui potere attingere per la redazione della motivazio-

ne del singolo caso. 

• Dopo la fase di avvio ed all'esito del monitoraggio dei risultati conse-

guiti, l'Ufficio del processo provvederà anche a costituire un collega-

mento, anche informatico e con la fattiva interlocuzione con i presi-

denti e/o i coordinatori delle sezioni lavoro dei tribunali del distretto, 

finalizzato ad individuare le cause seriali già in primo grado, di modo 

che una volta iscritta in appello la prima impugnazione del "tipo" si 

possa provvedere alla rapida fissazione e decisione della stessa, onde 

prevenire, ove possibile, la formazione del “filone” in secondo grado. 
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Tirocini formativi ex 73 comma 11 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 

69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n 98 

Nell’Ufficio della Corte di Appello di Palermo sono stati attivati anche 

nell’anno giudiziario in esame i tirocini di cui all’art. 73 comma 11 del de-

creto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto 2013, n 

98. 

In atto coordinatrici dei tirocini in questa Corte di Appello sono la 

dott.ssa Maria Patrizia SPINA, Presidente di sezione [nominata con decreto 

del 28 maggio 2014] per il settore penale e la dott.ssa Maria Giuseppa DI 

MARCO, Presidente di sezione [nominata con decreto del 15 dicembre 

2017 in sostituzione del Presidente Matteo FRASCA] per il settore civile. 

Nel periodo in esame [1 luglio 2016 - 30 giugno 2017] i giovani lau-

reati che hanno svolto il tirocinio formativo sono stati complessivamente 

29 e assegnati sia al settore civile (compresa la sezione lavoro) sia al setto-

re penale di questa Corte. 

Più segnatamente: 

• n. 13 (divenuti 12 a seguito di una rinuncia) sono stati ammessi con 

bando pubblicato in data 27 novembre 2015 e hanno terminato il ti-

rocinio tra luglio e agosto 2017; 

• n. 16 giovani laureati sono stati ammessi con bando pubblicato il 23 

novembre 2016 ed hanno iniziato il tirocinio formativo in data 1 feb-

braio 2017, gli stessi al 30 giugno 2017 svolgevano ancora il tirocinio. 

Per completezza si dà atto che ulteriori n. 25 tirocinanti sono stati 

ammessi con bando pubblicato in data 8 novembre 2017 ed hanno recen-

temente iniziato il tirocinio formativo; 

All’atto dell’ammissione i tirocinanti sottoscrivono un progetto for-

mativo (documento informativo di cui alla risoluzione del CSM del 22 aprile 

2014) con i propri magistrati affidatari e agli stessi viene consegnato un 

mansionario con le indicazioni delle attività che possono svolgere e che di 

seguito si indicano: 
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Attività preparatorie dell’udienza 

• Studio dei fascicoli indicati dal magistrato affidatario, previo riordino 

e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali 

delle udienze, originali del provvedimenti, scritti difensivi delle parti 

etc.) e loro sistemazione. 

• Preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della 

“scheda del procedimento” in cui sono sintetizzati il contenuto della 

lite (causa petendi e petitum), le questioni preliminari e le principali 

questioni di fatto e di diritto che la causa pone: attività che può effet-

tuarsi anche con consolle, nella modalità di consolle con funzione di 

assistente, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette in-

formazioni nella sezione “annotazioni”. 

• Preparazione dello schema della relazione orale per la camera di con-

siglio. 

Attività in udienza 

• Redazione, ove richiesto, del verbale di udienza sotto la direzione del 

giudice anche su supporto informatico, servendosi della consolle per i 

giudicanti civili; per le funzioni diverse dal giudicante civile comunque 

archiviazione informatica dei file dei verbali secondo il modulo di ar-

chiviazione previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita 

cartella informatica). 

• Su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria 

in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con anno-

tazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es: effettuazioni 

avvisi al CTU etc.). 

Attività successiva all’udienza 

• Su istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune 

indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza 
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(ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, 

modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente 

riportati, esaminare regolarità pagamento dei contributi, richiedere 

trasmissione fascicolo di primo grado per la causa appello ecc.). 

• Fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telemati-

co e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell’ufficio emerse e 

riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell’avvocato di inserimento 

anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica te-

lematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte 

o dell’avvocato ecc.). 

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria) 

• Studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo 

stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali 

e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori 

(ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quel-

le più semplici). 

• Redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e stu-

dio di cui al punto precedente. 

• Partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause. 

• Stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia tele-

matico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una 

più agevole lettura da parte del giudice. 

• A richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di 

massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redi-

gendo provvedimento. 

• Approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmen-

te complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giuri-

sprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario. 
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• Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento 

dell’archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato. 

• Collaborazione nella massimazione di alcune pronunce del magistrato 

affidatario o creazione di abstract dei provvedimenti del magistrato. 

• Formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in al-

tro modo attuata, per l’utilizzo degli strumenti informatici presenti 

nell’ufficio quali consolle del magistrato e altri sistemi di redazione 

sviluppati anche per il settore penale. 

• Partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quel-

li in tema di digitalizzazione del processo civile e penale. 
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PROGRAMMI PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO 

 

AREA CIVILE 

 

Il principio, costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo 

va ben al di là di una indicazione programmatica di carattere meramente 

esortativo. 

Esso, invece, costituisce uno specifico parametro costituzionale per 

vagliare la conformità a Costituzione delle norme che direttamente o indi-

rettamente incidono sulla durata ingiustificata del processo ed è destinato 

ad operare a diversi livelli, rivolgendosi non solo al giudice, al quale de-

manda il compito di dare una lettura costituzionalmente orientata delle 

norme, ma anche al dirigente degli uffici, al quale impone una rinnovata 

sensibilità culturale per la ricerca e l'adozione di soluzioni organizzative 

funzionali al principio. 

Le ricadute plurime della sua violazione, in modo particolare nel set-

tore della giurisdizione civile, sono ben note, involgendo l'efficacia della tu-

tela dei diritti, l'economia del Paese anche per la fiducia e le aspettative 

degli operatori nazionali e stranieri, il bilancio dello Stato per la straordina-

ria incidenza sulle casse dell'Erario che le diffuse azioni risarcitorie deter-

minano. 

Non vanno, poi, trascurate le ricadute negative sull'immagine nazio-

nale ed internazionale del Paese, che, considerazioni talvolta generaliste e 

non documentate, disegnano come prototipo di inefficienza nella risposta 

alla domanda di giustizia, ancorché una attenta ed intelligente analisi dei 

dati dimostri, al di là di ogni dubbio, che non ogni controversia pendente 

debba essere considerata "arretrato" [dovendo ritenersi tale soltanto il 

numero dei giudizi ultra-triennali in primo grado ed ultra-biennali in appel-

lo e che, pertanto, il "debito giudiziario" è ben al di sotto delle cifre disa-

strose indicate per anni], nonché il fatto che ben l'80% delle decisioni adot-

tate in primo grado non viene impugnata. 

Non v'è dubbio, tuttavia, che la pur circoscritta entità dell'arretrato 

"patologico" richieda interventi efficaci e che, in un contesto quale quello 
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della giurisdizione civile della Corte di Appello di Palermo in cui mediamen-

te una causa su due è ultra-biennale, l'impegno debba essere indirizzato 

con priorità assoluta verso l'obiettivo dello "svecchiamento" del ruolo, in 

linea con il progetto "Strasburgo 2.0", avviando in modo deciso un costante 

processo di recupero che, quantomeno sino al raggiungimento di risultati 

che riportino a livelli accettabili la percentuale di controversie datate, rinvii 

ad un momento successivo la realizzazione di altri pur meritevoli obiettivi. 

In tale ottica, pertanto, la Corte di Appello ha concentrato la propria 

attività in via prioritaria nella definizione delle controversie più datate, de-

stinando a quelle che, per la tipologia dei diritti azionati richiedono una ra-

pida definizione, una contenuta aliquota del carico esigibile, che è stata ca-

librata in modo diverso tra le sezioni, in relazione alle materie trattate da 

ciascuna di esse. 

In particolare, nella determinazione degli obiettivi di rendimento per 

l’anno 2017 si è tenuto conto in via prioritaria della natura dei procedimen-

ti da definire e dell’epoca di iscrizione della causa, e quindi gli obiettivi, di-

versificati per singola sezione, hanno previsto la definizione dei fascicoli di 

più remota iscrizione [il 100% dei procedimenti iscritti a ruolo sino all’anno 

2012 e percentuali via via decrescenti per gli anni successivi]. 

Sono state, altresì, previste delle regole organizzative volte a monito-

rare mensilmente lo stato di attuazione del programma, al fine di una veri-

fica costante dell'attuazione del programma di gestione per l’anno 2017, 

che presuppongono che i Presidenti di sezione verifichino – sulla base del 

Bollettino statistico e del cd. “cruscotto”, pubblicati entro il giorno 5 di ogni 

mese da questa Presidenza – il movimento delle cause pendenti presso cia-

scuna sezione, distinte per anno di iscrizione a ruolo, nonché l’andamento 

dei vari obiettivi fissati per l’anno di riferimento e ciò anche al fine di valu-

tare gli eventuali correttivi da apportare. 

Inoltre, questo modello organizzativo, creato inizialmente per la Cor-

te, è stato esportato in tutto il distretto e ha contribuito ad una gestione 

più efficiente dei ruoli e della pendenza patologica. 

Sotto altro profilo va osservato che la peculiare attenzione alla defini-

zione dei procedimenti di più remota iscrizione ha determinato [anche se 
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suggestivamente può apparire paradossale] un aumento della durata me-

dia dei procedimenti definiti. Infatti, la durata media calcolata come media 

dei giorni intercorrenti tra l’iscrizione del fascicolo e la data della sua defi-

nizione, aumenta in modo esponenziale all’aumentare del numero di fasci-

coli più datati definiti nel periodo considerato, e ciò comporta che se i pro-

cedimenti sono assai risalenti l’aumento medio sarà più consistente. 

Di contro, la percentuale di controversie ultra-biennali si è ridotta 

proporzionalmente, come illustrato nella tabella che segue, dalla quale si 

evince che, nell’anno in esame, la percentuale di tali procedimenti nella 

Corte si è ridotta complessivamente del 4,6%, ma, nell’ambito dei singoli 

settori la riduzione è stata del 5% [da 53,6% a 48,7%] con riferimento al 

settore civile e del 2,3% [da 6,3% a 4%] per il settore lavoro. 

 

 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

10.606 5.162 48,7% 10.437 5.592 53,6%

-4,9%

1.930 77 4,0%
1.861 117 6,3%

-2,3%

12.536 5.239 41,8%
12.298 5.709 46,4%

-4,6%

Totale Corte 

Corte di Appello

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

Civile

Lavoro

 
 

Analogamente, negli uffici di primo grado, si osserva una riduzione 

complessiva della percentuale di procedimenti ultra-triennali, pari ad 1,5% 

[da 12,7% aa 11,1%]. 
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Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

43.737 5.412 12,4%
44.569 6.310 14,2%

-1,8%

19.321 1.616 8,4%
18.478 1.669 9,0%

-0,7%

63.058 7.028 11,1%
63.047 7.979 12,7%

-1,5%

Civile

Lavoro

Totale Tribunali

Tribunali del 

distretto

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

 
 

La tabella che segue mostra come, nell’anno giudiziario 2016-2017, la 

durata media dei procedimenti civili [elaborata non computando i decreti 

ingiuntivi, gli ATP in materia di previdenza, gli affari di competenza del giu-

dice tutelare, le verbalizzazioni di dichiarazione giurata, le esecuzioni mobi-

liari ed immobiliari, nonché le procedure fallimentari, trattandosi di proce-

dimenti la cui durata ontologicamente sfugge al potere organizzativo e di-

rettivo del giudice] sia diminuita presso tutti gli Uffici del distretto, ad 

esclusione della Corte di Appello, nella quale è aumentata da 1.130 giorni a 

1.197, del Tribunale di Termini Imerese [da 421 a 436 giorni] e del Tribuna-

le di Trapani [da 504 a 517 giorni]. 

 



338 

 

2016/2017 2015/2016

Corte di Appello 1.197 1.130

Tribunale per i Minorenni 304 473

Trib. Agrigento 673 714

Trib. Marsala 336 352

Trib. Palermo 546 604

Trib. Sciacca 468 542

Trib. Termini Imerese 436 421

Trib. Trapani 517 504

Ufficio

Durata in gg.
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L’analisi della durata media dei procedimenti, distinti per materia, 

evidenzia un andamento omogeneo nell’ambito di ciascuna macro-area:  

Materia: Contenzioso civile ordinario

2016/2017 2015/2016

Corte di Appello 1.700 1.689

Trib. Agrigento 1.054 1.060

Trib. Marsala 768 722

Trib. Palermo 788 824
Tribunali

Trib. Sciacca 792 945
Tribunali

Trib. Termini Imerese 895 906
Tribunali

Trib. Trapani 820 811

Ufficio

Durata in gg.

 

Materia: Lavoro

2016/2017 2015/2016

Corte di Appello 658 663

Trib. Agrigento 767 926

Trib. Marsala 260 250

Trib. Palermo 783 894

Trib. Sciacca 716 642

Trib. Termini Imerese 413 372

Trib. Trapani 725 835

Ufficio

Durata in gg.
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AREA PENALE 

Il Programma per il settore penale, pur se non obbligatorio, è stato 

formulato da questa Presidenza in conformità alle indicazioni contenute 

nella circolare Prot. 22890 del 9 dicembre 2016 che prevede che “nel setto-

re penale, per il quale la delibera consiliare del 2 maggio 2012 già stabiliva 

l’adozione del programma di gestione con libertà di modalità di redazione e 

sia pure quale programma descrittivo delle linea organizzativa…”. 

Il Programma, pertanto, è stato redatto in termini di consuntivo degli 

obiettivi prefissati per l’anno 2016, mentre con riferimento alla determina-

zione dei carichi esigibili per l’anno 2017 è stato formulato, dopo l'interlo-

cuzione con i Presidenti di sezione e la sottoposizione agli stessi della bozza 

al fine di acquisire eventuali osservazioni in vista del testo definitivo, con 

modalità semplificate rispetto all’analogo [obbligatorio] programma di ge-

stione in materia civile e con l’utilizzazione dei criteri e dei parametri previ-

sti per il settore civile in quanto compatibili. 

La redazione del Programma, oltre a consentire una visione d’insieme 

sui due settori della giurisdizione consentendo di valutare in modo più 

adeguato le rispettive esigenze, è utile anche in funzione della ripartizione 

del carico di lavoro gravante su ciascuna sezione penale e delle eventuali 

modifiche che si renderanno necessarie all'esito della rivalutazione del ca-

rico ponderale dei procedimenti di cui alla variazione tabellare di questa 

Presidenza del 2 maggio 2016. 

Va premesso che, come già rilevato dai Presidenti delle Sezioni pena-

li, qualsiasi programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 non può pre-

scindere dal numero dei magistrati addetti a ciascuna sezione. 

 

Gli obiettivi di rendimento dell'Ufficio sono quelli di pervenire: 

• alla diretta riduzione della pendenza complessiva dei processi; 

• alla eliminazione degli eventuali processi ultra-biennali, attraverso un 

monitoraggio costante fornito dai bollettini statistici mensili; 
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• alla minore durata dei processi, che si lega sia alla eliminazione dei 

processi ultra-biennali sia alla celere celebrazione di quelli sopravve-

nienti. 

 

La tabella che segue rappresenta la stratigrafia dei procedimenti pe-

nali pendenti in Corte e dalla stessa si desume il bassissimo tasso di proce-

dimenti ultra-biennali che al 30 giugno 2017 era pari a 1,50%, con una ulte-

riore flessione rispetto al periodo precedente quando la percentuale era 

pari all’1,59%. 

 

 

Interessante appare a tal proposito paragonare la pendenza “patolo-

gica” (ultra-biennale) fra la Corte di Appello ed il dato nazionale al 30 giu-

gno 2017 esposto nella tabella che segue e da cui emerge che la pendenza 
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“patologica” degli Uffici di Corte di Appello risulta essere mediamente del 

42,4%, percentuale di gran lunga superiore a quella della Corte palermitana 

pari ad appena l’1,50%. 

 

 

Diverso, invece, l’andamento dei Tribunali, indicato nella tabella se-

guente da cui emerge un notevole incremento dei processi ultratriennali, 

con percentuali in alcuni casi particolarmente rilevanti. 

 

Var % 

2016/2017 vs 

2015/2016

Pendenti 

Finali

di cui Ultra-

triennali

Pendenti 

Finali

di cui Ultra-

triennali
Ultra-triennali

Tribunale di Agrigento 3.701 322 3.273 258 24,81%

Tribunale di Marsala 2.436 142 3.046 131 8,40%

Tribunale di Palermo 17.959 630 11.191 347 81,56%

Tribunale di Sciacca 1.887 194 1.931 139 39,57%

Tribunale di  Termini 

Imerese
4.466 705 3.864 358 96,93%

Tribunale di Trapani 2.476 73 2.331 39 87,18%

Totale Distretto 

Giudicante 1° Grado
32.925 2.066 25.636 1.272 62,42%

A.G. 2016/2017 A.G. 2015/2016

Sede
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  LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO TELEMATICO 

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

In attuazione degli artt. 16 bis e sgg. D.L. n.179/2012 e del D.L. n. 

90/2014, dal 30/6/2014 il Processo Civile Telematico è diventato “obbligato-

rio” per tutti i soggetti del sistema giustizia: uffici giudiziari (magistrati e 

cancellerie), avvocati e C.T.U. 

Tale innovazione ha riguardato l’intero processo “produttivo” dei de-

creti ingiuntivi e gli atti “endoprocessuali”. 

Nel 2014 alcuni uffici hanno chiesto e ottenuto dalla DGSIA 

l’autorizzazione alla trasmissione telematica degli atti introduttivi del pro-

cesso (ricorsi e citazioni): Tribunali di Palermo, Termini Imerese e Trapani 

(dal 11/12/2014).  

A partire dal giugno 2015, il decreto legge 83/2015 (che ha modificato 

l’art. 16 bis del ddl 179/2012) ha attribuito valore legale agli atti introduttivi 

telematici, indipendentemente da una specifica autorizzazione – l’utilizzo 

dell’atto introduttivo telematico da parte degli avvocati, pur se assoluta-

mente consigliabile e favorito, rimane tuttavia ancora non obbligatorio.  

Nelle tabelle che seguono viene descritto il flusso degli atti introdutti-

vi telematici inviati dagli avvocati agli Uffici giudiziari, suddivisi per registro 

(SICID e SIECIC). 

Non si indicano i dati sull’utilizzo del ricorso per decreto ingiuntivo te-

lematico da parte degli avvocati, in quanto da tempo obbligatorio e quindi 

poco significativi dal punto di vista informatico: 
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SICID (Contenzioso, Lavoro, Volontaria Giurisdizione) 

 

Uffici Giudiziari II sem. 2016 I sem. 2017
TOTALE 

(2016/17)

anno prec. 

(2015/16)
var. %

Corte App. PALERMO 538 862 1.400 890 57,3

Trib AGRIGENTO 1.175 1.332 2.507 934 168,42

Trib MARSALA 977 1.368 2.345 743 215,61

Trib PALERMO 7.093 8.045 15.138 5.618 169,46

Trib SCIACCA 555 677 1.232 1.087 13,34

Trib. TERMINI 

IMERESE
1.185 1.470 2.655 1.380 92,39

Trib. TRAPANI 1.083 1.376 2.459 1.178 108,74

TOTALE 12.606 15.130 27.736 11.830 134,45

CONTENZIOSO ORDINARIO

Atti introduttivi telematici (esclusi D.I.)

 
 

 

Uffici Giudiziari II sem. 2016 I sem. 2017
TOTALE 

(2016/17)

anno prec. 

(2015/16)
var. %

Corte App. PALERMO 250 292 542 253 114,23

Trib AGRIGENTO 716 873 1.589 905 75,58

Trib MARSALA 857 973 1.830 1009 81,37

Trib PALERMO 4.160 5.058 9.218 4.920 87,36

Trib SCIACCA 480 553 1.033 834 23,86

Trib. TERMINI 

IMERESE
1.135 1.112 2.247 1.501 49,7

Trib. TRAPANI 829 1.090 1.919 1.249 53,64

TOTALE 8.427 9.951 18.378 10.671 72,22

LAVORO

Atti introduttivi telematici (esclusi D.I.)

 



345 

 

Uffici Giudiziari II sem. 2016 I sem. 2017
TOTALE 

(2016/17)

anno prec. 

(2015/16)
var. %

Corte App. PALERMO 199 241 440 175 151,43

Trib AGRIGENTO 146 208 354 174 103,45

Trib MARSALA 179 262 441 323 36,53

Trib PALERMO 722 1.174 1.896 958 97,91

Trib SCIACCA 7 96 103 137 -24,82

Trib. TERMINI 

IMERESE
160 213 373 246 51,63

Trib. TRAPANI 181 245 426 258 65,12

TOTALE 1.594 2.439 4.033 2.271 77,59

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Atti introduttivi telematici (esclusi D.I.)

 
 

Non si indicano i dati relativi agli atti “endoprocessuali” essendo or-

mai una modalità obbligata di deposito degli atti processuali, non significa-

tivi dal punto di vista informatico. 

 

SIECIC (Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari) 

 

Uffici Giudiziari II sem. 2016 I sem. 2017
TOTALE 

(2016/17)

anno prec. 

(2015/16)
var. %

Trib AGRIGENTO 136 136 272 253 7,51

Trib MARSALA 83 111 194 300 -35,33

Trib PALERMO 309 443 752 678 10,91

Trib SCIACCA 50 66 116 133 -12,78

Trib. TERMINI 

IMERESE
106 181 287 244 17,62

Trib. TRAPANI 106 112 218 265 -17,74

TOTALE 790 1.049 1.839 1.873 -1,82

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Atti introduttivi telematici 
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Uffici Giudiziari II sem. 2016 I sem. 2017
TOTALE 

(2016/17)

anno prec. 

(2015/16)
var. %

Trib AGRIGENTO 545 659 1.204 2210 -45,52

Trib MARSALA 303 342 645 742 -13,07

Trib PALERMO 2599 3.064 5.663 6035 -6,16

Trib SCIACCA 184 152 336 382 -12,04

Trib. TERMINI 

IMERESE
401 606 1.007 896 12,39

Trib. TRAPANI 333 353 686 686 0

TOTALE 4.365 5.176 9.541 10.951 -12,88

ESECUZIONI MOBILIARI e c/o terzi

Atti introduttivi telematici 

 
 

Uffici Giudiziari II sem. 2016 I sem. 2017
TOTALE 

(2016/17)

anno prec. 

(2015/16)
var. %

Trib AGRIGENTO 54 59 113 163 -30,67

Trib MARSALA 31 59 90 106 -15,09

Trib PALERMO 127 177 304 302 0,66

Trib SCIACCA 8 13 21 36 -41,67

Trib. TERMINI 

IMERESE
35 14 49 97 -49,48

Trib. TRAPANI 49 62 111 79 40,51

TOTALE 304 384 688 783 -12,13

FALLIMENTARE

Atti introduttivi telematici 

 
 

Nelle tabelle che seguono si riassume il grado di diffusione, in termini 

percentuali, del SW consolle, confrontando le sentenze redatte con consolle 

col totale delle sentenze (sia redatte con consolle sia “cartacee”): 
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Uffici Giudiziari consolle totale %

Corte App. PALERMO 0 2449 0

Trib AGRIGENTO 869 1.987 43,73

Trib MARSALA 733 1.061 69,09

Trib PALERMO 2.856 7.069 40,4

Trib SCIACCA 488 518 94,21

Trib. TERMINI 

IMERESE
1.088 1.365 79,71

Trib. TRAPANI 546 1.121 48,71

TOTALE 6580 15570 42,26

A.G.2016-2017 

CONTENZIOSO ORDINARIO – SENTENZE - percentuale di utilizzo

 
 

Di seguito si indicano i dati con riferimento al settore delle controver-

sie di lavoro e previdenziali: 

Uffici Giudiziari consolle totale %

Corte App. PALERMO 1039 1118 92,93

Trib AGRIGENTO 1.037 1.129 91,85

Trib MARSALA 732 769 95,19

Trib PALERMO 1.270 3.654 34,76

Trib SCIACCA 292 360 81,11

Trib. TERMINI 

IMERESE
883 1.048 84,26

Trib. TRAPANI 682 697 97,85

TOTALE 5935 8775 67,64

A.G.2016-2017 

LAVORO – SENTENZE - percentuale di utilizzo

 

Sul livello di diffusione del Processo Civile Telematico e sulle correlate 

dotazioni informatiche degli uffici giudiziari 

Per quanto attiene al cd. processo civile telematico può dirsi che lo 

stesso inizia a dare i suoi frutti in termini di semplificazione e velocizzazione 

delle procedure.  
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Le dotazioni di hardware 

 

Tutti gli uffici giudiziari interpellanti hanno riferito che le dotazioni di 

smart card e di personal computer dei magistrati sono, nel complesso, 

adeguate. 

I magistrati, sia togati sia onorari, e il personale di cancelleria sono 

muniti delle smart card che ormai sono divenute uno strumento indispen-

sabile per l'accesso ai fascicoli informatici e la sottoscrizione dei documenti 

da depositare. 

Va segnalato, infine, il fatto che la consolle consente solo la visualiz-

zazione dei fascicoli assegnati al Giudice e che appare auspicabile una im-

plementazione delle funzionalità del “cruscotto” per consentire al Presi-

dente di sezione ed al Capo dell’Ufficio un controllo immediato e diretto 

(ora mediato dalla cancelleria) di eventuali anomalie nei depositi dei prov-

vedimenti o nelle tenuta delle udienze da parte dei giudici della sezione. 

 

L'utilizzo del processo civile telematico 

 

I dati sull’utilizzo del PCT sono da valutare in materia sostanzialmente 

positiva e denotano un notevole aumento dell’uso dello strumento infor-

matico, in particolare per quanto concerne l’uso da parte degli avvocati de-

gli atti introduttivi telematici (ancora formalmente facoltativi).  

Nel distretto di Palermo, con riferimento al registro SICID si riscontra 

un incremento di ben il 134% nel settore contenzioso rispetto al periodo 

precedente, un aumento del 72,22 % nel settore lavoro e un aumento del 

77,59 % nella volontaria giurisdizione (settore dove i numeri “assoluti” sono 

più bassi per motivi “fisiologici”: i ricorsi sono presentati in larga parte da 

soggetti privati e non da avvocati).  

Sostanzialmente stabile il dato relativo al registro SIECIC (con un lieve 

decremento): va evidenziato però che i dati delle esecuzioni (individuali e 

concorsuali) sono di più difficile interpretazione in quanto non sempre è fa-

cile distinguere il dato informatico (utilizzo “virtuoso” dello strumento in-

formatico) dal dato economico (effetti della crisi economica, ecc.).  
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Riguardo alla diffusione dello strumento Consolle tra i magistrati (to-

gati e onorari) può esprimersi un giudizio complessivamente positivo: i 

provvedimenti emessi sono in costante aumento e con riferimento alla 

“produzione” delle sentenze “digitali”, quelle cioè redatte con consolle (uni-

co dato numericamente confrontabile col totale delle sentenze, sia digitali 

sia “cartacee” – cioè non redatte con consolle) il dato è spesso eccellente, 

in particolare nel settore lavoro (la media distrettuale va oltre il 67 %; 5.935 

sentenze in materia di lavoro sono redatte con consolle su un totale di 

8.770). Meno brillante è il dato delle sentenze “digitali” nel settore del con-

tenzioso ordinario, anche se non mancano i dati positivi (Tribunale di Sciac-

ca 94% rispetto al totale e Tribunale di Marsala 69%). Segna un pò il passo 

(anche se il dato assoluto è in aumento 2.856 sentenze contro le 2.295 del 

periodo precedente) il Tribunale di Palermo con una percentuale di diffu-

sione che si attesta intorno al 40%. 

 Non ancora utilizzata consolle (almeno con riferimento alla redazione 

delle sentenze) nelle sezioni ordinarie della Corte d’Appello, anche se pro-

prio recentemente ne è stato avviato l’impiego. 

Per quanto concerne la diffusione di consolle nella redazione dei de-

creti ingiuntivi, va precisato che in alcuni casi lo strumento consolle non 

viene utilizzato correttamente. 

In particolare talvolta i modelli previsti da consolle per la redazione 

del decreto ingiuntivo vengono utilizzati “impropriamente” per alcuni atti 

eventuali ed “incidentali” dell’iter di produzione del decreto stesso. 

E’ stato riscontrato, infatti, che talvolta lo schema “decreto ingiunti-

vo” viene utilizzato, ad esempio per la redazione dei c.d. “decreti di esecu-

torietà” (consolle prevede a proposito uno schema apposito). 

Altre volte lo schema “decreto ingiuntivo” viene utilizzato anche per il 

provvedimento, interlocutorio, di “richiesta di chiarimenti”. 

Tali modalità “non corrette” di utilizzo di consolle inficiano 

l’attendibilità dei dati risultanti dai registri informatici. 

Largamente usato in tutti gli uffici il SW consolle per la redazione di 

decreti, ordinanze, verbali di udienza; i dati rilevati tuttavia non consentono 
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un raffronto preciso col totale dei provvedimenti emessi (digitali e non) in 

quanto non estrapolabili dal sistema. 

Come è possibile osservare dai dati riportati il PCT è un sistema utiliz-

zato e diffuso presso tutti gli uffici giudiziari del distretto di Palermo. Le fun-

zionalità telematiche dei registri informatici SICID e SIECIC sono utilizzate in 

maniera sostanzialmente corretta anche dal personale di cancelleria e con-

seguentemente sono diminuite le richieste di assistenza per la correzione di 

errori nell’uso quotidiano.  

Il Presidio CISIA di Palermo verifica costantemente sia il livello di effi-

cienza del sistema, sia il corretto utilizzo del sistema da parte degli utenti, 

fornendo agli uffici e ai singoli utenti indicazioni per la correzione di com-

portamenti sbagliati.  

Le criticità emerse nell'utilizzo del processo civile telematico 

Nell'utilizzo quotidiano del processo civile telematico negli uffici giu-

diziari della Corte di Appello, in particolare nel Tribunale di Palermo, sono 

emerse le seguenti criticità: 

• problemi di efficienza dei server distrettuali, che danno luogo perio-

dicamente a blocchi di sistema, rendendo alquanto problematico il 

lavoro di tutti i soggetti processuali, impossibilitati ad accedere ai fa-

scicoli telematici (talvolta anche in orari di udienza); 

• la perdurante mancanza di un sistema di gestione dei documenti con-

servati nel fascicolo informatico con modalità idonee a garantire la 

facile reperibilità delle informazioni, dovuta al fatto che il sistema SI-

CID e il correlato software “Consolle” sono stati pensati come meri si-

stemi di conservazione documentale, che prevedono la conservazio-

ne di tutti i documenti allegati agli atti processuali dalle parti come 

mere immagini, senza contemplare un’indicizzazione né il riconosci-

mento ottico del testo contenuto nei documenti; ciò aggravato dalla 

circostanza che l’invio e l’indicizzazione testuale dei documenti stessi 

è di fatto rimessa dal sistema agli “invii” degli avvocati, senza possibi-
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lità di controlli o di sistemazioni sia pure ex post ad opera del perso-

nale di cancelleria; 

• il sistema di archiviazione automatica dei file “in locale” proprio della 

“Consolle del Magistrato”, che comporta un notevole appesantimen-

to della memoria del pc del giudice, con conseguente rallentamento 

delle prestazioni del medesimo e, nel medio periodo, inevitabile 

esaurimento dello spazio disponibile sul disco rigido; criticità che po-

trebbe essere parzialmente “superata” attraverso l’ultima versione 

dell’applicativo, che prevede la possibilità di eliminare dalla memoria 

“locale” i fascicoli definiti nel periodo tra 6 mesi e 2 anni; 

• la mancata attuale attivazione della “Consolle del Pubblico Ministe-

ro”, che risulta essere già implementata nei sistemi distrettuali ma 

che non è stata ancora installata nelle postazioni dei magistrati delle 

procure della repubblica in attesa delle necessarie iniziative di forma-

zione che dovrebbero svolgersi entro i primi mesi del corrente anno. 

La procura della repubblica di Palermo è stata individuata come sede 

pilota. Tale strumento consentirà ai magistrati del pubblico ministero 

di accedere al fascicolo informatico, di consultarne gli atti e di tra-

smettere i provvedimenti di propria competenza, ponendo fine alla 

attuale necessità di effettuare le comunicazioni al pubblico ministero 

ancora in formato cartaceo e di formare una integrale copia cartacea 

del fascicolo processuale; 

• sebbene i cancellieri siano stati dotati di un apposito software per la 

redazione del verbale di udienza, tale strumento nell’uso pratico ha 

manifestato dei limiti nella gestione di udienze collegiali alle quali 

viene chiamato un numero rilevante di procedimenti;  

• permane l’impossibilità per i cancellieri di redigere gli altri atti di loro 

competenza previsti dalla normativa processuale, quali l’attestazione 

di passaggio in giudicato delle sentenze, l’annotazione del rilascio del-

la copia con formula esecutiva della sentenza e l’attestazione di man-

cata proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo; 

• la possibilità introdotta nei sistemi per i Presidenti di Sezione di visua-

lizzare attraverso la “Consolle” tutti i fascicoli di nuova assegnazione 
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e, conseguentemente, di redigere telematicamente i provvedimenti 

di assegnazione ai singoli giudici ex art. 168 bis c.p.c. risulta allo stato 

attuale scontare delle difficoltà applicative che rendono preferibile 

ancora oggi il ricorso a modalità di assegnazione non telematiche; 

• la ricorrenza frequente di errori nell’indicazione dell’oggetto della 

causa in sede di iscrizione a ruolo (che si traduce in una inesattezza 

dei dati statistici e, sovente, in un’erronea assegnazione della causa 

tra le sezioni con differenti competenze per materia, con l’inevitabile 

allungamento dei tempi di definizione) nonché di errori 

nell’inserimento dei dati relativi all’identificazione delle parti e dei 

procuratori costituiti (che comportano una non corretta gestione del 

dato e l’incompletezza delle comunicazioni di cancelleria automatiz-

zate); 

• il frequente ricorrere di depositi multipli di uno stesso atto da parte 

degli avvocati, presumibilmente dovuto alla lunghezza dei tempi tec-

nici per il rilascio della ricevuta di accettazione del deposito telemati-

co (il che determina un inutile appesantimento del fascicolo telemati-

co, oltre che una maggiore difficoltà nella consultazione del medesi-

mo, stante la mancanza di una procedura chiara, celere ed agevole 

per l’eliminazione dei duplicati); 

• la mancanza di un sistema di monitoraggio della scadenza dei disposi-

tivi firma digitale, che – unitamente alla lunghezza dei tempi per il 

rinnovo della tessera (o per il rilascio di una nuova) – può determina-

re per il magistrato che non abbia provveduto a richiedere il rinnovo 

del dispositivo, o lo abbia richiesto in epoca prossima alla sua scaden-

za, un vero e proprio “blocco” di accesso al processo civile telemati-

co; 

• la mancanza di un sistema di monitoraggio di taluni eventi rilevanti 

nell’ambito del processo civile, quali ad esempio la formulazione di 

proposte conciliative da parte giudice, con conseguente impossibilità 

di redigere le conseguenti statistiche; 

• la perdurante mancanza di un sistema informatizzato di comunica-

zione dell’esito delle impugnative dei provvedimenti ai magistrati; 
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• l’impossibilità di consultazione dei fascicoli da qualsivoglia postazione 

di lavoro (oltre che attraverso tablet o smartphone), essendo legato 

l’applicativo alle singole macchine ove esso è installato. 

 

Infine, per quanto concerne le iniziative assunte per favorire 

l’attuazione e la diffusione del processo civile telematico deve rammentarsi 

che già il 14 novembre 2014, il “Gruppo di Lavoro per il PCT”, costituito 

nell’ambito dell’Osservatorio della Giustizia Civile di Palermo, ha dato vita 

ad un “Protocollo distrettuale per l’attuazione del processo civile telemati-

co”, che è stato sottoscritto dai tutti i capi degli uffici giudiziari del distretto 

e dai rappresentanti dei consigli degli ordini degli avvocati, per poi essere 

diffuso negli uffici giudiziari medesimi.  

Il suddetto “Protocollo” contiene numerose regole organizzative 

[seppur non vincolanti] – indirizzate ai magistrati, alle parti, ai consulenti 

tecnici d’ufficio ed al personale di cancelleria – volte a disciplinare 

l’adeguamento delle modalità di lavoro all’entrata in vigore del processo ci-

vile telematico, a rendere meno problematica la difficile coesistenza di atti 

processuali cartacei e di atti processuali telematici ed a fornire un contribu-

to all’analisi dei numerosi dubbi interpretativi e pratici che la normativa del 

processo civile telematico ha via via comportato. 

Per quanto riguarda ulteriori iniziative che sono di prossima attuazio-

ne per favorire l’attuazione e la diffusione del processo civile telematico e 

per superare le criticità già evidenziate, deve essere segnalata la costituzio-

ne, su iniziativa del R.I.D., di un gruppo di lavoro distrettuale volto alla veri-

fica della qualità dei dati, all’interno del quale elaborare un protocollo di-

strettuale che riguardi anche: le iniziative organizzative da adottare per ga-

rantire la correttezza dei dati inseriti e, tra esse, la classificazione degli atti 

al momento dell'iscrizione a ruolo, le modalità di verifica della correttezza 

dei dati inseriti dalle parti processuali e della loro correzione; la tracciabilità 

delle definizioni conciliative delle controversie; un sistema di comunicazio-

ne automatizzato degli esiti delle impugnazioni. 

I lavori di tale gruppo potranno auspicabilmente contribuire a rimuo-

vere talune delle criticità segnalate in tema di attuazione del PCT. 
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In Corte di Appello è in corso di sperimentazione la consolle 

dell’assistente. 

 

IL PROCESSO PENALE TELEMATICO 

 

Rispetto a quanto riferito lo scorso anno - e seguendo come ordine 

espositivo gli applicativi ministeriali (di seguito: App) - si ritiene opportuno 

sottolineare quanto segue. 

Numerose e continue sono state le patch di aggiornamento di SICP e 

Consolle Area Penale, ma restano sempre problemi di aggiornamento ri-

spetto alle continue riforme legislative ed all’attendibilità delle statistiche 

elaborate da Consolle Area Penale. 

Dal mese di aprile è iniziato un progetto di consulenza per l’utilizzo 

della App Giada2, un modulo di Consolle Area Penale per l’assegnazione au-

tomatica dei processi al dibattimento. 

La App azzera i tempi di individuazione della prima udienza dibatti-

mentale e richiede una grande attenzione sulla qualità del dato inserito nel 

registro SICP, poiché viene stabilita secondo un algoritmo che tiene conto 

delle tabelle e dei carichi di lavoro. 

Hanno aderito al progetto tutte le sedi, tranne Trapani, ma solo Pa-

lermo e Marsala hanno adottato questo sistema di assegnazione. 

Nonostante sia annunciata da tempo, non vi è stata ancora la diffu-

sione della App Atti e Documenti 2.0: l’attesa della nuova versione scorag-

gia la diffusione della precedente versione, che comunque presenta van-

taggi limitati nell’utilizzo quotidiano da parte dei Magistrati. 

Nel settore requirente l’obiettivo per il prossimo anno in tutto il Di-

stretto è l’utilizzo sistematico del Portale NDR per la trasmissione delle no-

tizie di reato, già in uso presso le Procure di Sciacca e Marsala. In prospetti-

va, il Portale consentirà non solo la trasmissione dei dati destinati alla suc-

cessiva iscrizione del procedimento (nome dell’indagato, qualificazione giu-

ridica del fatto, generalità della persona offesa ecc.) ma anche la trasmis-

sione della comunicazione di notizia di reato in formato digitale, così po-
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nendosi le basi della formazione di un vero e proprio fascicolo digitale del 

processo penale telematico.  

Ad oltre tre anni dall’adozione del SICP in tutte le sedi è stato avviato 

un monitoraggio della qualità e dell’aggiornamento dei dati presenti. 

Prosegue la diffusione del TIAP-DOCUMENT@ negli Uffici giudiziari. 

Tutte le sedi hanno avviato, secondo formule diverse, la digitalizza-

zione dei procedimenti, nella forma “minore” della scansione degli stessi, 

tranne il Tribunale di Trapani. 

Obiettivo precipuo del neoistituito UDI, Ufficio distrettuale per 

l’informatizzazione e l’innovazione, è la formazione dei magistrati sugli ap-

plicativi ministeriali e sulle loro potenzialità. Nel mese di maggio è stato or-

ganizzato un corso sull’uso di TIAP-DOCUMENT@ che ha raggiunto il nume-

ro massimo dei partecipanti previsto. È necessario istruire i Magistrati non 

solo sulle potenzialità del TIAP-DOCUMENT@, ma anche sull’uso di App per 

la gestione dei file pdf, che è ormai diventato il formato elettivo dei docu-

menti del processo telematico. 

Il processo di digitalizzazione degli atti va, a questo punto, ottimizzato 

mediante: 

1) un chiarimento della funzione che si intende assegnare alla dema-

terializzazione del fascicolo (fascicolo digitale di cortesia, con copie di alcuni 

degli atti più rilevanti del processo, o fascicolo informatico, integralmente 

sostitutivo di quello cartaceo); 

2) l’ottimizzazione delle prassi di dematerializzazione; 

3) un forte coordinamento fra tutti gli Uffici (che consenta agli Uffici 

distrettuali di poter conoscere in anticipo il contenuto nel digitale di corte-

sia).  

A tal fine questa Corte di Appello ha presentato un apposito progetto 

nell’ambito delle iniziative di Integrazione dell’e-government regionale e 

centrale nelle regioni del meridione (progetto IRE-SUD), che sarà meglio 

specificato di seguito. 

Non ha fatto passi avanti l’utilizzo di PEC-TIAP-DOCUMENT@, sebbe-

ne rappresenti uno degli snodi per l’ottimizzazione del processo di digitaliz-

zazione. 



356 

 

Un altro punto essenziale è quello del trasferimento automatico in 

TIAP-DOCUMENT@ dei verbali stenotipici, attualmente consultabili sul Por-

tale nazionale per la Documentazione degli Atti Processuali.  

Allo stato il passaggio è possibile, ma a prezzo di numerosi errori di 

indirizzamento dei verbali, per cui di fatto nessun Ufficio giudiziario lo sta 

facendo. 

Sarebbe auspicabile che l’accesso dall’esterno della R.U.G. fosse este-

so ai soggetti abilitati interni ed esterni, sin dalla fase delle indagini, inte-

grando le funzioni del TIAP-DOCUMENT@ e del Portale per la Documenta-

zione.  

Ciò comporterebbe uno sgravio notevolissimo per gli uffici deputati al 

rilascio delle copie degli atti, enormi facilitazioni nello studio del fascicolo e 

nella disponibilità dello stesso in carcere, dove pure si svolgono numerose 

udienze penali, fra l’altro spesso relative a processi molto complessi. 

Gli Uffici distrettuali della Sorveglianza, per i Minorenni e le Sezioni 

per le Misure di Prevenzione hanno al momento sistemi dedicati, che non 

dialogano fra loro né con i sistemi della cognizione penale, nonostante 

l’evidente necessità di interconnessione dei dati.  

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo è stato selezionato dal Mini-

stero per sperimentare l’utilizzo della App SIES, che dovrebbe essere il pri-

mo modulo con cui gradualmente passare i sistemi informativi dell’area pe-

nale minorile all’interno del più ampio contesto dei sistemi informativi 

dell’area penale. 

Si sta studiando un modo per mettere a disposizione del Tribunale di 

Sorveglianza e del Tribunale per i Minorenni gli atti presenti in TIAP-

DOCUMENT@, obiettivo che farà parte del più complesso progetto di otti-

mizzazione dell’utilizzo di TIAP-DOCUMENT@. 

La App per i procedimenti di prevenzione (SIPPI) ha smesso di funzio-

nare a dicembre 2015 ed ha ripreso a funzionare solamente dal mese luglio 

2017.  

Si è, nel frattempo, accumulato un arretrato nella registrazione dei 

dati di 19 mesi, che si sta recuperando grazie ad un progetto mirato di assi-

stenza del Ministero. Il recupero integrale è previsto per il mese di febbraio 
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2018 e, una volta terminato, consentirà il passaggio al nuovo sistema SIT-

MP (ancorché da aggiornare dopo le notevoli modifiche al Codice Anti Ma-

fia intervenute alla fine del 2017). 

Il Ministero ha messo a disposizione di tutti i Magistrati uno spazio di 

50 GB su cloud accessibile con le credenziali di ADN, dotato di un buon gra-

do di sicurezza. 

Si tratta di uno strumento che può produrre un profondo rinnova-

mento dei metodi di lavoro, che deve essere diffuso fra i Magistrati. 

I PROGETTI IRE-SUD 

Nell’ambito dell’accordo di programma quadro in materia di integra-

zione dell’e-government regionale e centrale nelle regioni del meridione 

(progetto IRE-SUD Giustizia) gli uffici del distretto di Corte di Appello hanno 

presentato numerosi progetti finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli 

di efficienza, non solo con il semplice apporto di risorse materiali o umane, 

ma mediante l’ottimizzazione dei flussi produttivi e la migliore condivisione 

della conoscenza attraverso strumenti informatici. 

Questa Corte ha presentato due progetti, uno per il settore penale e 

l’altro per quello civile. 

Con riferimento al settore penale si tratta di un progetto espressa-

mente finalizzato all’analisi dell’impatto sui processi lavorativi determinati 

dalla dematerializzazione del fascicolo processuale e di studio delle scelte 

organizzative più efficienti, che possiamo sintetizzare nell’espressione “una 

sola copia dell’atto”. Occorre, infatti, ricordare che nel settore penale non 

esistono ancora applicativi che consentano di apporre la firma digitale sugli 

atti del magistrato e del cancelliere, in modo da assicurare una corretta ca-

tena di formazione e conservazione del documento digitale originale (cd. 

nativo).  

Il progetto mira a coordinare e razionalizzare le iniziative dei vari Uffi-

ci giudiziari del Distretto che, a causa della sua estensione territoriale e del-

la difficoltà dei collegamenti (specialmente con Agrigento e Sciacca), vede 

nella trasmissione della copia informatica degli atti uno strumento di gran-

dissima ed immediata utilità pratica.  
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Altro punto qualificante del progetto è coniugare l’evoluzione tecno-

logica con un maggior benessere complessivo delle condizioni di lavoro at-

traverso la formazione sui comportamenti rispettosi delle disposizioni in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla conoscenza dell’hardware e 

software che aiutano lo studio degli atti direttamente dalla copia informati-

ca, senza dover stampare i documenti. 

Nel settore civile il progetto è finalizzato ad elaborare una piattafor-

ma sia hardware che software finalizzata alla creazione di una banca dati 

giurisprudenziale della Corte di Appello da sottoporre ad algoritmi di data 

mining al fine di individuare gli indirizzi giurisprudenziali discordanti 

all’interno dell’uffici per poi sottoporre le relative questioni al dibattito in-

terno per giungere, ove possibile, ad orientamenti condivisi, individuare le 

questioni ricorrenti sulle quali vi è uniformità di orientamento e creare dei 

“punti di motivazione” da inserire nella Consolle del Magistrato e da condi-

videre tra i consiglieri ed elaborare un report periodico da trasmettere agli 

uffici di primo grado circa le questioni nuove decise dalla Corte. 

La creazione di tale banca dati consentirebbe, inoltre, attraverso ap-

positi algoritmi di analisi dei ruoli della Corte, attingendo ai dati ricavabili 

dal sistema SICID, di individuare filoni di contenzioso ricorrente, in modo da 

creare un binario preferenziale per quei procedimenti che possono dar 

luogo a cause-pilota da cui ricavare precedenti giurisprudenziali (c.d. lea-

ding cases) e procedere alla trattazione accorpata dei procedimenti che 

presentano le stesse questioni in punto di diritto, agevolando l’impiego di 

motivazioni per relationem ai leading cases, nonché di individuare, in base 

alle tipologie di contenzioso, allo stadio dei processi e ad altri fattori da in-

dividuare, le cause per le quali può essere utile il ricorso alla mediazione o 

la formulazione di proposte di conciliazione. 

Il progetto presentato ha lo scopo, inoltre, di creare un sistema di 

comunicazione automatizzato dell’esito dei procedimenti ai tribunali di 

primo grado che rilevi i tassi anomali di riforma.  

Si tratta di iniziative che ambiscono ad avere un impatto estremamen-

te significativo anche dal punto di vista culturale, mirando a una maggiore 

veicolazione delle informazioni sia internamente che esternamente 
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all’ufficio giudiziario, nell’ottica di una maggiore consapevolezza e traspa-

renza dei processi decisionali. 

Nell’ambito del distretto di Corte di Appello è stato inoltre approvato 

un progetto presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Palermo avente ad oggetto l’aumento dell’efficienza nella gestione dei sup-

porti contenenti intercettazioni telefoniche e/o ambientali, e le modalità di 

fruizione nel tempo delle informazioni ivi contenute, che costituiscono un 

nodo problematico, di fondamentale rilievo, per qualsiasi struttura del “si-

stema-Giustizia” che si occupi di tale attività. Molte indagini, infatti, si affi-

dano a questo decisivo strumento di prova, e rendono – di conseguenza – 

indispensabile che venga garantito il massimo degli standard possibili nella 

scelta degli strumenti utilizzati per l’acquisizione del dato, nelle modalità di 

conservazione dei supporti e nella predisposizione di ogni precauzione utile 

ad assicurarne lo stato di inalterabilità e intellegibilità nel tempo, chiaman-

do in causa – per tale ragione – scelte e progettualità di ogni singola Procu-

ra nella gestione degli archivi-dati. 

 Il tempo di conservazione delle informazioni digitalizzate, come ri-

corda l’art. 43 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), può essere 

“permanente”, cioè indefinito nel futuro o, come viene spesso indicato, “a 

lungo termine”, cioè un arco temporale sufficientemente ampio da essere 

interessato da cambiamenti tecnologici. L’obiettivo primario del progetto è 

quello di impedire la perdita o la distruzione non autorizzata dei dati, cu-

rando che questi mantengano nel tempo le loro caratteristiche di autentici-

tà, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, anche attraverso la bonifica 

di tutti i supporti custoditi dalla Procura della Repubblica di Palermo, che 

possa portare ad un risultato permanente di protezione e mantenimento 

nel tempo dei relativi dati, sotto forma di risorsa digitale.  

Vanno ancora ricordati il progetti presentati dal Tribunale di Palermo, 

e in particolar modo: 

- il progetto relativo alle misure di prevenzione, volto alla utilizzazione 

nella forma del riuso ex art. 69 CAD l’applicativo OpenRegio, gestore 

documentale dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati per i 

rapporti con gli Amministratori giudiziari; 
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- il progetto relativo al settore della protezione internazionale, volto 

alla analisi e predisposizione, sulla base dei reports ufficiali e/o di 

organizzazioni umanitarie, di schede aggiornate utili per la decisione 

sulla situazione politica, economica e sociale dei vari paesi di origine 

e/o provenienza dei migranti richiedenti, in sede giurisdizionale, asilo; 

- il progetto relativo alla sezione Lavoro, volto alla elaborazione di best 

practices e di proposte di rivisitazione degli strumenti di tutela, anche 

in fase amministrativa, in funzione deflattiva del contenzioso 

pendente. 

 

Non va sottaciuto il progetto presentato dal Tribunale per i Minorenni 

di Palermo, finalizzato al miglioramento dell’accoglienza e del controllo del 

fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, alla luce 

dell’ampliamento delle competenze del predetto tribunale in materia, con 

la specifica finalità di consentire un migliore monitoraggio sia delle condi-

zioni di accoglienza che dell’eventuale allontanamento dei minori dai luoghi 

ove sono accolti. 

Si segnalano, infine, il progetto presentato dal Tribunale di Marsala, 

volto a conseguire, sia nel settore civile che in quello penale l’obiettivo di 

un significativo aumento delle definizioni complessive dell’ufficio, con par-

ticolare attenzione ai procedimenti più risalenti nel tempo, e quello presen-

tato dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, finalizzato 

all’analisi approfondita delle potenzialità e dei limiti degli applicativi in uso 

presso l’ufficio giudiziario per poter trarre il massimo vantaggio possibile 

dall’utilizzo degli stessi in termini di abbattimento dei tempi di lavorazione 

dei procedimenti, anche mediante l’elaborazione di un apposito percorso 

formativo. 

I predetti progetti sono stati approvati dal Ministero della Giustizia e a 

breve sarà definita con gli Enti e le Istituzione competenti la fase attuativa. 
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PARTE OTTAVA 

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIURISDIZIONE 

 

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO  

COMMISSIONE FLUSSI E PENDENZE  

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

 

Anche nell'Anno Giudiziario in esame il Consiglio Giudiziario presso 

questa Corte d’Appello, in carica per il quadriennio 2016-2020, ha esple-

tato tutti i compiti attribuitigli dalla normativa vigente con tempestività 

ed efficienza. 

La tabella che segue rappresenta l'andamento dell'attività svolta 

nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, mediante l’ausilio dei 

principali dati statistici scorporati per singole voci. 

 

 

 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

    

 Sedute Punti trattati 

Sezione Autonoma 17 343 

Composizione Ordinaria 36 
(di cui 27 con la partecipazione dei componenti 

laici ex art. 16 D.l..vo 25/2006) 

872 

   

Totale 53 1215 
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TABELLE 

 

Feriali GDP 18 

Feriali uffici giudicanti e requirenti 17 

Variazioni Tabellari (procedura Valeri@) 129 

Variazioni Tabellari GDP 13 

Totale 177 

    

PROGRESSIONE CARRIERA 

    

1^ Valutazione 14 

2^ Valutazione 0 

3^ Valutazione 17 

4^ Valutazione 1 

5^ Valutazione 16 

6^ Valutazione 17 

7^ Valutazione 7 

Conferimento funzioni giurisdizionali 2 

Parziali 8 

Valutazioni 

attitudini e 

merito 

Separato provvedimento  

65 

A verbale 112 

Totale 259 
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VARIE 

 

  

Incarichi extragiudiziari 9 

Applicazione extradistrettuali 14 

Applicazioni endodistrettuali 27 

Fuori sede 11 

Passaggio Funzioni 2 

Conferma funzioni direttive/semidirettive 5 

Procedimenti disciplinari GOT 0 

Procedimenti disciplinari VPO 2 

Nomina GOT 0 

Nomina VPO 0 

Conferma VPO 83 

VPO non confermati 3 

Conferma GOT 84 

GOT non confermati 1 

Conferma GDP 54 

GDP non confermati 1 

Procedimenti disciplinari GDP 5 

Incompatibilità 21 

Scheda lav. Cons Giud per programmi di gestione 8 

Regolamento Consiglio Giudiziario 1 

Conferma Giudici Ausiliari 8 

Totale 339 
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Sono state tenute complessivamente 53 sedute ordinarie, di cui 17 

della sezione autonoma per i magistrati onorari e le altre 36 riservate ai 

componenti togati, integrati anche con la partecipazione dei componen-

ti laici in relazione alle materie di volta in volta poste all’ordine del gior-

no. 

E’ stato programmato, altresì, lo svolgimento di sedute nei vari Uf-

fici giudiziari del Distretto al fine di realizzare una feconda e diretta in-

terlocuzione con i Magistrati e con gli Avvocati e di valutare con più ac-

curata cognizione la eventuale adozione di soluzioni condivise 

nell’esercizio dell’attività di vigilanza peculiare del Consiglio. 

Tra le attività di vigilanza [previste dall'art.15 comma 1 lett. d del 

D.lgs. n. 25 del 27 gennaio 2006 e ss.mm.ii. e dalla risoluzione del CSM 

del 1° luglio 2010] poste in essere nel periodo di riferimento si segnala 

quella di verifica sull’andamento dell’Ufficio della Procura della Repub-

blica presso il Tribunale di Agrigento. 

La specifica iniziativa, avviata con l'invito al Procuratore della Re-

pubblica di Agrigento a riferire sul raggiungimento dell’obiettivo della 

definizione al 31 dicembre 2016 dei fascicoli con epoca d’iscrizione sino 

al 2012, si è conclusa con un'articolata relazione, adottata nella seduta 

del 16 febbraio 2017, nella quale il Consiglio Giudiziario ha preso atto 

che “pur non essendo stato pienamente conseguito l’obiettivo 

dell’azzeramento delle pendenze a tutto il 2012, è stato tuttavia realiz-

zato un significativo abbattimento delle stesse...” e ha, altresì, rilevato 

    

MAGISTRATI IN SERVIZIO AL 30 GIUGNO 2017 

    

 Requirenti Giudicanti Totale 

m.o.t. 28 29 57 

Magistrati Ordinari 88 248 336 

Giudici Ausiliari  16 16 

Totale 116 293 409 
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che “le nuove misure organizzative adottate dal Procuratore appaiono 

idonee a ripristinare un adeguato controllo sulle scadenze dei termini 

per le indagini preliminari e sul successivo iter procedurale dei procedi-

menti con termini scaduti, in modo da evitare stasi prolungate e ingiusti-

ficate”. 

Al fine di rendere più funzionale la segreteria amministrativa a 

supporto della predetta attività consiliare ne è stata disposta la riorga-

nizzazione, in modo da ridisegnarne le competenze in maniera più con-

sona alle professionalità presenti e migliorarne i risultati. 

La valorizzazione dell’apporto dei singoli è passata anche attraver-

so l’inserimento di nuove unità di personale e il rafforzamento di uno 

spirito di squadra che ha favorito l’introduzione di novità organizzative 

degne di nota. 

Nell’istruttoria delle singole pratiche la volontà di conciliare for-

mule innovative e prassi consolidate ha condotto, ad esempio, ad un po-

tenziamento delle comunicazioni per via telematica nell’ottica di una 

progressiva dematerializzazione degli atti d’ufficio e di una maggiore ef-

ficacia ed efficienza dell’operato.  

In tal senso è stato sostanzialmente anticipato, sia pur con ambito 

operativo limitato, quanto introdotto dal 10 aprile 2017 dall’applicativo 

INTRANET del CSM denominato “COSMAPP” che, tra l’altro, ha total-

mente informatizzato il nuovo procedimento di formazione e approva-

zione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per gli anni 

2017-2019, nonché di quelle feriali degli uffici giudicanti e requirenti per 

l’anno 2017. 

Il medesimo applicativo ha recato ulteriori funzionalità ancora in 

corso di perfezionamento, quali la definizione e la divulgazione per via 

informatica degli Ordini del giorno delle sedute del Consiglio Giudiziario 

che, a pieno regime, accresceranno la celerità e la trasparenza 

dell’attività propedeutica al loro svolgimento. 

E’, altresì, continuata la valutazione del Consiglio sulle proposte di 

conferma dei Giudici di pace, dei Giudici Onorari di Tribunale e dei Vice 

Procuratori Onorari, in possesso dei requisiti richiesti e in servizio alla 
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data di entrata in vigore del D.lgs. n. 92 del 31 maggio 2016, recante la 

disciplina transitoria prevista dalla legge delega n. 57 del 28 aprile 2016 

per la riforma organica della magistratura onoraria, poi definitivamente 

adottata con D.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017. 

Sono stati proposti per la conferma complessivamente 221 magi-

strati onorari e solamente per 5 di essi è stato espresso parere contra-

rio.  

Dall’esame delle singole pratiche consiliari, inoltre, è talora scatu-

rita l’esigenza di confronti e approfondimenti, con particolare riguardo 

al contenuto di circolari di nuova introduzione quali, a titolo meramente 

esemplificativo, la n. 20691 del 12 aprile 2017 “Circolare in materia di 

nuovi criteri per le valutazioni di professionalità dei magistrati a seguito 

della legge 30 luglio 2007 n.111 recante modifiche all’ordinamento giu-

diziario” e la “Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione 

degli Uffici giudicanti per il triennio 2017/2019. Delibera di Plenum del 

25 gennaio 2017-prot. n.1318 del 26 gennaio 2017”. 

Parimenti significativa, già per il suo contenuto innovativo, è stata 

l'attività per la conferma dei giudici ausiliari della Corte di Appello, in 

applicazione della normativa primaria e della circolare consiliare recante 

“Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di Appel-

lo di cui agli articoli 62 e ss. del decreto legge 21 giugno 2013 n.69”. 

Richiamando quanto già segnalato nell'apposita parte della pre-

sente relazione la Corte di Appello di Palermo è stata la prima in Italia a 

completare la procedura per la immissione in possesso dei giudici ausi-

liari previsti in organico in numero di 17 unità. 

Nell'esame della posizione dei magistrati ausiliari per la conferma 

dopo il primo anno di attività il Consiglio Giudiziario ha poi affrontato il 

tema del mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato dal legislatore di 

definizione di almeno novanta procedimenti annuali, verificandone la 

compatibilità con le norme del codice di rito. 

E' stata in proposito adottata la delibera del 6 ottobre 2016 con la 

quale, tra l’altro, si è ritenuto che ai fini della valutazione della soglia 

minima di laboriosità “è necessario tener conto della disposizione 
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dell’art.190 c.p.c., che prevede che dal momento in cui la causa è stata 

posta in decisione debbano decorrere 60 giorni per il deposito delle 

comparse conclusionali ed altri 20 per le memorie di replica, scaduti i 

quali inizierà a decorrere il termine di 60 giorni per il deposito della mo-

tivazione. Appare evidente, quindi, che nel primo anno il tempo giuridi-

camente utile deve ritenersi pari a 225 giorni (365-140), con la conse-

guenza che la produttività esigibile, ragguagliata dal legislatore ad an-

no, deve essere riproporzionata e così quantificata in 54 procedimenti 

definiti (90:365=x:225)”. 

Il Consiglio ha, altresì, ritenuto di dover tenere nella debita consi-

derazione anche il necessario tempo di rodaggio per magistrati onorari 

non avvezzi alla redazione di sentenze, sovente di difficile stesura per-

ché relative a controversie di secondo grado assai complesse. 

E inoltre, il medesimo Consiglio ha ritenuto che “il legislatore non 

distingue, invero, a proposito del criterio numerico di valutazione della 

laboriosità dei giudici ausiliari tra il primo anno e quelli successivi, ma la 

radicale sanzione dell’omessa conferma non può che passare da un at-

tento vaglio del principio dell’effettività del tempo a disposizione (poco 

più di sette mesi effettivi) e dell’esigibilità dello standard produttivo ri-

chiesto rispetto al più ridotto periodo – certamente assai più limitato ri-

spetto agli anni successivi- in modo da rendere omogenei, nella valuta-

zione il primo e i successivi anni di attività”.  

Il predetto indirizzo espresso dal Consiglio Giudiziario è stato pie-

namente condiviso dal C.S.M. con delibera n. P15208 del 1 settembre 

2017 e ha consentito di valorizzare l’apporto dei giudici ausiliari quale 

risorsa e investimento di lunga durata per il buon funzionamento della 

giustizia. 

Nel periodo di riferimento anche la Commissione flussi ha svolto il 

proprio mandato effettuando un’accurata analisi qualitativa e quantita-

tiva dei flussi e delle pendenze e dei carichi giudiziari degli Uffici del di-

stretto, in funzione dell'adozione di provvedimenti organizzativi confa-

centi e adeguati. 
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Ha, inoltre, reso al Consiglio giudiziario, con solerzia e precisione, il 

parere obbligatorio sulla correttezza dei flussi posti a base del pro-

gramma organizzativo di ciascun Ufficio del distretto nel procedimento 

di approvazione delle tabelle 2017-2019 e si è, altresì, pronunciata, ove 

interpellata dal medesimo Consiglio, in merito a singoli provvedimenti. 

La Commissione pari opportunità, istituita con delibera del CSM 

del 9 aprile 2008 con compiti di proposta e consultazione nelle materie 

di competenza, ha ben focalizzato la propria attenzione sulle condizioni 

di organizzazione del lavoro e sulla osservanza delle circolari in materia 

di tutela di genere. 

Ha, infatti, svolto funzioni consultive in materia tabellare, ha rac-

colto informazioni e ha formulato proposte, nonché studiato e appro-

fondito le principali tematiche correlate alla tutela delle pari opportuni-

tà negli Uffici giudiziari. 

Tale organismo è stato preventivamente consultato dai Capi degli 

Uffici giudiziari, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 lett. e della circolare 

del CSM n.1318 del 26.1.2017 sulle Tabelle degli Uffici giudiziari, al fine 

di fornire, previa eventuale analisi dei dati d’interesse, eventuali indica-

zioni e valutazioni in merito al contenuto delle segnalazioni tabellari. 

Altre interessanti iniziative poste all’ordine del giorno delle sedute 

per approfondimenti e analisi hanno, infine, riguardato la programma-

zione di un protocollo d’intesa avente ad oggetto la tutela della materni-

tà degli Avvocati, l’istituzione di una raccolta delle principali normative 

in materia di tutela della maternità, il monitoraggio di provvedimenti 

applicativi delle disposizioni a tutela della genitorialità e della maternità 

contenute nella nuova circolare sulle tabelle, nonché la proposta di co-

stituzione di un baby parking all’interno della "cittadella giudiziaria" a 

disposizione della sua utenza, un ambizioso progetto di sicuro interesse 

per gli utenti degli Uffici, che è in corso di realizzazione. 
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LA STRUTTURA TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE DECENTRATA 

Nell'anno di riferimento è proseguita anche l'attività di formazione 

svolta dalla Struttura Territoriale per la Formazione Decentrata di Palermo, 

che riunisce in un unico organismo territoriale le tre reti preesistenti [dei 

formatori decentrati, dei formatori europei e dei formatori per i magistrati 

onorari] nell’ambito di un progetto, che si basa non soltanto 

sull’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, ma anche sull’idea di 

una cultura comune della giurisdizione.  

Particolarmente variegata e partecipata l’attività della stessa, come 

rivela il prospetto degli incontri di seguito riportato: 

Descrizione del Corso Data Inizio Data Fine

Il fenomeno corruttivo negli enti locali e negli enti pubblici economici: modelli di

prevenzione e strumenti di repressione.
23/09/2016 24/09/2016

L’evoluzione giurisprudenziale in materia di accertamento tecnico preventivo

obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.. Tavola rotonda - settore civile.
04/10/2016 04/10/2016

Famiglia Successioni e controllo giurisdizionale. 14/10/2016 14/10/2016

Dai tirocini formativi all’Ufficio per il Processo – incontro di celebrazione della

Giornata Europea sulla giustizia civile.
27/10/2016 27/10/2016

Confronto sui temi di interferenza tra le misure di prevenzione antimafia,

l’accertamento dei crediti, le procedure concorsuali e il diritto societario. Tavola

rotonda - interdisciplinare.

10/11/2016 10/11/2016

Gli accertamenti scientifici tra esigenze investigative e prova nel giudizio. 24/11/2016 24/11/2016

Gli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia penale.  26/01/2017 26/01/2017

Il fenomeno del terrorismo tra analisi normativa, giurisprudenziale e tecniche di

contrasto.
09/02/2017 09/02/2017

L’intervento del giudice nel processo: la proposta conciliativa. 21/02/2017 21/02/2017

I diritti dei lavoratori dopo il Jobs Act tra esigenze aziendali e tutele sociali. 20/03/2017 22/03/2017

Il traffico e la tratta di esseri umani. 23/03/2017 23/03/2017

La nuova responsabilità medica – natura, colpa, prova, tutele alla luce della riforma

legislativa.
11/04/2017 11/04/2017

Dal TIAP al Processo Penale Telematico: Introduzione a TIAP ed alle altre applicazioni

ministeriali per il processo penale. Le prime questioni interpretative al vaglio della

Cassazione.

04/05/2017 04/05/2017

Determinazione del trattamento sanzionatorio e incidenza della recidiva, anche ai

fini del calcolo della prescrizione. - Laboratorio.
10/05/2017 10/05/2017

I rapporti negoziali con la pubblica amministrazione: genesi, patologie e tutela del

credito.
29/05/2017 29/05/2017

In memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 25 anni dalle stragi.

Incontro di studio settore penale sul tema: GIUSTIZIA PENALE ED ECONOMIA:

contrasto alla criminalità economica riforma del processo.

Incontro di studio interdistrettuale e interdisciplinare sul tema: La legge 24/2017 di

riforma della responsabilità sanitaria, cosa cambia? Profili sostanziali e processuali in

ambito civile e penale.  

22/06/2017 23/06/2017

15/06/2017 16/06/2017
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In particolare, la formazione decentrata non mira solamente a rende-

re fruibili in sede locale corsi di formazione alternativi a quelli organizzati in 

sede centrale.  

Essa si prefigge, altresì, di essere d’ausilio al magistrato nella quoti-

dianità del lavoro giudiziario, mediante la costante rilevazione dei bisogni 

formativi, la diffusione delle principali novità giurisprudenziali e legislative, 

la creazione di percorsi formativi personalizzati per i magistrati che si ac-

cingono al cambio di funzione.  

La Scuola, per il tramite della formazione decentrata, vuole offrire il 

proprio contributo ad un miglioramento della quantità e soprattutto della 

qualità della giurisdizione. 
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L'UFFICIO PER LA FORMAZIONE DECENTRATA  

DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Quanto alle attività organizzate, nel periodo di interesse, dall’Ufficio 

Unico per la Formazione Distrettuale del personale amministrativo, che si 

occupa della rilevazione delle esigenze formative, nonché della progetta-

zione e realizzazione dei corsi rivolti al personale amministrativo in servi-

zio negli uffici giudicanti e requirenti del distretto si segnala l'organizza-

zione dei seguenti corsi: 

- Corso “Informazione-Formazione in ingresso per il personale in Mobi-

lità esterna, Modulo 5 – competenze relazionali: leadership e gestio-

ne dei gruppi negli Uffici Giudiziari “. 

- Corso di Formazione per gli Uffici giudiziari sul Sistema informativo 

della cognizione penale (SICP) - Misure cautelari personali e reali e lo-

ro gestione. 

- Corso di formazione per Referenti degli Uffici Giudiziari sul sistema 

per il Trattamento Informatico degli Atti Processuali (TIAP). 

- Corso di Formazione per Referenti degli Uffici Giudiziari sul sistema 

informativo della cognizione penale (SICP) estrazione dei dati e mo-

delli statistici in uso presso gli Uffici giudiziari Requirenti e Giudicanti, 

di I e II Grado: CONSOLLE e SIRIS. 
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L’UFFICIO DELLA CONFERENZA PERMANENTE 

 

E' noto che l’art. 1, commi 526-530, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190 [c.d. Legge di stabilità 2015] ha completamente innovato la disciplina 

afferente la gestione delle spese obbligatorie di cui all’art. 1 della legge 24 

aprile 1941, n. 392, trasferendo – a far data dal 1° settembre 2015 – la rela-

tiva competenza dai Comuni al Ministero della Giustizia e per esso, ai sensi 

dell’art. 16, comma IV, del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 – Regolamento 

di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici diri-

genziali e delle dotazioni organiche – agli Uffici Giudiziari Distrettuali.  

Il mutato quadro normativo ha ingenerato un notevole aggravio di 

lavoro e di responsabilità soprattutto per i Presidenti delle Corti di Appello 

e per i Procuratori Generali della Repubblica, che nella delicata fase transi-

toria hanno gestito una nuova e variegata competenza sui rispettivi distret-

ti, riguardante la gestione dei subentri ex lege dei contratti ancora in corso 

di validità precedentemente concordati dai Comuni, nonché la stipulazione 

di nuovi contratti in luogo di quelli scaduti. 

L’art. 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 ha istituito la Conferenza 

Permanente, organo collegiale composto dai capi degli uffici giudiziari e dai 

dirigenti amministrativi, che, operando presso ciascun circondario, disim-

pegna tutti i compiti volti ad assicurare il funzionamento degli uffici giudi-

ziari. L’organismo – presieduto e convocato dal Presidente della Corte di 

Appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal Presi-

dente del Tribunale – sostituisce la precedente Commissione di Manuten-

zione, che è stata soppressa a decorrere dal 1° settembre 2015. 

Con decreto n. 490 del 19 settembre 2015 di questa Presidenza ven-

ne istituito in questo distretto l’Ufficio della Conferenza Permanente ex art. 

3 D.P.R. 133/2015, unità operativa a suffragio delle funzioni assegnate 

all’organo collegiale istituito dall’art. 3 del richiamato D.P.R. 

Tale Ufficio ha dovuto fronteggiare, inizialmente, l’onda d’urto scatu-

rente dall’esecuzione dei numerosi atti di "determina" con i quali, per ef-

fetto del citato nuovo Regolamento di Riorganizzazione del Ministero della 

Giustizia, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie 
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ha conferito al Presidente della Corte il potere di stipula di quei contratti 

che è stato necessario sottoscrivere in quanto in scadenza alla data del 1° 

settembre 2015, ovvero la delega al subentro ex lege dell’Amministrazione 

nei rapporti ancora in corso in luogo del Comune. 

All’interno del complesso quadro delle attività manutentive e gestio-

nali delle strutture giudiziarie, l’Ufficio della Conferenza Permanente ha cu-

rato, e continua a curare, [anche attraverso le attività di subentro ex lege] 

per gli uffici giudiziari del capoluogo – ed in un primo momento anche per 

le sedi circondariali – i contratti di somministrazione [fornitura di energia 

elettrica, gas ed acqua], di telefonia fissa e mobile, nonché di gestione delle 

centrali telefoniche, di locazione, di manutenzione edile ed impiantistica, di 

pulizia, di custodia degli edifici e reception [queste ultime anche ricorrendo 

all’impiego del personale comunale attraverso le apposite Convenzioni sti-

pulate con l’Ente Comunale]. 

L’Ufficio ha gestito l’istruzione delle pratiche per la disamina della 

Conferenza Permanente Distrettuale che, nel periodo che ci occupa [1° lu-

glio 2016 – 30 giugno 2017], si è riunita ben 18 volte, in taluni casi anche 

con convocazione a brevissima scadenza. 

In particolare, la Conferenza Permanente ha deliberato in materia di 

manutenzione, acquisizione ed adattamento delle strutture, ed ha curato 

numerose incombenze in materia di sicurezza per l’adozione delle misure 

organizzative ritenute più idonee per soddisfare i relativi fabbisogni ed in 

sintonia con le proposte formulate dal Procuratore Generale della Repub-

blica, anche alla luce delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale 

n. 32025 del 2 agosto 2016. 

Sul tema va segnalata, specificamente, la complessa ed articolata at-

tività per gli sviluppi dei lavori del Piano di Sicurezza, gestiti dallo staff tec-

nico dell’Ufficio del Commissario straordinario per i lavori di messa in sicu-

rezza degli uffici giudiziari di Palermo [D.I. 29 gennaio 2015], iniziati il 1° 

agosto 2016 e conclusi in anticipo rispetto alla data programmata del 31 

dicembre 2017. 

Il piano nasce da una iniziativa del Procuratore Generale presso que-

sta Corte che, all’esito di diversi incontri in sede locale e nazionale, nel 
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2014 propose la realizzazione di un complesso e organico piano di ristruttu-

razione del sistema di sicurezza con una pluralità di interventi coordinati. 

Tale proposta venne recepita dal Ministro della Giustizia e inserito 

nella Legge di Stabilità n. 190 del 2014, con la dichiarata finalità di introdur-

re misure straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di 

progetti relativi alla sicurezza degli Uffici giudiziari di Palermo. 

Per l’esecuzione delle opere sono stati stanziati complessivamente € 

8.500.000,00. 

Per la parte di competenza della Conferenza Permanente si è trattato 

di un'attività di straordinario impegno, ancora non definita ancorché, come 

detto, i lavori siano stati formalmente completati. 

Tale attività ha comportato non solo un notevole lavoro in occasione 

delle sedute della Conferenza Permanente, ma un'intensissima attività 

preparatoria ed esecutiva, scandita da continui incontri con le Forze 

dell’Ordine, con la Direzione dei Lavori, con il Commissario Straordinario 

per la messa in sicurezza degli Uffici Giudiziari di Palermo, con i tecnici de-

putati alle verifiche preventive dei varchi elettronici, oltreché con gli organi 

del servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della 

Giustizia (VISAG), per la verifica della adeguatezza in concreto delle solu-

zioni organizzative poste in essere e per la ricerca dei necessari adattamen-

ti imposti dalla progressiva sperimentazione delle misure via via adottate. 

In riferimento all’erogazione di alcuni servizi, sono state ottenute nel 

periodo significative economie di scala attraverso lo sconto applicato, in at-

tesa della rinegoziazione dei rapporti in subentro, dalle società partecipate 

dal Comune di Palermo – AMG [5%] e RAP [8%] – che assicurano, rispetti-

vamente, la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici ed il servizio 

di pulizia degli uffici. 

A ciò si aggiunga, in relazione ai contratti di locazione, anche il pas-

saggio formale a titolo gratuito da parte dell’Agenzia del Demanio di due 

immobili, in uso alla Procura della Repubblica di Palermo, da cui è conse-

guito un risparmio complessivo annuo di ben € 638.070,34. 

E' in corso di definizione l’iter amministrativo finalizzato alla formale 

assegnazione dell’immobile che ospita l’Ufficio del Giudice di Pace di Pa-
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lermo [per il quale è prevista, allo stato, la corresponsione di un canone 

annuo di € 490.000,00] ed è stata formalizzata la richiesta di assegnazione 

un immobile da adibire ad archivio storico, sito nel territorio del Comune di 

Carini, che potrà sopperire alle esigenze dell’Ufficio del Giudice di Pace e 

del Tribunale di Palermo.  

Si sono consolidate le economie per le spese di funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del capoluogo, riconducibili al mancato impiego di talune 

figure professionali comunali che originariamente erano state distaccate 

presso le sedi dei predetti Uffici e coordinate dalla relativa Sovrintendenza, 

ma è stato mantenuto il rapporto di collaborazione con il Comune di Pa-

lermo, con il quale è stata stipulata, anche per l’anno 2017, la relativa Con-

venzione ai sensi dell’art. 21-quienquies del decreto legge 27 giugno 2015, 

n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della leg-

ge 6 agosto 2015, n. 132, per l’utilizzo residuale di alcune unità comunali. 

Nel complesso le predette contrazioni di spesa, non disgiunte 

all’abolizione dei fitti figurativi, attestano un risparmio complessivo annuo 

di circa tre milioni di euro per il funzionamento degli uffici giudiziari di Pa-

lermo, cui si è affiancato un netto miglioramento dei servizi erogati in ter-

mini di efficienza per effetto dello spostamento - a seguito della citata ri-

forma - la figura del Direttore dell’Esecuzione con funzioni di coordinamen-

to, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto da-

gli Uffici Comunali all’Ufficio della Conferenza Permanente, con una verifica 

diretta dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali oltreché con monito-

raggio dei cantieri in corso. 

Al termine del 2016 le attribuzioni della Conferenza Permanente so-

no state ampliate per effetto delle disposizioni di cui al DPCM del 15 giugno 

2015, n. 84 e delle consequenziali attività di trasferimento delle spese di 

funzionamento degli Uffici Giudiziari Minorili, precedentemente gestite dal 

Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, al Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria. 

Detto trasferimento ha comportato ulteriori significative ricadute 

sull’organizzazione del servizio disimpegnato dallo staff dell’Ufficio della 

Conferenza Permanente, poiché, nonostante il breve tempo a disposizione, 
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è stato necessario assicurare, comunque, l’erogazione di alcuni servizi es-

senziali per gli UU.GG. Minorili, quali il servizio di pulizia dei locali, di manu-

tenzione degli ascensori, di telefonia fissa e di minuta manutenzione edile 

ed impiantistica. 

Il periodo in esame è stato contraddistinto, tra le altre attività, anche 

dall’inserimento dei dati sul S.I.G.E.G. – Sistema Informativo Gestione Uffici 

Giudiziari a cura del referente nominato dalla Conferenza Permanente che, 

con la collaborazione dei tecnici del Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche e degli altri referenti nominati dalle Conferenze Perma-

nenti Circondariali, ha registrato il fabbisogno manutentivo degli immobili 

giudiziari da includere nel programma triennale 2018-2020, onde consenti-

re al Ministero della Giustizia l’aggiornamento del portale PTIM 

dell’Agenzia del Demanio [sistema del Manutentore Unico]. 

I suindicati benefici in termini di risparmio di spesa e di miglioramen-

to dell'efficienza della gestione, che certamente costituiscono il dato di 

maggior rilievo indotto dalla innovazione normativa, potrebbero certamen-

te essere incrementati se la nuova struttura fosse coadiuvata da uno stabi-

le staff di professionalità tecniche appositamente costituite e specifica-

mente dedicate [per la cui realizzazione ben potrebbero essere impiegati 

parte dei consistenti risparmi conseguiti], la cui persistente mancanza ha 

reso necessario, soprattutto per il Presidente della Corte e per il Dirigente 

amministrativo, di cimentarsi con questioni esulanti dai tradizionali compiti 

istituzionali con conseguente notevole accrescimento di impegno verso 

settori nuovi. 

In tal senso, e per fronteggiare la cennata carenza di adeguati ruoli 

tecnici, la Conferenza Permanente presso questa Corte, oltre al citato ac-

cordo di collaborazione con il Comune di Palermo, ha consolidato un profi-

cuo rapporto di cooperazione con altre Istituzioni [Avvocatura dello Stato, 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Dipartimento Regio-

nale Tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Manu-

tentore Unico] per favorire, in coerente interpretazione della nuova disci-

plina, una fattiva sinergia con quelle P.A. che dispongono degli idonei profi-

li professionali tecnici non riscontrabili all’interno della nostra Amministra-
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zione. 

Va segnalata la recente costituzione, da parte del Provveditorato 

OO.PP. Sicilia e Calabria, dell’Ufficio speciale per il Palazzo di Giustizia, co-

stituito da una task force di personale tecnico che si occupa esclusivamente 

delle opere in cantiere negli Uffici giudiziari. 

Nel quadro dei miglioramenti indirizzati a consentire una migliore 

fruibilità degli spazi disponibili, con correlato miglioramento delle condizio-

ni ambientali e di lavoro dei Magistrati e del Personale amministrativo con 

ovvie ricadute in termini di efficienza, va ricordato il trasloco di oltre 

60.000 faldoni dagli archivi della cittadella giudiziaria e dagli armadi allocati 

in Tribunale insistenti negli spazi comuni e negli spazi prospicienti le Aule di 

Giustizia, con recupero del decoro del Palazzo di Giustizia. 

Nell’ambito delle medesime finalità il recupero di spazi si inserisce 

anche l’attività della “Commissione di scarto degli atti di archivio” che al 

31.12.2017 senza alcun onere aggiuntivo ha provveduto allo smaltimento 

di 13,60 tonnellate di materiale cartaceo. 

Sono stati già finanziati dal Ministero della Giustizia opere interne per 

la realizzazione di due archivi attraverso il recupero di due terrazze di risul-

ta al 1° ammezzato della sede principale con conseguenziale liberazione dei 

corridoi dell’area Civile/Lavoro dal pericoloso ingombro di armadi metallici 

saturi di faldoni, mentre nell'ambito delle opere dirette a garantire la sicu-

rezza degli edifici giudiziari sono state finanziate nel periodo in esame le 

opere di verifica della staticità del Palazzo ex Eas., il recupero del colonnato 

esterno della sede principale e il rifacimento dei servizi igienici, alcuni in 

corso di completamento, che in taluni casi erano in condizioni fatiscenti o 

indecorose. 

Le spese di funzionamento degli uffici giudiziari vengono gestite at-

traverso l’apposito capitolo di spesa 1550.1, alimentato attraverso fondi 

ministeriali e al quale vengono imputati i pagamenti di quelle spese effet-

tuate da tutte le sedi del distretto e liquidate mediante i mandati sotto-

scritti dal Presidente della Corte in qualità di Funzionario Delegato. 

L’Ufficio della Ragioneria Distrettuale è stato riorganizzato per meglio 

gestire tal considerevole capitolo di spesa, sul quale, come accennato, con-
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fluiscono le richieste di pagamento dell’intero distretto.  

A fronte di un accredito ministeriale sul capitolo 1550.1 di € 

17.728.387,99, la Ragioneria ha esitato mandati di pagamento, nell’anno 

2017, per complessivi € 17.000.895,80 per le spese di funzionamento degli 

uffici giudiziari. 
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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 di Pa-

lermo. 

E’ composto dal Presidente della Corte di Appello, che lo presiede e 

da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni 

rinnovabile una sola volta. 

I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e 

per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni 

nell’albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in 

materie giuridiche, amministrative o economiche. 

Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro compo-

nenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di 

cui al periodo precedente. 

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale effettua il controllo delle 

spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni per la Camera dei De-

putati e per il Senato della Repubblica, nonché delle spese sostenute dai 

candidati alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 

all’Italia (art. 14 comma 2 della legge della legge 6 luglio 2012, n. 96). 

Verifica la regolarità del rendiconto che i candidati debbono produr-

re, ai sensi dell’art. 7 comma 6 della legge 515/93, a riprova delle spese so-

stenute. 

Ai sensi del citato articolo 14 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ha 

modificato l’articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, co-

loro che intendano candidarsi all’elezione dei membri del Parlamento eu-

ropeo spettanti all’Italia, dal giorno successivo a quello di indizione delle 

elezioni possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria cam-

pagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. 

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elet-

torale costituito presso la Corte di Appello o, in mancanza, del Tribunale 

del capoluogo di regione e previsto dall’articolo 13 della legge n. 515 del 

1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.  
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Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un 

mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un can-

didato. 

Per gli accertamenti da svolgere chiede ai competenti uffici pubblici 

tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di controllo e vigi-

lanza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato. 

Nel periodo che interessa, il Consiglio Regionale di Garanzia Elettora-

le non ha svolto attività.  
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L’UFFICIO STATISTICA 

 

Molto intensa è stata l'attività dell'Ufficio Statistica, che cura la 

rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici relativi alla Corte 

di Appello, nei settori civile, penale e amministrativo, con la pubblicazione 

– tra l’altro – di un bollettino statistico e di un cruscotto, con cadenza 

mensile nonché di numerosi altri rapporti visibili anche sul portale web 

della Corte.  

L'Ufficio si è occupato degli adempimenti di natura statistica ed 

informatica connessi alla redazione dei Programmi di gestione ex art. 37 

D.L. n. 98/2011 e della Relazione sull’amministrazione della Giustizia, 

svolgendo anche la sua ordinaria attività di sostegno alle attività della 

Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze e collaborando con gli 

uffici centrali del Ministero della Giustizia per lo sviluppo e 

l'implementazione dei registri informatizzati e dei sistemi di elaborazione 

statistica dei dati.  

Di rilievo anche la collaborazione con il Consiglio Giudiziario per tutte 

le rilevazioni statistiche di un volta in volta delegate. 

L'Ufficio ha continuato poi a collaborare ed assistere i Tribunali del 

distretto, supportandoli nella rilevazione ed elaborazione delle rispettive 

statistiche, nonché collaborando alle attività preparatorie alle verifiche 

ispettive. 
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L’UFFICIO ESAMI PER AVVOCATO 

 

Un sempre più rilevante e crescente onere va segnalalo nella 

gestione delle commissioni per gli esami di avvocato, che dal 5 ottobre 

2017 ha visto la necessità dell’istituzione presso questa Corte di un 

apposito Ufficio, coordinato da un Consigliere e diretto da un Funzionario 

Amministrativo. 

La designazione di numerosi magistrati in servizio - oltre a quelli in 

quiescenza che sono chiamati di regola per la composizione delle 

Commissione - continua a costituire un rilevante problema per gli uffici del 

Distretto, che, per far fronte a tale incombenza, sia in fase di correzione 

degli elaborati scritti che in quella di espletamento delle prove orali, 

devono impiegare mediamente due pomeriggi a settimana. 

L’Ufficio Esami Avvocati di Palermo si è sempre fatto carico 

dell’impegno con professionalità garantendo sempre un costante servizio 

di comunicazione e servizio agli utenti e risultando quest'anno il primo in 

Italia ad avere ultimato le operazioni di apertura delle 1.240 buste degli 

elaborati corretti e pubblicazione dei risultati delle prove scritte. 

In tale ottica appare opportuno ribadire la necessità di una 

rivisitazione globale della normativa in materia, modificando il meccanismo 

dell’esame di avvocato ed introducendo la presenza, tra i componenti delle 

Commissioni, anche dei magistrati amministrativi e contabili, nonché degli 

Avvocati dello Stato e ciò al fine di garantire un'equa ripartizione degli 

oneri nascenti dall'espletamento di tali esami. 

Resta, in ogni caso, sempre assai fruttuosa la collaborazione con tutti 

i Consigli degli Ordini del Distretto, con cui prosegue un ottimo lavoro in 

sinergia anche in tale settore. 
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LE ATTIVITÀ DELL’UNEP 

 

 Nel periodo 1/7/2016 – 30/6/2017, l’Ufficio NEP di questa Corte di 

Appello è stato soggetto a numerosi disservizi originati dalla sopravvenuta 

indisponibilità dei locali siti al piano terra del palazzo ex EAS e dalla conse-

guente necessità di trasferire al piano III e V i comparti in esso preceden-

temente allocati. Ciò ha costretto il personale addetto ai servizi ammini-

strativi interni e l’utenza esterna ad operare in spazi angusti con susse-

guente refluenza negativa sulla qualità dei servizi erogati. 

Per ovviare a ciò, almeno parzialmente, si è provveduto ad ulterior-

mente potenziare le modalità di accesso on-line ai servizi UNEP destinati 

all’utenza con contestuale riduzione degli eventi di front-office. 

Si sono pertanto potenziati gli applicativi già installati introducendo 

nuove funzioni. Il software denominato “EYES“ è attualmente installato su 

1300 dispositivi Android. La valutazione da parte degli utenti, visionabile su 

Google Play, è di 4,8. L’App, come risaputo, consente di conoscere la di-

sponibilità al ritiro e lo stato degli atti di Notifica/Esecuzione mediante la 

semplice scansione della ricevuta in possesso del richiedente. Nel corso del 

periodo in esame è stata introdotta la funzione che consente di individuare 

il Funzionario o l’Ufficiale Giudiziario a cui l’atto è stato affidato. La consul-

tazione dello stato delle richieste conta giornalmente circa 680 accessi. 

Analogo servizio viene offerto dal c.d. “sportello virtuale” che consente, 

anch’esso, di controllare lo stato degli atti di notifica ed esecuzione utiliz-

zando una “penna ottica” da postazione differenziata rispetto alla effettiva 

sede degli sportelli aperti al pubblico. Lo sportello virtuale ha raggiunto una 

media giornaliera di circa 100 interrogazioni. 

Presso le varie postazioni in uso al personale Assistente, è stato in-

stallato il software denominato “Touch” che consente di visionare le pre-

senze, conoscere in tempo reale i ritardi/permessi da recuperare, nonché 

visionare lo stato delle ferie usufruite nell’anno solare. 

Attualmente, il servizio di avviso a mezzo E-mail sulla disponibilità al 

ritiro degli atti di notifica/esecuzione conta 1700 iscritti e vengono inviate, 

giornalmente, una media di 470 E-mail. Nel corso dell’anno, il servizio, ha 
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ricevuto un incremento valutato in circa il 38% rispetto all’ultimo periodo 

preso in esame. 

E’ stato realizzato un software per la gestione e l’acquisizione digitale 

della documentazione relativa alle deleghe rilasciate dai vari studi legali per 

il deposito e il ritiro degli atti di notifica/esecuzione. Ciò ha permesso di 

migliorare il servizio in termini di rapidità e sicurezza. Nel periodo in esame 

sono state acquisite 1400 deleghe relative a 2430 delegati. 

Nel corso dell’anno 2016 è stata concordata con la locale Procura del-

la Repubblica l’attivazione del servizio SNT per l’invio telematico degli atti 

da notificare. Nel periodo 1 luglio 2016-30 Giugno 2017, il servizio ha regi-

strato la ricezione, in tale forma, di 12089 atti con 15505 destinatari. 

La dismissione dei Fax da parte di molti Uffici Giudiziari ha fatto regi-

strare un incremento della trasmissione delle richiesta di notifica a mezzo 

del servizio Pec che registra, attualmente, una media di 42 atti al giorno. 

Quest’ultima circostanza, sommata all’attivazione del sistema SNT, ha di 

molto aumentato i carichi di lavoro del comparto UNEP. 

Allo stato, al servizio di notificazione degli atti civili sono assegnati 38 

ufficiali giudiziari [34 le unità previste in pianta], 2 dei quali in applicazione 

da altro ufficio del distretto. 

Dei predetti, 30 operano in zona esterna e 8 sono addetti ai servizi di 

sportello al pubblico: Il loro numero complessivo, anche alla luce 

dell’incremento del carico di lavoro per notifiche relative ai Comuni facenti 

parte delle ex sedi distaccate, appare appena sufficiente, mentre appare 

del tutto deficitario quello del personale addetto ai servizi amministrativi 

interni; a tale carenza si è fatto fronte con turnazioni tra gli Ufficiali Giudi-

ziari addetti ai servizi in zona esterna con evidenti disagi e ripercussioni in 

termini di tempestività nel servizio di notificazione. 

Il tempo medio occorrente per la notifica di un atto è stato calcolato 

in circa 2,4 gg. lavorativi. 

Per quel che attiene al servizio di notifiche in materia penale, la re-

cente introduzione del sistema di notifiche telematiche ha determinato una 

riduzione delle richieste di notifica di circa il 30% complessivo; riduzione 

che comunque non ha apportato alcun beneficio in termini di carichi di la-
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voro del comparto in quanto compensata dall'avvenuta implementazione 

dell'UNEP nel sistema denominato SNT. 

Infatti è certamente vero che la trasmissione delle richieste di notifi-

cazione in maniera informatica ha snellito per gli Uffici Giudiziari il servizio, 

economizzandolo sia sotto il profilo economico sia sotto quello dell'utilizzo 

di risorse umane, ma è altrettanto vero che Io sgravio ottenuto si è tradot-

to automaticamente in un aggravio per I'UNEP restando a carico dei perso-

nale di quest'ultimo il controllo e soprattutto la stampa sia delle copie degli 

atti da notificare sia degli "originali per notifica" da restituire con le rela-

zioni di notificazione. 

L’ufficio è stato di conseguenza chiamato ad applicare più risorse 

umane e a far fronte al servizio con più mezzi [carta, fotocopiatrici, scan-

ner] con maggiore impiego di tempo e con un aggravio dei costi. 

Al servizio esecuzioni sono assegnati 40 funzionari [di cui 1 applicato 

da altra sede] ed il loro numero è appena sufficiente in relazione al carico 

di lavoro derivante dai territori accorpati ed all’aumento del 10% delle ri-

chieste di esecuzione, in gran parte determinato dalla perdurante crisi eco-

nomica. L'anno in questione è stato caratterizzato inoltre dalle difficoltà 

gestionali riscontrate a seguito dell'entrata a regime del D.L. 162/2014 

convertito con Legge 10.11.2014 n.162, che ha reso necessaria la distrazio-

ne di alcune figure professionali in un nuovo gruppo di lavoro per la mate-

riale consegna ai richiedenti dei verbali di esecuzione che in precedenza, 

invece, venivano depositati in Cancelleria. 

I servizi di sportello al pubblico [accettazione atti per la notifica e l'e-

secuzione; loro restituzione] sono assicurati dal personale giudicato inido-

neo al servizio esterno ed all’occorrenza si ricorre a turnazione tra il perso-

nale addetto all’attività in zona esterna e si utilizza il personale applicato. 

Non minori problematiche presenta l'UNEP presso il Tribunale di 

Termini Imerese. 

Tale ufficio, a seguito dell'accorpamento degli uffici NEP delle sop-

presse sedi distaccate di Bagheria, Corleone e Cefalù, ha competenza terri-

toriale su ben 62 comuni, con una densità abitativa di 360.655 abitanti di-

stribuiti su un vastissimo territorio [km. 3.836,76] caratterizzato da vie di 
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comunicazione non agevoli e con distanze che superano i cento chilometri 

ed in taluni casi sono vicine a duecento chilometri [come nel caso di Con-

tessa Entellina (180 Km), Giuliana (178 Km), Chiusa Sclafani (176 Km), Bi-

sacquino (170 Km)]. 

All’accorpamento è seguito un aumento della pianta organica a 51 

unità complessive, tra cui 23 Funzionari Unep, 13 Ufficiali Giudiziari e 15 

Assistenti Giudiziari, ma il personale sopraggiunto è stato inferiore rispetto 

agli organici degli uffici di provenienza e la scopertura di organico segnalata 

è pari al 35,29%, con punte addirittura del 46,67% per la figura 

dell’Assistente Giudiziario. 

Nonostante le tante difficoltà l'espletamento dei servizi procede tut-

tavia ad un buon livello, il carico di lavoro ha subito un aumento di circa il 

10% nell’attività di esecuzione contrapposto ad un analogo decremento 

dell’attività di notifica sia in materia civile che penale nonostante l'utenza 

privilegi la notifica a mani anziché ricorrere alla notifica a mezzo del servi-

zio postale. 

Il servizio Protesti è stato dismesso con decorrenza 1 gennaio 2016 e 

l’attività viene espletata dai Notai. 

L'Ufficio NEP presso il Tribunale di Trapani, nel periodo di riferimen-

to, ha avuto un carico di lavoro costituito da 49.135 richieste di notificazio-

ne [-12,72%] e 5.842 richieste di esecuzioni [-1,20%], portato a termine 

senza disservizi e nel puntuale rispetto dei termini e delle modalità. 

L'Ufficio, che serve un territorio comprendente 11 comuni [tra cui le 

isole Egadi] per una popolazione di oltre 200.000 abitanti con distanze 

massime fino a 120 chilometri, ha un organico insufficiente: la previsione 

organica, come da B.U. del 31/07/2015, indica 11 funzionari, 7 ufficiali giu-

diziari e 8 assistenti, per un totale di 26 unità, ma in realtà, le unità effetti-

ve sono in numero inferiore o applicate in via continuativa ad altri uffici. 

Parte di tale personale fruisce di permessi o di orari di lavoro part-time, di-

verse unità sono inoltre prossime al pensionamento, mentre diverse unità, 

per effetto della recente riqualificazione diverranno Funzionari Unep con la 

conseguente diminuzione drastica della figura dell’Ufficiale Giudiziario. 

Va aggiunto che le dotazioni informatiche, sia pure “sufficienti”, non 
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sempre sono supportate da programmi in linea con le innovazioni del Codi-

ce di Procedura Civile, e ciò rende più difficoltoso l'espletamento dei servizi 

amministrativi.  

Nonostante le criticità riscontrate, si è cercato di assicurare sempre il 

servizio ed il rispetto dei termini e delle modalità delle attività di esecuzio-

ne e notifiche è stato puntuale. 

Analoghe difficoltà prospetta il dirigente dell'Ufficio UNEP presso il 

Tribunale di Agrigento, caratterizzato da una pianta organica di 41 unità 

complessive con una scopertura superiore al 29%, anche se delle 29 unità 

presenti 3 sono applicate in altri uffici. Alla ridotta disponibilità di risorse 

umane si associano le difficoltà connesse alla necessità di copertura di un 

territorio molto esteso, per un numero totale di 29 comuni, alcuni dei quali 

con elevata densità abitativa, distanti dall’ufficio e non collegati da servizi 

pubblici e caratterizzati da contesti sociali difficili. Un bacino di utenza cosi 

caratterizzato si traduce in un elevato carico di attività interne condotte in 

locali non sempre adeguati e non sempre rispondenti ai canoni di sicurezza. 

Il Dirigente dell’Ufficio NEP di Sciacca lamenta come fattore di critici-

tà nell’espletamento dei servizi la mancanza di personale rispetto alla pian-

ta organica e la difficoltà nel raggiungimento dei comuni che comprendono 

il circondario, parecchi dei quali distano più di 50 chilometri dalla sede, e 

l’incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con quelli di lavoro. Segnala 

che il carico di lavoro effettuato nel periodo di riferimento è stato di 25.833 

richieste di notificazione, 4.644 richieste di esecuzione e 484 richieste di 

protesti bancari. 

Le criticità segnalate dal Dirigente l’ufficio NEP di Marsala riguardano, 

ancora una volta, soprattutto la carenza di risorse umane ed i conseguenti 

riflessi negativi sull’organizzazione dei servizi, nonché l’assenza di collega-

mento in rete e la gestione dell’ufficio attraverso registri cartacei. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Nell’anno giudiziario appena trascorso le sfide sono state 

impegnative e ancor di più lo saranno in quello che ci accingiamo a 

inaugurare. 

L'incalzante velocità delle innovazioni e le nuove frontiere del diritto 

chiamano i Magistrati a un impegno sempre più arduo. 

L'accresciuta rilevanza della giustizia nella società impone ai 

magistrati una costante attenzione alla professionalità e un rinnovato 

impegno. 

Stefano Rodotà in tanti suoi scritti ha sollecitato la Magistratura a 

essere all'altezza del compito richiestole dalla società civile, che vede nella 

giurisdizione lo strumento di tutela di nuove domande sociali che si 

dirigono "verso il canale giudiziario non solo perché altri canali erano 

troppo stretti o del tutto chiusi, ma perché la magistratura comincia a 

presentarsi come un potere diffuso sul territorio e quindi in grado di 

garantire una maggiore vicinanza e corrispondenza rispetto al modo in cui 

le domande si formano e si articolano nell'organizzazione sociale". 

E' sempre attuale il dibattito sul delicato e controverso equilibrio, 

dinamico e instabile, tra potere legislativo e potere giudiziario, tra legge e 

giudice chiamato ad applicarla, declinato in modo differente a seconda dei 

tempi storici che si succedono. 

 La concezione dello Stato moderno come titolare esclusivo delle 

fonti del diritto non é più attuale. 

La funzione legislativa non é più monopolio dello Stato nazionale. 

Accanto allo stesso esistono altre istituzioni alle quali é attribuita una 

funzione regolatrice, come le Regioni o come gli ordinamenti e i sistemi 

giuridici sovranazionali, non dimenticando le Autorità amministrative 

indipendenti e non trascurando un fattore esterno quale l'incidenza sul 

monopolio legislativo dello Stato da parte della lex mercatoria fondata su 

regole e modelli di giustizia privata creata dagli operatori economici e 

capace di affermarsi in particolari contingenze economiche. 

L'indebolimento della funzione legislativa tipica dello Stato post-
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moderno, alimentata anche dallo scadimento della qualità del prodotto,  e 

la frammentazione della titolarità a dettare le regole si riflettono sul 

rapporto tra legislazione e giurisdizione e sul ruolo del giudice, sul quale 

aleggia il timore che la necessità di garantire i diritti fondamentali possa 

espandersi verso attività creativa del diritto, incompatibile con ordinamenti 

di civil law come il nostro. 

Il giudice, quindi, non può farsi legislatore, ma a differenza di 

quest'ultimo che per scelta può decidere di dare ingresso o meno alle 

istanze sociali assumendosene la responsabilità politica, non può 

rispondere con un "non liquet" e ciò ancorché il frenetico dinamismo 

sociale e tecnologico dell'era della globalizzazione abbia riversato sulla 

giurisdizione una grande quantità di istanze sociali con una sostanziale 

delega alla risoluzione dei conflitti che é certamente distonica rispetto al 

sistema tradizionale, generando uno sbilanciamento talvolta esagerato 

nell'equilibrio pur instabile tra la funzione legislativa e quella giudiziaria. 

Le istanze sociali trovano sempre più spesso come primo 

interlocutore la Magistratura, avamposto istituzionale per la verifica della 

tutelabilità giuridica di ogni nuova pretesa, alla quale il legislatore per 

scelta o per incapacità non abbia voluto o saputo dare risposta; e anche il 

mancato accoglimento della domanda ne avrà determinato, comunque, 

l'ingresso nel sistema sociale ponendo il tema all'attenzione della 

collettività. 

La legittimazione della giurisdizione si fonda sulla Costituzione ed i 

suoi principi ne costituiscono al tempo stesso l'area di riferimento e il 

perimetro. 

Alle tradizionali disuguaglianze alle quali occorre continuare a 

rivolgere attenzione per assicurare effettività ai diritti, se ne affiancano 

altre nuove e meno visibili, ma non per questo meno importanti, che 

coinvolgono una platea di persone sempre più ampia e che spesso vengono 

ritenute inevitabili per le dinamiche sociali o non considerate meritevoli di 

interesse in quanto celate dall'autonomia privata. 

Questa nuova geografia della disuguaglianza, alla quale anche la 

Magistratura deve indirizzare la propria attenzione, investe diversi ambiti, 
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dal mondo del lavoro, profondamente cambiato anche nelle dinamiche 

sindacali, investito da una precarizzazione strutturale non di rado vestita 

dei panni di un preteso dinamismo del mercato, alla vastissima categoria 

dei risparmiatori, impreparati e disorientati dal mercato finanziario in un 

contesto il cui la asimmetria informativa assume proporzioni straordinarie 

e la complessità del sistema, che vede protagonisti non solo le banche, ma 

anche altri intermediari che si avvalgono di una varietà di veicoli di 

investimento, lo shadow banking, rende sostanzialmente impotenti, 

disvelando una disuguaglianza che fatica a trovare tutela con gli strumenti 

tradizionali dell'autonomia contrattuale e che neppure il diritto penale 

riesce a proteggere efficacemente e in modo diretto per la inadeguatezza 

delle figure di reato astrattamente ipotizzabili, come la truffa, che per i 

limiti edittali di pena non consentono l'impiego di efficaci mezzi di ricerca 

della prova né spesso forme di tutela patrimoniale preventiva. 

D'altra parte, anche le più efficaci misure previste per la repressione 

dei reati nel mercato finanziario, al di là della complessità delle indagini e 

dell'elevato tecnicismo che non agevolano la sollecita definizione dei 

procedimenti, finiscono per divenire strumenti di tutela indiretta e 

posticipata. 

Anche i rapporti contrattuali più diffusi, come quelli relativi ai comuni 

contratti di servizio, scontano una insufficiente alfabetizzazione digitale 

degli utenti, che concorre ad alimentare la disuguaglianza.  

Piero Calamandrei nel suo "Elogio dei giudici" cita le considerazioni 

rivoltegli da un magistrato a riposo, secondo il quale "per i magistrati ... il 

vero pericolo non viene dal di fuori: è un lento esaurimento interno delle 

coscienze, che le rende acquiescenti e rassegnate: una crescente pigrizia 

morale, che sempre più preferisce alla soluzione giusta quella 

accomodante, perché non turba il quieto vivere e perché la intransigenza 

costa troppa fatica. ...  La pigrizia porta a adagiarsi nell’abitudine che vuol 

dire intorpidimento della curiosità critica e sclerosi della umana sensibilità: 

al posto della pungente pietà che obbliga lo spirito a vegliare in 

permanenza, subentra con gli anni la comoda indifferenza del burocrate, 

che gli consente di vivere dolcemente in dormiveglia. ... la peggiore 
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sciagura che potrebbe capitare a un magistrato sarebbe quella di 

ammalarsi di quel terribile morbo dei burocrati che si chiama il 

conformismo. ...”. 

Il magistrato conformista e burocrate così efficacemente ricordato 

nell'opera di Calamandrei non ci appartiene ed è ben lontano dal modello 

costituzionale al quale costantemente ci ispiriamo. 

Coniugare efficienza ed effettività della tutela dei diritti è compito dei 

protagonisti dell’amministrazione della Giustizia, innanzitutto dei 

Magistrati ma anche degli Avvocati, in quanto, come anche di recente il 

Consiglio Superiore della Magistratura ci ha ricordato, il miglioramento del 

servizio giustizia non può prescindere dallo sviluppo di azioni sinergiche tra 

Magistratura e Avvocatura.    

La crescita della fiducia dei cittadini nella giurisdizione passa anche 

attraverso questi percorsi. 
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APPENDICE 

 

MAGISTRATI, AVVOCATI, DIRIGENTI E PERSONALE DI CANCELLERIA DECE-

DUTI E COLLOCATI A RIPOSO  
 

MAGISTRATI 

Collocati a riposo: 

AGUECI Leonardo 

Procuratore aggiunto di Palermo 

DI NATALE Renato  

Procuratore della Repubblica di Agrigento 

GENCO Maurizio  

Presidente di Sezione del Tribunale di Marsala 

 

AVVOCATI 

Deceduti: 

ALLETTO Sergio Foro di Agrigento 

ALOSI Filippo Foro di Palermo 

BORSELLINO Giovanni Foro di Agrigento 

DI BARI Antonio  Foro di Agrigento 

FERNANDEZ Sergio Foro di Palermo 

GRECO Marcella Foro di Trapani 

GULLO Paolo Foro di Palermo 

LA MANTIA Antonino Foro di Palermo 

LI CALZI Antonio  Foro di Agrigento 

LO DICO Benito  Foro di Agrigento 

MARINO Giovanni Foro di Agrigento 

NICOLOSI Mario Carmelo Foro di Palermo 

RICCOBONO Mario Foro di Palermo 

 

DIRETTORI AMMINISTRATIVI 

Deceduti: 

CARRILLO Anna Rosa Tribunale di Trapani 
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GIBBARDO Vittorio Corte di Appello di Palermo 

LONGO Girolama  Tribunale di Agrigento 

 

Collocati a riposo: 

DI CARA Ignazio Tribunale di Palermo 

 

FUNZIONARI GIUDIZIARI 

 Collocati a riposo: 

D'AMICO Salvatore Tribunale di Palermo  

GRECO Gaspare Procura della Repubblica di Palermo 

MANIACI Vincenzo Corte di Appello di Palermo 

MELI Giovanni Battista  Tribunale di Palermo 

PACE Vito Tribunale di Palermo 

ZAMBRANO Raul Curzio   Tribunale di Sciacca  

ZICHICHI Fabrizio  

 

Tribunale di Palermo 

FUNZIONARIO UNEP 

Collocati a riposo: 

MANGIARACINA Benvenuta  

 

Tribunale di Sciacca 

CANCELLIERI 

Deceduti: 

VULTAGGIO Giuseppa  Tribunale di Trapani 

 

Collocati a riposo: 

INTRAVAIA Giulia  Procura della Repubblica di Palermo 

MORREALE Filippo  Tribunale di Agrigento 

MARGARITO Maria Assunta  Tribunale di Marsala 

 

UFFICIALI GIUDIZIARI 

Collocati a riposo: 

CELLURA Antonino  Tribunale di Agrigento 
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ASSISTENTI GIUDIZIARI 

Collocati a riposo: 

BONANNO Teresa Tribunale di Palermo 

DI MODICA Rosalia Tribunale di Palermo 

GRIMALDI Elio  Tribunale di Palermo 

LANNINO Antonino Corte di Appello di Palermo 

LA MANTIA Francesco Paolo  Tribunale di Palermo 

LO VERDE Angela  Tribunale per i Minorenni di Palermo 

MANZELLA Girolamo  Tribunale di Palermo 

RUVOLO Valeria  Tribunale di Palermo 

  

OPERATORI GIUDIZIARI 

Collocati a riposo: 

CARDELLA Nicolò  Procura della Repubblica di Trapani 

PARELLO Francesco Paolo  Tribunale per i Minorenni di Palermo 

 

CONDUCENTI DI AUTOMEZZI 

Collocati a riposo:  

BELLONE Salvatore Tribunale di Palermo 

FICARROTTA Gioacchino Tribunale di Palermo 

SEMINERIO Raimondo Procura della Repubblica di Palermo 

 

AUSILIARI 

Collocati a riposo: 

PENNISI Giuseppina  Corte di Appello di Palermo 

SCADUTO Michelangelo  Tribunale di Sorveglianza di Palermo 

SCAMARDA Simone  Tribunale di Palermo 

SPANO’ Salvatore  Procura della Repubblica di Palermo 
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