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INTRODUZIONE 

 

Rivolgo innanzitutto il mio deferente saluto al Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, garante della Costituzione e dei suoi principi e valori ideali, che mostra di difendere e 

valorizzare in ogni occasione. 

Saluto anche: 

la Consigliere Loredana Micciché, rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura; 

il dott. Antonio Mungo, 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, con i quali prosegue e si 

intensifica, in un fecondo dibattito di idee e progetti, l’interlocuzione sui temi della giurisdizione;  

il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo e gli illustri Esponenti del mondo accademico; 

i Magistrati onorari;  

la Polizia Giudiziaria e tutte le Forze di Polizia, alle quali rinnovo un grande e sentito 

apprezzamento per l’attività svolta con instancabile impegno, dedizione assoluta e senza clamori, 

conseguendo risultati di straordinario rilievo nell’azione di contrasto alla criminalità, organizzata e 

comune, a conferma di un livello di professionalità che primeggia nel panorama europeo e che 

costituisce motivo di orgoglio per il Paese; 

il Personale amministrativo che tra tante difficoltà contribuisce in modo determinante al 

funzionamento della Giustizia; 

i Rappresentanti degli Ordini professionali, delle Associazioni Magistrati, delle Associazioni 

forensi e delle Organizzazioni sindacali; 

i Giornalisti che, in un contesto generale di insofferenza alla critica e al dissenso, sono 

chiamati ad assicurare un'informazione libera, credibile, responsabile e plurale, concorrendo alla 

formazione delle coscienze e alla crescita della democrazia del Paese; un ricordo particolare 

intendo rivolgere alla memoria di Mario Francese del cui omicidio per mano mafiosa ricorre oggi il 

quarantesimo anniversario;  

tutti gli Ospiti presenti e, in particolare, i docenti e gli studenti che ogni anno partecipano 

con encomiabile interesse a questa cerimonia solenne, manifestando condivisione dei valori di 

legalità e giustizia. 

 

******************************* 

 

Il dibattito pubblico sulla amministrazione della giustizia, che costituisce l’oggetto della 

cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario, è avviato dalla relazione dei Presidenti delle 

Corti di Appello che, oltre a presentare il rendiconto dell'attività svolta, hanno anche il compito di 

individuare temi da sottoporre al dibattito in vista e in funzione dell’attività futura. 

Un consuntivo, quindi, che serve a esporre lo stato dell'andamento della Giustizia nel 

distretto con il necessario supporto di dati e numeri che lo illustrino e lo spieghino, rivolgendosi in 
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modo non autoreferenziale alla comunità con uno sguardo rivolto anche al futuro, per contribuire 

a costruirlo attraverso un percorso di pacato e fecondo confronto collettivo. 

Peraltro, nell'era della supremazia tecnologica, della velocità e dell'efficienza, nella quale la 

comunicazione é affidata forse eccessivamente ai social network, il modello organizzativo della 

cerimonia sembra sempre più lontano dal dinamismo frenetico della società contemporanea, 

arrestando l'oggetto dell'analisi a molti mesi prima, con il rischio ragionevole di sviluppare un 

confronto e un dibattito su ciò che intanto é cambiato, di parlare di criticità magari nel frattempo 

risolte e di non dibattere cu quelle medio tempore sopravvenute. 

L'informatica procede a passi da gigante, ci consente di avere la fotografia degli uffici in 

tempo reale, per cui diventa antistorico e superato l'ancoraggio a dati risalenti nel tempo. 

Il dibattito che si attende e la condivisibile aspettativa di un confronto autentico su temi di 

interesse collettivo rischiano di essere indeboliti e divenire inadeguati se ancorati a una realtà 

storica diversa.  

Il raffronto tra alcuni dati rilevati al 30 giugno del 2018 e quelli maturati al 31 dicembre dello 

stesso anno conferma la necessità di ripensare al modulo organizzativo. 

 

********* 

Il funzionamento dell'amministrazione della giustizia in questo distretto giudiziario nel 

periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018 ha presentato un andamento diversificato tra i due settori 

della giurisdizione. 

Nel settore civile, con esclusione dei flussi relativi al Tribunale per i minorenni, dopo un 

biennio caratterizzato da un costante incremento delle sopravvenienze civili [A.G. 2015-16 3,2%, 

A.G. 2016-17 3,1%,], si è registrata un’inversione di tendenza.  

Le sopravvenienze, infatti, hanno avuto una flessione pari all’1,9%, mentre le definizioni un 

seppur modesto aumento [0,2%], con la conseguenza che le pendenze finali si sono ridotte del 

2,6%. 

Nel settore minorile, dopo gli incrementi “anomali” osservati del biennio precedente [41,5% 

nell’A.G. 2015-16 rispetto all’A.G. 2014-15 e 106,1% nell’A.G. 2016-17 rispetto all’A.G. 2015-16] si 

rileva una riduzione delle sopravvenienze pari al 22,4%, dovuta essenzialmente alla flessione dei 

procedimenti in materia di minori stranieri non accompagnati, mentre si conferma il trend positivo 

delle definizioni, passate da 4.986 dell’anno giudiziario 2016-17 a 6.607 dell’anno giudiziario 

corrente [32,5%], cui ha corrisposto una riduzione significativa delle pendenze finali [-27,4%]. 

La tabella che segue evidenzia i flussi del Tribunale per i Minorenni con particolare evidenza 

per i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati: 

 

Iscritti Definiti
Pendenti 

al 30 giu
Iscritti Definiti

Pendenti 

al 30 giu
Iscritti Definiti Finali

Procedimenti civili tutte le materie 5.081 6.607 4.050 6.547 4.986 5.576 -22,4% 32,5% -27,4%

        di cui:

Accoglienza minori non accompagnati 2.524 4.450 444 2.963 2.085 2.370 -14,8% 113,4% -81,3%

Variazione percentuale 

A.G. 2017-18 vs. A.G. 2016-17
Tribunale per i minorenni

2017-18 2016-17
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Positivo anche il dato sulle controversie ultra biennali in Corte di Appello che, come meglio 

esposto in prosieguo, si sono ridotte complessivamente del 2,5%, mentre per ciò che attiene agli 

uffici di primo grado la riduzione della percentuale di procedimenti ultra triennali è stata dello 

0,8%. 

Nel settore penale giudicante la pendenza è diminuita del 4,18% [da 7.277 a 6.973] in Corte 

di Appello, mentre nei Tribunali del distretto è cresciuta del 7.65% [da 51.083 a 54.993] e nel 

Tribunale per i minorenni del 4,20% [da 1.023 a 1.066]. Diversamente dinanzi agli uffici del giudice 

di pace si è registrato un decremento del 12,49% [da 2.722 a 2.382 procedimenti]. 

Assai contenuto risulta il numero dei procedimenti ultra triennali in primo grado [2.606, pari 

al 7,05% della pendenza complessiva], così anche quello dei processi ultra biennali in Corte 

[appena 354, pari al 5.5% della pendenza] che, peraltro, in buona parte, alla data odierna già sono 

stati definiti. 

Nel settore requirente si registra una sopravvenienza di procedimenti a carico di "noti” pari 

a 48.581 affari nelle Procure della Repubblica del distretto, ordinarie e per i Minorenni, a fronte 

dei 48.343 del periodo precedente, con un lievissimo incremento dello 0,50%, mentre ne sono 

stati definiti 50.953, contro i 57.713 del periodo precedente, con un decremento dell’11,7%. 

La pendenza finale, pari a 38.716 procedimenti, risulta diminuita del 7,73% confrontata con 

quella al 30 giugno 2017 che era di 41.956, con un tasso di ricambio di 104,89 [50.953 fascicoli 

definiti a fronte di 48.581 sopravvenuti]. 

Per la Procura Generale della Repubblica il dato delle avocazioni è in diminuzione, in quanto 

al 30 giugno 2018 erano pendenti 2 fascicoli a fronte dei 6 del 30 giugno 2017. 
 

 

Novità legislative nell’anno giudiziario in esame 
 

AREA COMUNE 

-Riforma organica della Magistratura Onoraria introdotta con il D. L. vo 13/07/2017 n. 116. 

La disciplina della magistratura onoraria nel periodo in esame è stata novellata con il Decreto 

Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 nonché con la circolare attuativa del CSM P 20193 del 

17/11/2017 che ha regolamentato le “Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previste per i 

giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari dalla riforma organica del-

la magistratura onoraria: adempimenti conseguenti”.  

Si è trattato di una complessiva rivisitazione normativa che ha, tra l’altro, introdotto una di-

sciplina unica per Giudici di Pace, GOT e VPO, la rideterminazione del loro ruolo alla luce dei com-

piti delineati, la temporaneità dell’incarico, la riorganizzazione degli Uffici dei Giudici di Pace, la re-

golamentazione omogenea dei compensi e un’adeguata attività formativa. 

Per una analisi più accurata della nuova disciplina si rinvia alla parte terza della presente 

relazione. 
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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”. 

Nel primo anno dall’entrata in vigore della riforma in tema di protezione internazionale le 

variazioni più significative hanno riguardato i profili organizzativi del Tribunale di Palermo, compe-

tente ormai in unico grado per la decisione dei procedimenti iscritti a partire dal 17 agosto 2017, 

data dell’entrata in vigore della riforma. 

Infatti, in ottemperanza alle previsioni del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, con provvedimento 

del 26 luglio 2017 è stata istituita, a decorrere dal 17 agosto 2017, la Sezione specializzata in mate-

ria di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione euro-

pea. 

Altro aspetto meritevole di attenzione è quello del divieto, scaturente dalle disposizioni con-

tenute nel D.L. 13/2017, di comporre i collegi giudicanti della Sezione specializzata facendo ricorso 

anche ai giudici onorari, che, invece, sino all’introduzione della riforma erano stati assegnatari di 

una percentuale significativa di tali procedimenti. 

Sotto il profilo strettamente statistico si rileva una diminuzione generalizzata delle iscrizioni 

sia in primo grado sia in appello, dovuta, in realtà, a una flessione dei flussi migratori e all’aumento 

delle definizioni in secondo grado, mentre in primo grado, in cui si é registrata una contrazione 

delle definizioni in misura complessiva del 12,6%, le decisioni hanno riguardato per il 90,5% proce-

dimenti iscritti con il vecchio rito e quindi potenzialmente appellabili. 

Infine, anche se appare prematuro fornire un giudizio in ordine all’impatto della riforma sui 

tempi di definizione di questa particolare tipologia di procedimenti, nell’A.G. in esame si osserva 

una riduzione pari al 79,5% nei tempi medi di definizione, diminuiti da 854 giorni per i procedi-

menti di vecchio rito a 175 giorni per quelli di nuovo rito. 

 

-Legge 7 aprile 2017, n. 47 e d.lgs. n. 220 del 12 dicembre 2017, aventi a oggetto 

“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”: 

Le recenti riforme in materia di minori stranieri non accompagnati [l. 47/2017, istitutiva 

dell’albo dei Tutori volontari nei Tribunali per i Minorenni, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, 

d.lgs. 220/2017 che ha trasferito ai tribunali medesimi la competenza per le tutele] sono stretta-

mente connesse alle richieste della Comunità Europea, che già nel 2014 aveva aperto una proce-

dura di infrazione nei confronti del nostro Paese in ordine a due aspetti: i tempi di nomina del tu-

tore e lo scarso numero di soggetti disponibili a svolgere le relative funzioni in rapporto al numero 

dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. 

L'attribuzione della nuova competenza agli uffici minorili specializzati ha permesso di evitare 

la frammentazione che costituiva un aspetto di forte criticità della normativa precedente e con-

sente, altresì, di intervenire in modo uniforme e specializzato in tutto il distretto. 

Come si desume dalla relazione del Presidente del Tribunale per i minorenni, al termine del 

primo semestre del 2018, in poco più di tre mesi dall’entrata in vigore della riforma [3 marzo 2018] 
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i procedimenti di tutela iscritti sono stati 660, divenuti 1.233 al 31 dicembre 2018. 

La nuova disciplina in materia ha consentito di ridurre in modo significativo i tempi medi per 

la nomina del tutore, attualmente contenuti in una decina di giorni, e comunque di gran lunga in-

feriori rispetto a quelli tenuti mediamente in passato dai giudici tutelari. 

Il Presidente del tribunale per i Minorenni nella sua relazione riferisce che, sulla base delle 

segnalazioni di minori sbarcati o trasferiti nel distretto, nei primi 10 mesi dell’anno corrente sono 

state aperte circa 850 tutele, mentre negli altri casi il procedimento è stato definito con dichiara-

zioni di incompetenza, in applicazione della normativa transitoria, o di non luogo a provvedere nei 

casi in cui il minore si è allontanato dalla struttura comunitaria subito dopo la segnalazione. 

Nonostante la diminuzione degli sbarchi, il numero delle tutele aperte continua ad essere 

molto elevato - in misura che non ha eguali negli altri uffici minorili - perché le segnalazioni non ri-

guardano solo i minori sbarcati nella Sicilia Occidentale, ma anche quelli che vengono trasferiti nel-

le numerosissime strutture comunitarie sorte nel territorio del distretto: dall'analisi di un numero 

significativo di fascicoli nei quali era espressamente indicato il luogo di sbarco [279 procedimenti], 

si è appurato che i minori sbarcati fuori distretto erano più di un terzo [84] e che un terzo di questi 

[29] era addirittura sbarcato in altre Regioni. 

Il Tribunale per i Minorenni, oltre ad aver istituito l’albo dei tutori volontari, ha avviato in 

collaborazione con l’Autorità del Garante Regionale per l’Infanzia diversi corsi di formazione 

nell’intero distretto al fine di offrire un sostegno concreto ai tutori nello svolgimento delle loro 

funzioni. 

A oggi i tutori volontari iscritti nell'elenco sono 238, selezionati dal Garante Regionale per 

l'Infanzia, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge n.47/17. Non vi è, peraltro, una distribu-

zione uniforme nell’ambito del territorio del distretto: infatti, i tutori volontari, svolgendo le loro 

funzioni a titolo gratuito, indicano l'ambito territoriale in relazione al quale manifestano la propria 

disponibilità e tali disponibilità sono scarse per i centri meno abitati più difficilmente raggiungibili, 

ove pure vi sono comunità che ospitano minori stranieri, ma ciononostante il Tribunale per i Mino-

renni si è adoperato per assicurare a tutti i minori stranieri non accompagnati del distretto un tu-

tore volontario, nel convincimento che nel sistema di accoglienza delineato dalla legge n. 47/17 ta-

le figura rivesta un ruolo fondamentale, garantendo, quale riferimento sostitutivo dei genitori, una 

persona concretamente individuata e indipendente, in assenza della quale la possibilità di eserci-

tare i diritti diventa per un minore in concreto del tutto aleatoria. 

 

 

AREA PENALE 

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

all'ordinamento penitenziario". 

La legge è entrata in vigore il 3/8/2017.  

In sintesi gli aspetti più interessanti sono: 

- art. 162-ter c.p. [estinzione del reato per condotte riparatorie]. Al momento si registrano 

pochi casi di ricorso al detto istituto. 

- art. 599 bis c.p.p. [concordato anche con rinuncia ai motivi di appello], in forza del quale le 

parti possono concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello al-

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale
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lo scopo di “deflazionare” il carico giudiziario e contenere i tempi del processo, non però a detri-

mento del ricorso ai riti speciali aventi una più pregnante valenza deflattiva.  Al riguardo va ricor-

dato che nel 2008 l’istituto era stato abrogato per la pericolosa deriva premiale che aveva assunto, 

per una serie di criticità rilevanti come l’abbandono della politica sanzionatoria adeguata alla gra-

vità dei reati, all’allarme sociale connesso, all’entità del danno, alle ragionevoli aspettative delle 

parti offese. La nuova disciplina ha introdotto alcune novità, prevedendo, in particolare, che sono 

ostativi all’applicabilità del concordato elementi oggettivi come la tipologia del reato e soggettivi 

come lo spessore delinquenziale dell’imputato. 

Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha indicato le linee-guida nel decreto 

n.124/17 del 6 Novembre 2017 e nel periodo in esame sono pervenute soltanto 71 istanze di con-

cordato e appena 17 sono state accolte, mentre le restanti 54 sono state respinte. 

A poco più di un anno dalla innovazione legislativa occorre avviare una riflessione al fine di 

verificare, anche all'esito di un confronto con l'Ufficio requirente e con il Foro, se l'istituto, tenen-

do conto della tipologia dei reati trattati, dell'interesse manifestato dalle parti e di ogni altro ele-

mento utile al riguardo, sia idoneo al conseguimento degli innovativi obiettivi perseguiti dal legi-

slatore, proponendo e adottando gli eventuali correttivi necessari od opportuni. 

- art. 603 c. 3 bis c.p.p. [rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di appello propo-

sto dal P.M. contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova 

dichiarativa]. I procedimenti interessati dall’applicazione della nuova normativa non sono numeri-

camente elevati [si consideri che il tasso di impugnazione da parte dell’ufficio requirente è me-

diamente pari all’8% dei procedimenti iscritti in Corte] ma sono di particolare e talvolta ecceziona-

le complessità, trattandosi nella maggior parte dei casi di processi per reati associativi con nume-

rosi imputati anche in stato di custodia cautelare, con conseguente allungamento dei tempi pro-

cessuali e incidenza sul numero complessivo delle decisioni dell’Ufficio. 

- art. 412 c. 1 c.p.p. modifica dell’istituto delle avocazioni.  A seguito di tale modifica in data 

13 aprile 2018 è stato stipulato un apposito protocollo d’intesa tra la Procura Generale di Palermo 

e le Procure della Repubblica del distretto col quale sono stati regolamentati i rapporti reciproci e 

gli adempimenti di rispettiva competenza finalizzati a una più efficace ed appropriata applicazione 

dell’istituto anzidetto. 

- art. 438 comma 5 bis c.p.p. che ha previsto la possibilità di richiedere la definizione del 

procedimento nelle forme del giudizio abbreviato c.d. “ordinario”, subordinatamente al rigetto 

della richiesta di definizione del procedimento con il giudizio abbreviato “condizionato” di cui al 1° 

comma. 

 

- La L. 17/10/2017 n. 161 in materia di misure di prevenzione, [entrata in vigore il 

19/11/2017] ha introdotto rilevanti modifiche al d.lgs. 159/2011 – cd. codice antimafia, nonché 

all’art.7 bis O.G. 

E’ noto che tale legge ha accentrato la competenza della materia delle misure di prevenzione 

personali e patrimoniali nei Tribunali capoluogo del distretto, mantenendo eccezionalmente quella 

dei soli Tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere. 

Tale modifica ha comportato nel Tribunale di Agrigento una drastica diminuzione dei proce-

dimenti in materia, limitata alla sola “gestione” delle misure di prevenzione applicate in epoca an-
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tecedente alla novella normativa e alla decisione di quelle misure la cui relativa proposta applicati-

va era pendente al momento dell’entrata in vigore della stessa. 

Quanto alle novità sulla materia si segnalano in particolare: 

- l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indi-

ziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a nume-

rosi reati contro la pubblica amministrazione, nonché agli indiziati del reato di cui 

all’art.612 bis c.p.; 

- la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale e la previsione sol-

tanto di una proroga di sei mesi [e non più di 6+6] del termine di efficacia del sequestro, 

nonché del limite massimo di 90 giorni alla sospensione del relativo termine nel caso di ac-

certamenti peritali; 

- la previsione espressa del termine per il deposito del decreto decisorio, modellato sullo 

schema previsto dall’art.544 c.p.p. e con possibilità di proroga ai sensi dell’art.154 disp. 

att.c.p.p.; 

- la previsione della necessità di procedere alla rivalutazione della pericolosità del prevenuto 

nel caso di sospensione dell’esecuzione della misura a causa di detenzione in espiazione 

pena protrattasi per almeno due anni; 

- le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione, con previsione, tra 

l’altro, dell’impugnabilità davanti alla Corte di Appello del decreto con cui il tribunale di-

spone l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro; 

- la previsione della possibilità per il Procuratore Generale di chiedere alla Corte di Appello 

[che deve provvedere entro 10 giorni] la sospensione della esecutività anche dei decreti di 

secondo grado che in riforma del decreto di confisca emesso dal Tribunale, dispongono la 

revoca del sequestro;  

- la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria e la dettagliata disciplina del 

controllo giudiziario dell'azienda; 

- la previsione dell’instaurazione del contraddittorio anche con il proposto in relazione 

all’adozione delle scelte più significative di gestione; 

- la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede, rendendo ormai ineludibile 

la necessità di procedere alla verifica dei crediti; 

- la limitazione della competenza dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati nell'amministra-

zione e destinazione dei beni solo a partire dalla confisca di secondo grado, con l’effetto di 

mantenere in capo al Tribunale tale competenza anche dopo la confisca di primo grado e 

fino al deposito del decreto decisorio di secondo grado. 

Il Presidente del Tribunale di Palermo e il Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del 

medesimo Ufficio hanno segnalato che le modifiche predette hanno comportato un considerevole 

aggravio di lavoro. 

Per quanto riguarda il Tribunale di Palermo, se l'ampliamento della platea dei destinatari del-

le misure di prevenzione non ha sortito sostanziali effetti non essendo pervenuta alcuna proposta 

in relazione alle nuove categorie soggettive, sicuramente considerevole è stato l’effetto sul piano 

dell’incremento numerico delle sopravvenienze determinato dall’assorbimento della competenza 

già attribuita al Tribunale di Agrigento [nel primo semestre dell’anno 2018 risultano complessiva-
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mente pervenute 122 proposte, contro le 93 del corrispondente semestre del 2017]. 

In relazione alle modifiche concernenti i termini di efficacia del sequestro va segnalato che, 

al fine di contrarre i tempi dedicati all’attività di istruzione dei procedimenti e soprattutto di com-

piere una più rigorosa valutazione preventiva in merito alla necessità di disporre accertamenti pe-

ritali, è stato adottato un modulo organizzativo che privilegia il più completo approfondimento 

possibile della ricostruzione patrimoniale del proposto ancor prima dell’adozione del sequestro e 

dell’instaurazione del contraddittorio.  

La previsione del termine per il deposito del decreto decisorio non ha determinato 

l’insorgenza di particolari difficoltà organizzative, mentre la necessità di procedere alla rivalutazio-

ne della pericolosità del prevenuto ha determinato un incremento dei relativi procedimenti, per 

quanto non ancora quantificabile in termini percentuali per mancanza di prospetti relativi ai pe-

riodi precedenti con i quali effettuare la comparazione. 

Nessuno dei 55 provvedimenti di sequestro emessi dalla Sezione di primo grado nel periodo 

in esame è stato impugnato davanti alla Corte di Appello, per cui nessun aggravio di lavoro per la 

Corte è derivato dalla nuova disposizione in materia di riesame dei sequestri.  

Riguardo alla revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria e alla dettagliata di-

sciplina del controllo giudiziario dell'azienda, nel periodo successivo alla riforma non risultano 

emessi provvedimenti in materia, mentre nell’anno di riferimento è stata disposta una ammini-

strazione giudiziaria. 

La previsione dell’instaurazione del contraddittorio anche con il proposto in relazione 

all’adozione delle scelte più significative di gestione dei beni in sequestro non ha determinato par-

ticolari difficoltà, ferma restando la necessità di dare corso a tale ulteriore passaggio procedimen-

tale prima che il tribunale possa provvedere in ordine alla prosecuzione o alla liquidazione delle 

aziende amministrate. 

Nel periodo in esame è stato dato definitivo impulso all’attività di verifica dei crediti, che tut-

tavia sconta ancora i ritardi e l’arretrato accumulati negli anni precedenti, trattandosi di incom-

benza prima del tutto trascurata. 

Inoltre, la limitazione della competenza dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati nell'am-

ministrazione e destinazione dei beni solo a partire dalla confisca di secondo grado ha determinato 

l’effetto di mantenere in capo al Tribunale tale competenza anche dopo la confisca di primo grado 

e fino al deposito del decreto decisorio di secondo grado, con indiscutibile aggravio degli adempi-

menti a carico della sezione; la mancanza di rilevazioni statistiche ufficiali relative ai provvedimenti 

del collegio e del giudice delegato in materia di gestione dei beni non consente di quantificare det-

to aggravio, che comunque – tenuto conto anche della durata dei giudizi di appello - è senz’altro 

considerevole, come facilmente immaginabile. 

Per quanto attiene alla Corte di Appello, se, come sopra segnalato, la innovativa disciplina in 

tema di impugnazione del sequestro adottato in primo grado non ha comportato a oggi alcun au-

mento di lavoro, i flussi dei procedimenti nel periodo in esame sono riportati nei grafici che se-

guono: 
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Dagli stessi si evince che i procedimenti in materia di misure di prevenzione, dopo un anda-

mento in lieve crescita nel 2017, hanno fatto registrare una flessione nell’anno in corso, che appa-

re particolarmente significativa per quelle personali e comunque è di entità non indifferente anche 

per quelle patrimoniali. 

-Disposizioni in materia d’intercettazioni e istitutive dell’archivio riservato contenute nel 

D.Lgs. 216 del 29/12/2017.  

Nessun dato significativo per quanto riguarda le intercettazioni poiché tali disposizioni non 

sono state operative nel periodo essendo stato differito al 31/03/2019 il termine inizialmente pre-

visto al 25/07/2018.  

Sono in fase di esecuzione, invece, gli adempimenti richiesti dal Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, relativi alla creazione dell’”Archivio ri-

servato delle intercettazioni” e della “Sala Ascolto” per i difensori.  

 

Modifiche al c.p.p. in materia di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere apportate 

dal D. Lgs. 149 del 03/10/2017, che ha riformato, in più parti, l'intero capo I del Titolo III del Libro 

XI del Codice di Procedura Penale. 

La riforma, valorizzando la distinzione tra cooperazione in materia penale con le autorità de-

gli Stati che non fanno parte dell'Unione Europea e cooperazione con i Paesi che sono invece 

membri dell'Unione, segnatamente prevede che: 

a) nei rapporti con gli Stati che non siano membri dell'Unione europea, la cooperazione giudi-

ziaria si dovrà svolgere nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto 

internazionale generale e, in via residuale, nel rispetto delle disposizioni del libro XI del 

c.p.p. 

b) nei rapporti con le autorità di Stati membri dell'Unione europea la cooperazione giudiziaria 

dovrà essere realizzata nel rispetto dei Trattati e degli atti normativi UE [TUE, TFUE e relati-

ve norme di attuazione] e soltanto in assenza di disposizioni specifiche si potranno applica-

re le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via resi-

duale, le disposizioni del libro XI del c.p.p.; 
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La nuova disciplina detta un articolato procedimento attivato su iniziativa del Procuratore 

della Repubblica. 

Sul versante passivo della cooperazione a fini di acquisizione probatoria e del sequestro a fini 

di confisca, si prevede l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capo-

luogo del distretto e del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio, in luogo di quello 

del Procuratore Generale presso la Corte d' Appello e della Corte medesima, avendo l'esperienza 

evidenziato le difficoltà, per un Ufficio come la Corte d' Appello, di governare materie ed esigenze 

investigative affidate ordinariamente alle competenze di organi diversi. 

Al riguardo, il nuovo art. 726 ter c.p.p. individua nel Procuratore della Repubblica [del luogo 

in cui devono essere compiuti gli atti richiesti] l'autorità competente a dar seguito alla richiesta di 

assistenza giudiziaria proveniente da autorità amministrativa di altro Stato. In precedenza, invece, 

[come regolato dall'accordo tra Italia e Svizzera del 20.4.1959 e ss. modifiche] alla rogatoria prov-

vedeva, su richiesta del Procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luo-

go in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. 

 

-Modifiche alla disciplina in materia di giudizi di impugnazione introdotte con il D. Lgs. 11 

del 06/02/2018.  

Degna di menzione la sopravvenuta necessità di coordinamento tra la Procura Generale e le 

Procure della Repubblica ricomprese nei rispettivi distretti ai fini dell’esercizio, da parte degli uffici 

di II grado, del potere di appellare le sentenze dei Giudici di merito, che può essere azionato – ol-

tre che nei casi di avocazione – soltanto “…qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato 

acquiescenza al provvedimento”. 

-Modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati introdotte con il D. Lgs 

36 del 10/04/2018.  

Il D.Lgs. ha introdotto una serie di norme in materia di reati perseguibili a querela di parte. 

Non si dispone ancora di dati statistici significativi, essendo tali norme entrate in vigore 

nell’ultima parte del periodo in esame.  

 

 

Indicazioni sugli effetti delle riforme più significative degli ultimi anni 

AREA CIVILE 

-Legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante “Procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento”. 

Il ricorso alla procedura di composizione della crisi, in alcuna delle forme previste dalla cd. 

legge sul sovraindebitamento non è stato frequente, soprattutto in relazione alla dimensione del 

distretto e al numero crescente di procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari iscritti [esecuzio-

ni mobiliari 2,58%; esecuzioni immobiliari 7,53%]. 

Per comprendere i motivi della scarsa applicazione degli istituti introdotti dalla legge in esa-

me occorre premettere che nella quasi totalità dei casi i debitori in stato di insolvenza ricorrono al 

Tribunale chiedendo la nomina di un professionista facente funzioni di Organismo di Composizione 
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della Crisi [f.f. O.C.C.] e contestualmente la sospensione di una procedura esecutiva già in corso e 

spesso in stato avanzato, domanda quest’ultima che generalmente non viene accolta, perché la 

legge 3/2012 non prevede la possibilità di sospendere le procedure esecutive in funzione della me-

ra volontà del debitore di accedere ad una delle procedure ivi disciplinate. 

In un rilevante numero di casi, inoltre, lo stesso professionista f.f. O.C.C., trascorsi alcuni me-

si dalla nomina, ha formulato richiesta al Giudice di essere esonerato dall’incarico in quanto il de-

bitore non ha mai depositato la documentazione richiesta né fornito le informazioni essenziali 

all’elaborazione della proposta di accesso alla procedura. 

Se ne può quindi dedurre che i debitori in stato di sovraindebitamento prendono in conside-

razione la possibilità di fruire degli istituti introdotti dalla legge 3/2012 con notevole ritardo rispet-

to al manifestarsi della crisi, ossia quando i creditori hanno già aggredito il patrimonio immobilia-

re, e con lo scopo spesso di preservare quest’ultimo, mentre il ritardo e l’aggravarsi della crisi 

spesso incidono sul requisito c.d. della meritevolezza [“diligenza impiegata dal consumatore 

nell’assumere volontariamente le obbligazioni”, art. 9 co. 3bis] e dunque preclude l’accesso al pia-

no del consumatore, ossia la più vantaggiosa delle procedure a disposizione del sovraindebitato. 

Altro aspetto non secondario che ha condizionato il ricorso a tale istituto è sicuramente 

quello del costo economico a carico dell’utenza delle operazioni preliminari in attesa della pronun-

zia del giudice designato, fermo restando il diritto al compenso del professionista designato per la 

redazione del piano o della proposta di accordo o di liquidazione, che verosimilmente inibisce il ri-

corso alla soluzione negoziale, almeno per le posizioni debitorie di modeste entità. 

Infatti, la circolare del 20/12/2017 del Ministero della Giustizia ha chiarito la struttura bifasi-

ca del procedimento in caso di nomina giurisdizionale dell’organismo di composizione, il che impli-

ca la necessità di apertura di un secondo fascicolo in esito al deposito della proposta di accordo o 

di piano di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge 3/2012, e con la richiesta di omologa di cui all’art. 

12, quali primi atti della procedura di esdebitazione, identificati come atti introduttivi di procedi-

menti in camera di consiglio e, pertanto, soggetti al versamento di un contributo unificato. 

Da un monitoraggio effettuato nell’ambito del distretto di Palermo è emersa una situazione 

alquanto diversa tra il Tribunale distrettuale e i cinque Tribunali circondariali. 

Infatti mentre il Presidente del Tribunale di Palermo riferisce di un costante incremento nel 

numero di ricorsi per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 [39 

nell’A.G. 2015-16, 80 nell’A.G. 2016-17 e 109 nell’A.G. in esame], i Tribunali circondariali, invece, 

segnalano un numero di iscrizioni piuttosto esiguo ed in alcuni casi pari a poche unità all’anno. 

Da segnalare, inoltre, l’istituzione del primo O.C.C. [Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento], presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, che 

si è già tradotto nel deposito dei primi ricorsi non redatti da professionisti nominati dal Tribunale, 

mentre ancora non sono pervenuti ricorsi provenienti dall’O.C.C. dell’Ordine degli Avvocati di Pa-

lermo e da quello dell’associazione Protezione Sociale Italiana, iscritto nel mese di giugno del cor-

rente anno nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero di Giustizia. 

Non è da escludere che la moltiplicazione degli O.C.C. possa comportare una lievitazione del 

contenzioso, ulteriormente alimentato, tra l’altro, dalle aspettative ingenerate da campagne in-

formative che enfatizzano decisioni adottate da altri uffici giudiziari italiani in grave disallineamen-

to [rateizzazioni di 30 anni] rispetto alla giurisprudenza maggioritaria alla quale aderisce il Tribuna-

le di Palermo [rateizzazioni non superiori a 7-8 anni, costituente addirittura un – sia pur modesto – 



13 

 

cedimento al c.d. principio della fresh start, costituente vero e proprio caposaldo della materia in 

considerazione]. 

 

-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 illegitti-

mità costituzionale per eccesso di delega, dal d.l. 21.7.2013 n. 69] continuano ad essere prevalen-

temente quelle relative ai diritti reali, alla materia locatizia, al comodato ed al condominio.  

L'istituto sembra, poi, aver dato qualche utile risultato nelle controversie sui contratti banca-

ri. 

Apprezzabili anche se ancora non rilevanti [eccettuato il Tribunale di Trapani che ha fatto re-

gistrare un dato di particolare rilievo] sono le prime applicazioni dell'istituto della proposta conci-

liativa ex art. 185 bis c.p.c., che è ragionevole ipotizzare che sarà maggiormente impiegato in un 

prossimo futuro con inevitabili conseguenze in termini di snellimento dei ruoli e di velocizzazione 

della risposta giudiziaria. 

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: 

il ricorso alla mediazione risulta in diminuzione dell’11% nel corso dei cinque trimestri consi-

derati [2° trim. 2018 - 2° trim 2017], con un andamento dapprima decrescente [3° trimestre 2017] 

e poi via via crescente all’interno del periodo stesso; 

- le materie principali sono state i contratti bancari [16,4%] ed i diritti reali [15,2%]; 

- l’esito favorevole con aderente comparso è stato del 26%, dato di modesto rilievo; 

- l’area geografica più “virtuosa” è stata quella del Sud [26%], mentre il risultato più basso si 

è registrato nelle isole [12%]. 
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ISCRIZIONI PER MATERIE NEL I SEMESTRE 2018 
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ESITO MEDIAZIONI – I GENNAIO-30 GIUGNO 2018 
 

 
 

 
COMPARIZIONE DELL’ADERENTE PER MATERIA I GENNAIO-30 GIUGNO 2018 
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ANALISI GEOGRAFICA DELLE DEFINIZIONI I GENNAIO-30 GIUGNO 2018 
 

 
 

DISTRETTO DI PALERMO 

Nel nostro distretto si rileva un trend in diminuzione rispetto a quello dello scorso anno giu-

diziario. Infatti:  

- le domande sono state n° 4.654 [-7,90% rispetto ai 5.503 dello scorso anno], di cui il 

17,90% per diritti reali ed il 17,55% per contratti bancari; 

- le pratiche definite sono state n° 4.506 [-7,6% rispetto ai 4.878 dello scorso anno]. 

 

In particolare, nel 47,3% dei casi [pari a 2.130] le definizioni si riferiscono a ipotesi di manca-

ta comparizione delle parti. 

Nei casi in cui l’aderente è comparso l’accordo è stato raggiunto solo nel 10,9% dei casi [pari 

a 493 definizioni], mentre nel restante 41,8% [1.883] l’accordo non è stato raggiunto. 

In ultima analisi, nell’89,1% dei casi la mediazione non ha avuto esito positivo.  
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 

Mancata comparizione 

aderente

Aderente comparso

Accordo raggiunto

Aderente comparso

Accordo non raggiunto
Totale definiti

AGRIGENTO Agrigento CAMERA DI COMMERCIO 1                       8                        9                                       -                                               -                                            9                       -                   

ORDINE AVVOCATI -                   298                   155                                  15                                                 128                                            298                  -                   

ORGANISMI PRIVATI 20                     141                   58                                    6                                                   73                                              137                  24                     

AGRIGENTO Totale 21                     447                   222                                  21                                                 201                                            444                  24                     

MARSALA Castelvetrano ORGANISMI PRIVATI 115                  370                   191                                  19                                                 165                                            375                  110                  

Marsala ORGANISMI PRIVATI 47                     222                   92                                    20                                                 113                                            225                  44                     

Mazara del Vallo ORGANISMI PRIVATI 84                     566                   244                                  83                                                 182                                            509                  141                  

MARSALA Totale 246                  1.158               527                                  122                                               460                                            1.109               295                  

PALERMO Palermo CAMERA DI COMMERCIO 8                       68                     36                                    9                                                   21                                              66                     10                     

ORDINE AVVOCATI 177                  572                   264                                  41                                                 256                                            561                  188                  

ORGANISMI PRIVATI 266                  1.775               708                                  233                                               753                                            1.694               347                  

PALERMO Totale 451                  2.415               1.008                              283                                               1.030                                        2.321               545                  

SCIACCA Ribera ORGANISMI PRIVATI 23                     139                   82                                    7                                                   41                                              130                  32                     

Sciacca ORDINE AVVOCATI 9                       70                     37                                    1                                                   33                                              71                     8                       

SCIACCA Totale 32                     209                   119                                  8                                                   74                                              201                  40                     

TERMINI IMERESE Cefalu' ORGANISMI PRIVATI 136                  132                   116                                  19                                                 20                                              155                  113                  

TERMINI IMERESE Totale 136                  132                   116                                  19                                                 20                                              155                  113                  

TRAPANI Calatafimi-Segesta ORGANISMI PRIVATI -                   49                     28                                    7                                                   14                                              49                     -                   

Trapani CAMERA DI COMMERCIO 55                     244                   110                                  33                                                 84                                              227                  72                     

TRAPANI Totale 55                     293                   138                                  40                                                 98                                              276                  72                     

Totale complessivo 941                  4.654               2.130                              493                                               1.883                                        4.506               1.097               

Anno giudiziario 2017/2018

Circondari (*) Sede Organismi di mediazione Pendenti Iniziali Iscritti

Definiti

Pendenti finali

 
 

ISCRIZIONI PER MATERIE NEL DISTRETTO 

 

 
 

Nel distretto di Palermo, è diminuita del 7,9% la sopravvenienza e del 7,6% l’attività definito-

ria; il numero di procedimenti in cui si è raggiunto l’accordo con aderente comparso si attesta al 

10,94% contro il 14,47% del precedente anno giudiziario, secondo la ripartizione contenuta nella 

tabella che segue: 
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di cui %

con accordo 

raggiunto

 accordo 

raggiunto

Trib. Agrigento 447 444 21 4,7%

Trib. Marsala 1.158 1.109 122 11,0%

Trib. Palermo 2.415 2.321 283 12,2%

Tribunali

Trib. Sciacca 209 201 8 4,0%

Tribunali

Trib. Termini Imerese 132 155 19 12,3%

Trib. Trapani 293 276 40 14,5%

Totale Distretto 4.654 4.506 493 10,9%

Ufficio

A.G. 2017/2018

Iscritti Definiti

 

 

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

L'organico della Corte di Appello di Palermo prevede 17 Giudici Ausiliari e al 30 giugno 2018 

ne erano presenti 15, in conseguenza della vacanza determinatasi a seguito delle recenti dimissioni 

dei dott.ri Salvatore BORGIA e Carmelo Alessandro GUERRERA, parzialmente contenuta dall’arrivo 

della dott.ssa Pierina SAGUTO in data 22 giugno 2018. 

La Corte di Appello di Palermo è stata la prima tra le Corti italiane a completare la procedura 

per la immissione in possesso dei giudici ausiliari, immettendone 14 tra settembre e novembre 

2015 e gli altri 3 ad aprile 2016. 

 Alla data del 30 giugno 2018, così come ad oggi, i predetti Giudici Ausiliari risultano assegna-

ti nel seguente modo: 3 [su 5 in organico] alla 1^ sezione, 7 alla 2^ sezione e 5 alla 3^ sezione. 

Il modulo organizzativo prescelto, coerentemente con le previsioni normative e con le finalità 

di “svecchiamento” del ruolo perseguite, ha comportato l’assegnazione degli ausiliari  in misura va-

riabile in rapporto alle criticità statisticamente esistenti in tema di processi ultra biennali pendenti; 

per questa ragione nessun giudice ausiliario è stato assegnato alla sezione lavoro, avendo la stessa 

un modestissimo numero di controversie ultra biennali. 

Dopo tre anni dall’immissione degli ausiliari il bilancio può ritenersi senz’altro positivo. 

Grazie al modello di utilizzo prescelto [affiancamento di ogni ausiliario, nella rispettiva sezio-

ne, ad un Consigliere togato, che svolga non solo funzioni di "tutor" ma anche quelle di "consigliere 

di riferimento"], nonché al paziente impegno formativo soprattutto dei Presidenti di sezione e al 

lodevole impegno in particolare di alcuni ausiliari, la produttività dei medesimi dopo il primo anno 

di assestamento ha raggiunto livelli ragguardevoli che hanno contribuito in maniera decisiva al 

conseguimento dei significativi obiettivi indicati anno per anno nei programmi di gestione. 

Anche quello per il 2018 è stato formulato tenendo conto del contributo dei Giudici Ausiliari 

nella misura prevista ex lege di almeno 90 provvedimenti pro-capite all'anno [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]. 
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La tabella che segue mostra la distribuzione dei giudici ausiliari, le rispettive date di immis-

sione in servizio, l’espletamento del tirocinio, la produttività nell’anno giudiziario in esame: 

 

Termini ex 

art. 190 c.p.c.

Termini  ex 

art. 275 c.p.c.

Fuori Term. al 

30.6.18

CALDERARO Salvatore dal 2.12.15 SI 79 68 19 15 33 135

CARROCCIO Maria Teresa dal 16.9.15 al 2.2.17 NO 0 11 - - - 11

FENGA Carmela dal 16.9.15 NO 62 56 14 11 48 129

LA ROSA Rita dal 22.1.16 SI 70 59 22 10 23 114

BORGIA Salvatore dal 20.7.16 al 7.7.18 SI 51 50 0 7 33 90

GRANIERI Alessandro dal 20.7.16 al 10.5.17 SI 0 17 0 0 9 26

GUERRERA Carmelo Alessandro dal 6.10.16 al 7.7.18 NO 57 27 6 12 46 91

319 288 61 55 192 596

RIVOLI Giuseppa dal 16.9.15 NO 73 75 14 10 17 116

PINO Maruzza dal 2.12.15 SI 79 75 19 13 2 109

SIRCHIA Giovanni dal 16.9.15 NO 104 97 27 15 5 144

STRANO Gabriele dal 16.9.15 NO 87 79 19 7 0 105

LOMBARDO Agata dal 2.12.15 SI 105 85 29 17 1 132

GIUNTA Antonino dal 20.7.17 NO 71 62 17 6 14 99

SAGUTO Pierina dal 22.6.18 SI - - - - - 0

519 473 125 68 39 705

ASARO Lidia dal 16.9.15 NO 50 64 16 9 24 113

FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 NO 80 67 22 12 21 122

INTILISANO Luciana dal 16.9.15 NO 96 80 25 12 18 135

MOTTA Silvestro dal 22.1.16 SI 67 71 21 16 18 126

PETITTO Marcello dal 20.4.17 NO 77 40 14 13 25 92

370 322 98 62 106 588

1.208 1.083 284 185 337 1.889

1 luglio 2017  - 30 giugno 2018

Sezione Magistrato Tirocinio

Cause 

assunte in 

decisione

Minute 

depositate

Fascicoli in DECISIONE al 30.6.2018

Totale 

Complessivo

Terza
Ausiliari

totale sezione

Totale complessivo

Prima
Ausiliari

Ausiliari

totale sezione

Seconda

totale sezione

 
 
Con specifico riferimento alla produttività va precisato che i dati sopra indicati, che denotano 

una sostanziale stabilità delle definizioni rispetto all’anno giudiziario precedente [da 1.894 a 1.889], 

tengono in considerazione, coerentemente con l’oggetto della relazione, il periodo compreso tra il 

1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, mentre la valutazione della produttività dei Giudici ausiliari è 

normativamente prevista con riferimento all’anno solare. 

Pertanto, per completezza di informazione, la tabella che segue ha per oggetto la produttività 

dei predetti magistrati onorari riferita agli anni 2016 – 2018 [novembre]. 
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01-gen

28-nov-18

ALOSI Filippo dal 16.9.15 al 1.6.16 44 - - 44

CALDERARO Salvatore dal 2.12.15 25 70 43 95

CARROCCIO Maria Teresa dal 16.9.15 al 2.2.17 22 25 - 47

FENGA Carmela dal 16.9.15 31 52 46 83

LA ROSA Rita dal 22.1.16 12 88 34 100

BORGIA Salvatore dal 20.7.16 al 7.7.18 5 63 18 68

GRANIERI Alessandro dal 20.7.16 al 10.5.17 1 30 12 31

GUERRERA Carmelo Alessandro dal 6.10.16 al 7.7.18 2 25 19 27

142 353 172 667

RIVOLI Giuseppa dal 16.9.15 63 88 63 151

PINO Maruzza dal 2.12.15 78 92 79 170

SIRCHIA Giovanni dal 16.9.15 116 91 91 207

STRANO Gabriele dal 16.9.15 92 83 64 175

LOMBARDO Agata dal 2.12.15 56 97 91 153

GIUNTA Antonino dal 20.7.17 8 68 63 76

SAGUTO Pierina dal 22.6.18 - 0

413 519 451 1.383

ASARO Lidia dal 16.9.15 46 58 53 104

FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 87 85 51 172

INTILISANO Luciana dal 16.9.15 90 81 49 171

MOTTA Silvestro dal 22.1.16 24 65 51 89

PETITTO Marcello dal 20.4.17 0 22 38 22

247 311 242 800

802 1.183 865 2.850Totale complessivo

Prima

totale sezione

Seconda

totale sezione

Terza

totale sezione

Minute Depositate

Sezione Giudice Ausiliario 2016 2017 Totale 

Complessivo

 
 
E anche dalla stessa è possibile apprezzare il livello della produttività dei Giudici Ausiliari, la 

cui lieve flessione complessiva nell’anno in esame [rispetto al quale va tenuto in considerazione 

che la rilevazione si ferma al 28 novembre]  è agevolmente spiegabile con le sopravvenute dimis-

sioni di alcuni, mentre non va trascurato il fatto che per diverse ragioni alcuni devono ancora depo-

sitare un significativo numero di sentenze relative a cause già assunte in decisione. 

Vale la pena ribadire che il rendimento ridotto nel primo anno di attività, inferiore al target 

normativo, è apparso nella stragrande maggioranza dei casi pienamente giustificato, sia per la ne-

cessaria sterilizzazione dei tempi processuali previsti dal codice di rito [art. 190 c.p.c.], sia per la 

evidente mancanza di pregressa esperienza da parte dei nuovi giudici chiamati nella quasi totalità a 

confrontarsi con un ruolo nuovo. 

Tali considerazioni sono state pienamente recepite e ampiamente sviluppate dal Consiglio 

Giudiziario presso questa Corte di Appello in occasione della conferma dei giudici ausiliari dopo il 
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primo anno di attività e fatte proprie dal Consiglio Superiore che le ha interamente condivise con-

formandosi alle valutazioni espresse dall’organo decentrato di governo autonomo. 

 In sintesi, i risultati fin qui raggiunti inducono ragionevolmente a ritenere che i giudici ausi-

liari costituiscano in questo distretto una risorsa preziosa da conservare e se possibile migliorare in 

vista dell’abbattimento dell’arretrato, coerentemente con il principio costituzionale della ragione-

vole durata del processo. 

 

-Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo 
civile”. 

In tutti gli uffici giudiziari del distretto si è registrato un forte incremento delle istanze ai sensi 

dell’art 492 bis c.p.c., introdotto dal decreto legge 132/2014 che prevede la ricerca con modalità te-

lematiche dei beni da pignorare. 

Infatti, si è passati da 430 iscrizioni nell’A.G. 2015-16 a 1.270 nell’A.G. 2016-17 [+ 195%] alle 
attuali 1.780 [+ 40,2%]. 

 
La tabella che segue mostra il dettaglio per ciascun Tribunale: 
 

Iscritti Definiti Finali

Trib. Agrigento 212 211 8

Trib. Marsala 187 173 4

Trib. Palermo 973 949 84

Trib. Sciacca 68 62 9

Trib. Termini Imerese 195 201 5

Trib. Trapani 145 123 43

Totale Distretto 1.780 1.719 153

A.G. 2017/2018

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, preve-

dendo che “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'ap-
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pello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo 

presupposto”. 

In applicazione della nuova disciplina nella Corte di Appello di Palermo, sino ad allora non 

competente in materia di ricorsi ex lege Pinto, nel corso dell’anno giudiziario 2017-2018 si sono re-

gistrate 489 iscrizioni [454 ricorsi per violazione del termine ragionevole del processo e 35 opposi-

zioni ex art 5 ter l.89/2001], mentre i procedimenti definiti sono stati 386 [350 ricorsi e 36 opposi-

zioni], con la conseguenza che la pendenza al 30 giugno 2018 era pari a 128 procedimenti [117 ri-

corsi e 11 opposizioni]. 

La tabella che segue mostra i dati relativi al numero e all’importo dei decreti di liquidazione 

emessi nel distretto negli ultimi tre anni: 

 

Anno
Decreti di Liquidazione 

Emessi
Importo

Var. % 
[a.p.]

Var. % 
[2016]

2016 67 € 373.200,55 - -

2017 138 € 1.043.625,88 180% 180%

2018 251 € 1.692.800,78 62% 354%
 

 

Sia l’importo liquidato nel corrente anno, pari a € 1.692.800.78 sia il numero dei decreti 

emessi [251] sono in significativo aumento rispetto all’anno precedente, rispettivamente del 8% e 

del 62%. 

Il grafico sottostante mostra l’elevato trend di crescita della spesa nel triennio appena tra-

scorso e testimonia in modo inequivoco quale sia la necessità di porre particolare attenzione sul 

tema del superamento del termine di ragionevole durata del processo. 

Viene generato, infatti, altro contenzioso che incide negativamente sulla pendenza e sui 

tempi di definizione delle controversie e depaupera le casse dell'Erario, distogliendo rilevanti risor-

se che potrebbero essere impiegate in finalità più proficue. 
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e testimonia in modo eloquente la straordinaria incidenza negativa che ha sull'Erario il supe-

ramento del termine di ragionevole durata del processo, che genera altro contenzioso incidendo 

negativamente sulla pendenza e sui tempi di definizione delle controversie e depauperando le cas-

se dell'Erario, distogliendo rilevanti risorse che potrebbero essere impiegate in finalità più proficue. 

- Procedimenti in materia di Immigrazione 

Continuano a essere numerosi, anche se in sensibile diminuzione, i procedimenti di compe-

tenza del Tribunale in materia, essendone sopravvenuti 1.229 a fronte dei 1.543 del periodo pre-

cedente, con un decremento del 20%, mentre le definizioni sono passate da 2.553 a 2.231, con un 

decremento del 12,6%; la pendenza segnala un decremento di circa il 29%. 

Diversa la tendenza osservata in appello, infatti, nel periodo di riferimento si osserva una ri-

duzione delle iscrizioni pari al 22,9% [da 384 a 296] mentre le definizioni registrano un aumento 

significativo pari al 202,6% [118 contro le 39 dell’anno precedente]. 

La pendenza finale è pari a 650  in aumento del 37,7% rispetto all’anno precedente quando 

si era attestata a 472. 

 

La tabella successiva illustra i flussi relativi a questa categoria di procedimenti: 
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Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

296 118 650
384 39 472

-22,9% 202,6% 37,7%

1.229 2.231 2.463 1.543 2.553 3.465

Vecchio rito 209 2.019 1.655 1.543 2.553 3.465

Nuovo rito 1.020 212 808 - - -

-20,3% -12,6% -28,9%

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Tipologia d'ufficio

Corte di Appello

Tribunale di Palermo

 
 
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 costi-

tuisce 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 familia-

ri. 

Nella relazione dello scorso anno è stato già segnalato l’aumento imponente delle sopravve-

nienze registrato in questo settore dopo l’approvazione del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 

2015, il quale ha devoluto al Tribunale per i minorenni la competenza sulle ratifiche delle misure di 

accoglienza attuate dall’autorità amministrativa. 
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AREA PENALE 

-Depenalizzazione ai sensi del D. lgs. 7/2016 e 8/2016 

L’effetto deflattivo auspicato non si è di fatto realizzato nel periodo in esame; modesto si è 

rivelato sul piano quantitativo l’impatto ad oggi registrato. 

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

Nel periodo di riferimento, la sospensione del processo con messa alla prova ha avuto una  

incidenza settoriale nella definizione dei procedimenti nella gran parte degli uffici del distretto, es-

sendovisi fatto ricorso quasi esclusivamente in materia di violazioni alla normativa penale del codi-

ce della strada e di furti di energia elettrica. 

Solo per uno sparuto numero di procedimenti risulta essere stato definito l’iter procedimen-

tale attraverso l’emanazione della sentenza che, dando atto dell’avvenuto positivo superamento 

della messa alla prova, dichiara l’estinzione del reato; nella stragrande maggioranza dei casi inve-

ce, i procedimenti risultano ancora pendenti a causa di ritardi durante l’interlocuzione con l’Ufficio 

Esecuzione Penale Esterno. 

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha segnalato un netto incremento delle richieste di so-

spensione, passate da 465 del periodo precedente a 869 in quello in esame [+ 86,9%].  

 In seguito all’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte sono state superate le diffi-

coltà interpretative inizialmente incontrate dai giudici nella determinazione della cornice edittale 

per accedere al beneficio; dovendosi, infatti, escludere che la contestazione di una circostanza ag-

gravante ad effetto speciale sia di ostacolo all'applicabilità dell'istituto della messa alla prova qua-

lora il reato sia punito con una sanzione edittale non superiore nel massimo a quattro anni di re-

clusione. 

Da precisarsi, inoltre, che se alcuni tribunali del distretto hanno segnalato una difficoltà pra-

tica da parte dell’U.E.P.E. di elaborare tempestivamente i programmi di trattamento relativi a tutti 

gli imputati che hanno formulato la richiesta con conseguente rallentamento dell’attività proces-

suale, altri invece riferiscono l’ormai avvenuta risoluzione di alcune criticità che si erano manife-

state nella comunicazione con l’U.E.P.E. - che avevano dato luogo ad una dilatazione dei tempi del 

procedimento - determinate anche dalla impossibilità di accesso diretto degli operatori U.E.P.E. al 

SICP in uso alle cancellerie penali. 

A tale fine, infatti, sono state tenute sia riunioni ex art. 47 quater O.G. sia riunioni con i re-

sponsabili dell’U.E.P.E. che hanno consentito di appianare le problematiche emerse in fase appli-

cativa di natura prettamente giuridica e di mera prassi procedurale ed organizzativa. 

 

-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”. 

Anche quest’anno l’istituto previsto dall'art. 131 bis c.p. [introdotto dal D.lgs. 16 marzo 2015 

n. 28] ha continuato a fare registrare un margine di applicazione poco rilevante; le richieste di ar-

chiviazione sono state nel periodo in esame numericamente poco significative [per citarne qualcu-

no a titolo esemplificativo 25 ad Agrigento, 129 a Palermo, 12 a Sciacca, 24 a Trapani]. 
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Emerge un ricorso statisticamente più frequente in materia di delitti contro il patrimonio 

[furti nei supermercati, furti nell’erogazione dei servizi domestici, appropriazione indebita]. 
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PARTE PRIMA 

 

AREA CIVILE 

 

OSSERVAZIONI DI SINTESI SULLA GIURISDIZIONE IN ITALIA 

 

Coerentemente con l’ormai consolidato rinnovamento metodologico indotto dall'adozione 

del "Programma Strasburgo 2" l'arretrato viene censito escludendo gli 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], 

distinguendo, in tal modo, la giacenza fisiologica, costituita dalle cause pendenti entro i termini 

sopra indicati, e quella cd. patologica, costituita da quelle controversie che superano i termini 

predetti e che costituiscono il vero e proprio “arretrato” di cui preoccuparsi e che al 30 giugno 

2018 era costituito da appena 573.771 procedimenti. 

A ciò va aggiunto che, in linea con la metodologia Cepej, il dato sulla giacenza "patologica" 

esclude l'attività del giudice tutelare, i cui procedimenti sono destinati ontologicamente a durare, 

nonché gli ATP in materia di lavoro e previdenza, caratterizzati da intrinseca natura non contenzio-

sa e da rapidità di definizione, e, ancora, le esecuzioni e i fallimenti, trattandosi di affari che sfug-

gono al potere di impulso del giudice che, pertanto, non può incidere sulla loro durata.  

La tabella ed il grafico sull’arretrato che seguono mostrano l’andamento di un sottoinsieme 

importante di procedimenti rispetto al totale delle pendenze, quello degli affari civili che, al 30 

giugno 2018, non sono stati definiti entro i termini previsti dalla legge e per i quali i soggetti inte-

ressati potrebbero richiedere allo Stato un risarcimento per irragionevole durata [cosiddetti pro-

cedimenti “a rischio Pinto”]: 

 

Patologica Fisiologica Totale

Tribunali ordinari [140] 381.672 1.203.871 1.585.543 24,1%

Corti di appello [26] 115.662 161.694 277.356 41,7%

Corte di Cassazione 76.437 32.582 109.019 70,1%

Totale generale 573.771 1.398.147 1.971.918 29,1%

Uffici
Pendenza % 

Pendenza 

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

 

 
 

Dunque, come si vede dai grafici, al 30 giugno 2018 era “a rischio Pinto” il 29% delle penden-

ze nazionali con la conseguenza che la maggior parte degli affari civili pari al 70,9% riguardava pro-

cedimenti relativamente recenti. 

Il dato in assoluto non è particolarmente confortante, visto che quasi 1 causa su 3 è arretra-

to 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 ai mezzi di informa-

zione, in certi periodi anche in modo sistematico, offrendo l'immagine di una giustizia civile in Ita-

lia alla deriva  con conseguenze assai gravi sull'economia del Paese ed, in particolare, sull'appetibi-

lità degli investimenti da parte degli operatori stranieri, perché la competitività si misura anche dal 

funzionamento della giustizia civile. 

Ciò naturalmente non vuol dire che il dato relativo alla pendenza complessivamente consi-

derata non sia rilevante. 

Sotto il profilo dell’organizzazione, infatti, la individuazione e la allocazione delle risorse 

umane e materiale necessarie per gestire il contenzioso devono essere calibrate sull’intero volume 

di affari pendente, mentre la individuazione delle aree prioritarie di intervento consente il migliore 

impiego dei mezzi disponibili. 

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

[aggiornata al 30.6.2018] circa la composizione delle pendenze totali [comprese quelle della Cas-
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sazione e dei Giudici di Pace], suddivise per tipologia di Ufficio. 

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

stenza. 

 

Uffici Pendenza al

30-giu-18

Corti di appello 277.356 8,0%

Tribunali ordinari 2.127.539 61,1%

Giudici di Pace 874.255 25,1%

Tribunali per i minorenni 92.017 2,6%

Totale (merito) 3.371.167 96,9%

Corte di Cassazione 109.019 3,1%

Totale generale 3.480.186

%

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

vizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa [dati aggiornati al 6 settembre 2018] 

 

Scomponendo il dato, si ottiene questo grafico: 

 

 
 

Da esso, in sintesi, si ricava la seguente analisi: 
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 l’86,2% delle pendenze si trova in 1° grado [61,1% nei Tribunali e 25,1% davanti ai Giudici di 

Pace]; 

 l'8% nelle Corti di Appello;  

 il 3,1% nella Corte di Cassazione; 

 il 2,6% nei Tribunali per i minorenni. 

Un’analisi di più ampio respiro conferma che continua il trend positivo che Il famigerato “de-

bito giudiziario” civile fa registrare dal 2011 in poi e ciò restituisce coerenza ad un sistema che at-

testa che i giudici civili italiani non solo definiscono ogni anno un numero di controversie maggiore 

di quelle sopravvenute, ma da anni a questa parte, grazie alla loro straordinaria produttività per la 

quale continuano a occupare il primo posto in Europa, riescono a ridurre gradualmente l’arretrato. 

Il grafico che segue, tratto dal Rapporto sul funzionamento dei sistemi giudiziari europei che 

la CEPEJ pubblica ogni due anni1, pone in evidenza che nel 2016 i giudici italiani hanno ricevuto, in 

media, 2,6 affari [per 100 abitanti], contro una media europea di 2,5, mentre il numero medio di 

definiti [per 100 abitanti] è stato pari a 2,9 contro un a media europea di 2,2. 

 

                                                      
1
 l’ultimo rapporto è di ottobre 2018 e fa riferimento ai dati del 2016. 
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Numero degli affari civili contenziosi sopravvenuti e definiti in primo grado per 100 abitanti 

[fonte Rapporto Cepej 2018 dati 2016 – Grafico 5.4] 

 
 
L’indice di ricambio del nostro paese è stato pari a 113, in lieve flessione rispetto al periodo 

precedente [119], rimanendo comunque sopra il valore 100.. 
Tale dato acquista una maggiore valenza se si pensa che l’indice di ricambio minimo registra-

to con riferimento al 2016 per i Paesi europei è stato pari a 59 [Irlanda] e quello italiano – al 5° po-

sto nella graduatoria europea - è superiore sia al valore registrato per la Germania - al 10° posto 

con un valore dell’indicatore pari a 103-, sia al valore registrato per la Francia – al 24° posto con un 

valore pari a 99. 

La tabella che segue riporta l’andamento del tasso di ricambio per il quadriennio 2010-2016:  
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ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO 

 

Tasso di Impugnazione delle sentenze di Tribunale 

Il grafico che segue mostra come nell’ultimo biennio il tasso di impugnazione in appello delle 

sentenze civili, comprensivo di quelle in materia di lavoro, emesse dai Tribunali del distretto di Pa-

lermo si è mantenuto costante al 22% come lo scorso anno: 

 
 

 
 
 

Indice di Stabilità delle sentenze dei Tribunali  

Anche il cd. reversal rate, parametro che indica la stabilità delle decisioni di primo grado, 

mostra una sostanziale stabilità negli ultimi due anni giudiziari. 

 

Esito

Conferma
1.855

51% 1.987 51%

Riforma
1.498

42% 1.606 41%

Altro
255

7% 328 8%

Totale Sentenze 2° grado

2016-17

3.608 3.921

2017-18

 
 

Dalla tabella che precede si nota che nell’ultimo anno giudiziario: 

 il 51% delle sentenze è stato confermato; 

 il 41% è stato riformato; 

 il residuo 8% ha avuto altra forma di definizione [inammissibilità, etc.]. 
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Indice di Stabilità delle sentenze della Corte 

L’analisi dei dati relativi all’impugnazione delle sentenze della Corte [Civili e Lavoro] 

evidenzia che i ricorsi per Cassazione riguardano appena il 14,9% delle sentenze emesse: 

 
 

Corte di Appello di Palermo A. G.  2017-18 %

Sentenze pubblicate 4.010

Ricorsi iscritti in Cassazione 599 14,9%  

 
 

I pur limitati ricorsi, peraltro, vengono rigettati dalla Cassazione nel 73,9% dei casi. 

Pertanto, delle 4.400 sentenze di primo grado emesse mediamente in un anno dai Tribunali 

del distretto ne vengono appellate soltanto il 22% [pari a 968] e di queste solo nel 14,9% dei casi 

[pari a 144] viene proposto ricorso per cassazione. 

 

Il grafico che segue mette a confronto il dato nazionale [74,4%] sia con quello del distretto di 

Palermo [72,3%] sia con quello della sola Corte: 
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FLUSSI DI LAVORO NEL SETTORE CIVILE 
 

Nel periodo considerato, i flussi nel settore civile2 non hanno registrato un andamento 

omogeneo tra gli uffici del distretto, come indicato nella tabella che segue: 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

5.258 5.339 12.454
5.024 4.787 12.535

4,7% 11,5% -0,6%

75.792 78.468 78.146
77.027 78.176 80.711

-1,6% 0,4% -3,2%

21.715 22.368 11.667
22.661 23.005 11.758

-4,2% -2,8% -0,8%

5.081 6.607 4.050
6.547 4.986 5.576

-22,4% 32,5% -27,4%

107.846 112.782 106.317
111.259 110.954 110.580

-3,1% 1,6% -3,9%

Totale Distretto 

Tribunale per i 

minorenni

Tipologia d'ufficio

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Corte di Appello

Tribunali

Giudici di pace 

 
 

Dall’esame dei dati dei singoli Uffici, riportati nella tabella successiva, si rileva che, ad 

eccezione della Corte di Appello e dei Tribunali di Agrigento e di Termini Imerese, le 

sopravvenienze sono diminuite in tutto il distretto e conseguentemente si sono ridotte le 

pendenze finali con l’eccezione dell’ufficio di Termini Imerese la cui pendenza complessiva è 

aumenta dell’1,1% [da 9.148 a 9.253]; si registra altresì una flessione delle definizioni negli  Uffici 

del distretto tranne che in Corte di Appello e nei Tribunali di Agrigento, di Termini Imerese e di 

Sciacca. 

                                                      
2
 Così come previsto dai nuovi criteri di rilevazione adottati dalla DGStat i flussi relativi al settore civile non compren-

dono gli affari di competenza del Giudice Tutelare, né la verbalizzazione di dichiarazione giurata, né gli ATP in materia 
di lavoro ex art 445 bis c.p.c. Analogamente i dati relativi al Tribunale per i minorenni non comprendono le misure 
amministrative. 
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Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

5.258 5.339 12.454
5.024 4.787 12.535

4,7% 11,5% -0,6%

9.299 9.582 12.320
8.778 9.391 12.570

5,9% 2,0% -2,0%

6.580 7.186 4.854
6.830 7.408 5.443

-3,7% -3,0% -10,8%

41.209 42.339 42.670
42.558 42.908 43.861

-3,2% -1,3% -2,7%

2.975 3.244 3.297
3.092 2.889 3.509

-3,8% 12,3% -6,0%

8.906 8.823 9.253
8.821 8.172 9.148

1,0% 8,0% 1,1%

6.823 7.294 5.752
6.948 7.408 6.180

-1,8% -1,5% -6,9%

Tribunale di 

Sciacca

Tribunale di 

Agrigento

Tribunale di 

Marsala

Tribunale di 

Termini Imerese

Tribunale di 

Trapani

Tipologia d'ufficio

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Corte di Appello

Tribunale di 

Palermo

 
 
 

Negli Uffici del Giudice di Pace il decremento delle sopravvenienze si è attestato al 4,2%, con 

conseguente riduzione della pendenza finale pari allo 0,8%. 

Nella tabella seguente sono esposti i dati relativi agli indicatori di produttività ed alla durata 

media dei procedimenti: 

 

Ricambio Smaltimento
Durata                

(gg)
Ricambio Smaltimento

Durata                

(gg)

Corte di Appello 102 30 1.033 95 28 1.197

Tribunali 104 50 376 101 49 382

Giudici di pace 103 67 199 102 66 191

Tribunale per i 

minorenni
130 62 301 76 47 304

Totale Distretto 105 52 360 100 50 363

Tipologia d'ufficio

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

 
 

Quindi, rispetto al periodo precedente negli uffici del distretto vanno segnalati: 
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 per la Corte di Appello: 
 

 un incremento della sopravvenienza nella misura percentuale del 4,7% e una riduzione 
delle pendenze nella misura percentuale dello 0,6%; 

 un aumento delle definizioni nella misura percentuale dell’11,5%; 
 l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento sono migliorati in modo significativo, 

passati, rispettivamente, da 95 a 102 e da 28 a 30; 
 un decremento medio dei tempi di durata dei procedimenti civili nella misura del 

13,70%: da 1.197 giorni del precedente periodo a 1.033 dell’attuale.  
 

 per i Tribunali del distretto: 
 

 una riduzione della sopravvenienza nella misura percentuale dell’1,6% e una 
diminuzione delle pendenze nella misura percentuale del 3,2%; 

 un lievissimo incremento delle definizioni nella misura percentuale dello 0,4%; 

 l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento sono lievemente migliorati passando 
rispettivamente da 101 a 104 e da 49 a 50; 

 un modesto decremento dei tempi medi di durata dei procedimenti civili nella misura 
del 1,60%: da 382 giorni del precedente periodo a 376 dell’attuale [il dato predetto è 
stato elaborato non computando gli affari di competenza del giudice tutelare, la 
verbalizzazione di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di previdenza e assistenza]. 
Espungendo i dati relativi ai procedimenti di esecuzione e in materia fallimentare, 
trattandosi di procedimenti la cui durata, per ben note ragioni, ontologicamente sfugge 
al governo organizzativo e direttivo del giudice, la durata media rimane 
sostanzialmente inalterata, passando da 367,2 a 366,8 giorni. 

 
 per gli uffici del Giudice di Pace  del distretto: 

 
 un modesto incremento degli indici di ricambio e di smaltimento; 
 un aumento del 4,20% dei tempi medi di durata dei procedimenti; 
 

 per il Tribunale per i Minorenni: 
 

 un aumento significativo degli indici di ricambio e di smaltimento passati 
rispettivamente da 76 a 130 [+71,05%] e da 47 a 62 [+32%] e ciò in conseguenza sia 
dell’aumento del numero di definizioni [32,5%] sia della riduzione delle sopravvenienze 
[-22,4%]. 
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SINTESI SUI DATI DELLA GIURISDIZIONE NELLA CORTE DI APPELLO  

 

La seguente tabella dà conto del flusso degli affari nella Corte [per anno solare] al 

31.12.2018. 

 

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

Totale affari civili 

(escluso lavoro)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pendenti Iniziali 10.877 10.551 10.179 10.538 10.439 10.690

Sopravvenuti 2.756 2.786 3.147 3.538 3.947 3.605

Definiti 3.082 3.158 2.788 3.637 3.696 3.910

Pendenti Finali 10.551 10.179 10.538 10.439 10.690 10.385

Tasso di Ricambio 112 113 89 103 94 108

Tasso di Smaltimento 23 24 21 26 26 27

Durata media in gg. 1.314 1.273 1.447 1.382 1.315 1.115
 

 
Note: 

I procedimenti sopravvenuti [tra il 2013 ed il 2018] sono aumentati del 30,8%; 

I procedimenti definiti [tra il 2013 ed il 2018] sono aumentati del 29,9%; 

I procedimenti pendenti [tra il 2013 ed il 2018] sono diminuiti dell’1,6% 

 

 

Pendenti al 31.12.2018 in materia civile per anno di iscrizione 

Pendenti al           

31-dic-18

sino al 2010 5 0,0%

2011 17 0,2%

2012 35 0,3%

2013 166 1,6%

2014 756 7,3%

2015 1.754 16,9%

2016 2.040 19,6%

2017 2.754 26,5%

2018 2.858 27,5%

Totale 10.385 100%

Anno Iscrizione a 

ruolo
%
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I DATI DEL SETTORE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO 
[compresi quelli della Sezione Lavoro] 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

5.258 5.339 12.454
5.024 4.787 12.535

4,7% 11,5% -0,6%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Corte di Appello

 
 

Ricambio Smaltimento
Durata                

(gg)
Ricambio Smaltimento

Durata                

(gg)

Corte di Appello 102 30 1.033 95 28 1.197

Tipologia d'ufficio

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

 
 

Rispetto all'anno giudiziario precedente, i dati statistici [civile + lavoro] evidenziano, in con-

trotendenza rispetto all’anno precedente, una lieve riduzione [-0,6%] della pendenza, che è passa-

ta da n° 12.535 a n° 12.454 procedimenti. 

L’indice di ricambio, pari al 102%, evidenzia che il numero delle definizioni [5.339] è stato 

superiore alle nuove iscrizioni [pari a n° 5.258 fascicoli sopravvenuti]. 

L’indice di smaltimento risulta essere pari al 30%, mentre l’indice di durata risulta essere pari 

a 1.033 giorni. 

Per completezza va segnalato che, con variazione tabellare n. 392 in data 11 luglio 2017, sul 

presupposto dell’accertato notevole squilibrio delle sopravvenienze tra le tre sezioni ordinarie ri-

levato nell’ultimo triennio, sono stati modificati i criteri di ripartizione delle materie tra le sezioni 

medesime, tenendo conto non solo del dato numerico ma anche della tipologia delle controversie. 

Passando all’esame di dettaglio, [che ratione temporis si fonda anche sui flussi rilevati prima 

della suindicata variazione] la I Sezione civile [alla quale sono aggregate le Sezioni Usi civici, Tribu-

nale regionale delle acque pubbliche e Minorenni, tutte composte dagli stessi consiglieri] – pur oc-

cupandosi di una vasta gamma di controversie [alcune in grado unico, come le opposizioni alla 

stima nelle espropriazioni per pubblica utilità] – ha avuto una sopravvenienza complessiva di 1.330 

procedimenti rispetto ai 1.622 del periodo precedente [-18%]; ne ha definito 1.205 rispetto ai 

1.054 dell’anno precedente [14,3%], mentre la pendenza è aumentata a n° 3.915 procedimenti ri-

spetto ai precedenti n° 3.790 [3,3%], poiché il numero delle definizioni è comunque rimasto infe-

riore a quello delle sopravvenienze. 

L’aumento della pendenza è stato più significativo [8,6%] relativamente agli affari non con-

tenziosi, mentre per i contenziosi è stato pari al 3%. 

In materia di Minori si registra un lieve incremento della pendenza, passata da 17 a 18 [6%] 

nonostante il numero dei sopravvenuti sia rimasto invariato [54 contro i 53 dell’anno precedente]. 

Anche relativamente al settore famiglia si registra un aumento della pendenza [da 344 a 393 

affari], e ciò nonostante la flessione delle sopravvenienze [-8%] dopo un biennio caratterizzato da 

un trend crescente delle stesse [n.281 affari iscritti nell’A.G. 2014-15, n.365 nell’A.G 2015-16, n. 

382 nell’A.G. 2016-17, n. 350 AG 17/18]. 
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In significativo aumento anche le definizioni [da 266 a 301], ma pur sempre in numero infe-

riore rispetto alle sopravvenienze, per cui la pendenza finale, come detto, registra un incremento 

pari al 14%. 

Flessione consistente si è registrata in materia di immigrazione e protezione internazionale 

dato che si è passati da 384 iscrizioni dell’anno giudiziario 2016-17 a 296 [-23%] dell’anno in esa-

me, mentre il numero delle definizioni è aumentato in modo significativo da 39 a 118 [203%]. Il 

numero dei pendenti finali risulta  comunque aumentato in misura rilevante [da 472 a 650]. 

Le cause ultra-biennali, pendenti al 30 giugno 2018 nella citata Sezione sono n° 1.665 e rap-

presentano il 42,5% della pendenza complessiva e, al 31dicembre 2018, tale percentuale  ha rag-

giunto il 44,7%, aumentando di 2,2 punti percentuali [n.1.732 a fronte di n. 3.878 affari pendenti] . 

Un notevole decremento della pendenza [-7%] si rileva nella II Sezione civile [che tratta le 

materie dei diritti reali, successioni ereditarie, locazioni e obbligazioni].  

Le sopravvenienze [1.044] sono state in numero maggiore [57,2%] rispetto al precedente 

anno giudiziario [664] soprattutto per effetto della variazione tabellare n. 392 del 2017 di cui si è 

detto in precedenza, mentre le definizioni [pari a 1.241] sono inferiori [-9,7%] a quelle dell’anno 

precedente [1.375], cosicché la pendenza [da n° 2.831 a n° 2.634 procedimenti] è diminuita in mi-

sura percentuale inferiore rispetto all’anno precedente. 

La Sezione in argomento, storicamente quella più gravata da procedimenti di data risalente e 

dall'arretrato più consistente formatosi negli anni pregressi, è riuscita a ridurre progressivamente 

la quota di procedimenti ultra biennali. 

Al 30 giugno 2018, infatti, i procedimenti ultra-biennali risultano essere 1.139, pari al 43,2% 

della pendenza complessiva, con una flessione pari a 12,8 punti percentuali rispetto al precedente 

anno giudiziario, quando erano 1.586 pari al 56% del totale pendenti, ma al 31 dicembre 2018 tale 

percentuale si è ridotta a 36,3% [926 a fronte di 2.551 affari pendenti]. 

In lieve flessione il carico di lavoro finale della III Sezione civile [alla quale sono aggregate la 

Sezione in materia di impresa e la Sezione agraria, composte dagli stessi magistrati]. 

Infatti, al 30 giugno 2018 i procedimenti pendenti risultano pari a 3.904, a fronte dei 3.958 

del periodo pregresso [-1,4%]. 

Tale riduzione è dovuta prevalentemente alla minore sopravvenienza [da 1.320 nell’anno 

precedente a 967 dell’anno in esame] conseguente alla variazione tabellare n. 392 del 2017 di cui 

si è detto in precedenza. 

Le definizioni, invece, registrano una riduzione pari all’1,2%, passando da 1.033 a 1.021. 

Analogamente alle altre due sezioni già trattate, il numero delle cause ultra-biennali penden-

ti nella III Sezione civile risultano in misura consistente, pari a 2.051 [il 52,5% del carico complessi-

vo]. 

Pertanto, al 30 giugno 2018, considerando nel suo complesso il settore civile ordinario della 

Corte di Appello, a fronte di una pendenza pari a 10.453 procedimenti, si riscontrano 4.855 affari 

ultra-biennali, ossia il 46,4% del carico complessivo. 

Tale dato risulta significativamente migliorato rispetto a quello del precedente anno giudi-

ziario che era del 48,8% [al 30 giugno 2017], infatti, i procedimenti ultra-biennali erano 5.162 ri-

spetto alla pendenza complessiva di 10.580]. 

In definitiva, sebbene al 31 dicembre 2018 la percentuale di affari ultra-biennali complessi-

vamente pendente presso la Corte di Appello sia rimasta pressoché invariata [46,5%], va tuttavia 
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sottolineato che il valore assoluto di tali procedimenti ha registrato una flessione  [-1,7 da 4.855 a 

4.773] prossima alla percentuale di riduzione della pendenza complessiva [-1,9% da 10.453 a 

10.259] che è indicativa dell’impegno profuso dall’Ufficio nella definizione dell’arretrato di più risa-

lente iscrizione. 

 

TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

 

Il seguente quadro sintetizza il flusso degli affari nel settore civile dei Tribunali del Distretto, 

che segnalano una lieve riduzione sia della sopravvenienza sia delle definizioni e una riduzione del-

la pendenza complessiva: 

 

2017-18 2016-17

Sopravvenuti 59.698 59.860

Definiti 61.515 61.817

Pendenti Finali 59.687 61.390

Totale affari civili
A.G.

 
 

Dalla lettura delle relazioni dei Presidenti dei Tribunali emergono in modo particolare le dif-

ficoltà d'ordine strutturale in cui si dibattono, segnatamente per l'aumento della domanda di giu-

stizia 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 perso-

nale 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 fun-

zionali al raggiungimento di obiettivi predeterminati, frutto di sapiente e ponderata selezione e, 

quindi, concretamente perseguibili. 

Un modello gestionale nuovo che pone sempre più attenzione alle capacità manageriali del 

dirigente dell'ufficio, ma anche dei singoli magistrati, chiamati a concorrervi, in direzione di un re-

cupero di efficienza e di efficacia della giurisdizione, attraverso, innanzitutto, l'eliminazione dell'ar-

retrato e la contrazione dei tempi di durata dei procedimenti.  
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TRIBUNALE DI PALERMO 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Va premesso che l'organico del Tribunale di Palermo [composto dal Presidente, da 17 Presi-

denti di sezione, da 110 giudici, di cui 8 giudici del lavoro e da 63 giudici onorari], già da tempo 

inadeguato a far fronte alla domanda di giustizia, aumentata in maniera esponenziale, in atto, 

sconta la vacanza di 10 giudici togati e  6 giudici onorari. 

In ottemperanza alle previsioni del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 [conv. in L. 13 aprile 2017, n. 

46], con provvedimento del 26 luglio 2017, è stata istituita, a decorrere dal 17 agosto 2017, la Se-

zione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione europea.  

Tale Sezione è composta dai magistrati addetti alla Prima Sezione Civile, alla cui competenza 

tabellare la materia in questione era attribuita prima della riforma.  

Nel periodo tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018 si sono registrate 209 sopravvenienze di 

procedimenti di impugnazione ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 secondo il rito anteriore alla riforma, 

mentre le impugnazioni proposte davanti alla Sezione Specializzata ai sensi dell’art. 3 D.L. 13/2017 

sono state 1.020. 

È certamente prematuro fornire un giudizio in ordine all’impatto della riforma sul contenzio-

so in oggetto [e, in particolare, sui tempi di definizione dei procedimenti]; va tuttavia evidenziato 

che il divieto, scaturente dalle disposizioni del D.L. 13/2017, di comporre i collegi giudicanti della 

Sezione Specializzata facendo ricorso [anche] ai giudici onorari [che, invece, erano stati assegnatari 

di una rilevante parte dei procedimenti instaurati sotto la vigenza del “vecchio rito”], ha comporta-

to  un sensibile aggravio del carico di lavoro dei magistrati togati della Prima Sezione Civile, già im-

pegnati nella trattazione di affari di particolare delicatezza e rilevanza sociale, quali quelli in mate-

ria di famiglia. 

Per fronteggiare questa situazione, con variazione tabellare del 26/07/2017, l’organico dei 

magistrati togati della Prima Sezione Civile [in precedenza composto da un presidente e sette giu-

dici] è stato aumentato di un’unità, da adibire – per espressa previsione – prevalentemente alla 

materia dell’immigrazione e della protezione internazionale [allo stato, tuttavia, la perdurante si-

tuazione di scopertura di organico in cui versa l'Ufficio ha impedito la copertura di detto posto]. 

Con l’art. 8 L. 8 marzo 2017, n. 24 [cd. “legge Gelli-Bianco”], lo strumento dell’accertamento  

tecnico preventivo con finalità conciliativa ex art. 696 bis c.p.c. è stato previsto quale condizione di 

procedibilità delle domande di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria [in al-

ternativa al procedimento  di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28]. 

I suddetti procedimenti sono stati attribuiti alla competenza tabellare della Terza Sezione Ci-

vile [già competente per tutte le controversie in materia di responsabilità professionale, ivi com-

presa quella dei sanitari]. 

Nell’anno giudiziario in esame sono stati iscritti a ruolo 116 ricorsi ex artt. 696 bis c.p.c. e 8 L. 

24/2017, dei quali 18 hanno trovato definizione già nel medesimo periodo. 

Pur nell’impossibilità di valutare, a poco più di un anno dalla data di entrata in vigore [1° 

aprile 2017], le ripercussioni di tale riforma sul contenzioso in tema di responsabilità sanitaria [con 

particolare riguardo alle auspicate ricadute in termini di deflazione o, quantomeno, di riduzione 
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dei tempi di definizione delle controversie], può essere sottolineato, già da subito, che la tratta-

zione dei relativi procedimenti – anche in questo caso integralmente demandata ai magistrati to-

gati – si rivela sovente particolarmente impegnativa e laboriosa, anche in ragione della notevole 

difficoltà nella formazione dei collegi peritali secondo le prescrizioni introdotte dall’art. 8 L. 

24/2017. 

 In ordine alla procedura di mediazione obbligatoria, disciplinata dalla L. 28/2010 e succ. 

mod., giova rilevare che l’esperimento della medesima non sembra dare, nel settore del conten-

zioso bancario, risultati apprezzabili. Si è constatato infatti, che le parti pervengono, talora [ma 

non sempre], ad una transazione, solo dopo il compimento delle indagini demandate in giudizio al 

consulente tecnico d’ufficio.  

La necessità di attendere l’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ove – 

nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento negativo del credito – non sia stata esperita prima, 

comporta peraltro un ritardo di oltre tre mesi nella definizione dei giudizi in materia bancaria. 

 In costante incremento, confermandosi così la tendenza già manifestatasi fin dall’anno giu-

diziario 2015/2016, risultano i ricorsi per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi 

della L. 3/2012, devolute alla competenza tabellare della Quarta Sezione Civile - Fallimentare. 

L’istituzione del primo OCC [Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento], 

presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, si è già tradotto nel deposi-

to dei primi ricorsi non redatti da professionisti nominati dal Tribunale, mentre ancora non sono 

pervenuti ricorsi provenienti dall’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e da quello 

dell’associazione Protezione Sociale Italiana, iscritto nel mese di giugno del corrente anno nel Re-

gistro degli Organismi tenuto dal Ministero di Giustizia. 

Con riferimento alle riforme che hanno interessato la materia delle esecuzioni civili [le ultime 

delle quali, concernenti le modalità di pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale delle vendite 

pubbliche ex art. 490 c.p.c., come modificato dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005, e le vendite 

c.d. telematiche, in forza dell’art. 569, comma 4, c.p.c., come modificato con D.L. 59/2016, conv. in 

L. 119/2016, divenute obbligatorie rispettivamente dal 19 febbraio 2018 e dall’11 aprile 2018], va 

segnalata l’adozione, da parte del Presidente della Sesta Sezione Civile - Esecuzioni Mobiliari e 

Immobiliari di nuove “circolari” destinate ai professionisti delegati per uniformarne l’operato e la 

predisposizione di nuovi modelli di provvedimenti, tutti pubblicati nel sito nel Tribunale.  

È stata avviata ed è prossima alla definizione la predisposizione di nuovi modelli per il depo-

sito telematico dei decreti di trasferimento, in modo da dare piena attuazione, all’interno della Se-

sta Sezione Civile, al processo esecutivo telematico, e per la vendita telematica dei beni pignorati. 

Avuto riguardo al settore del diritto del lavoro, la nuova disciplina del contratto a tempo determi-

nato introdotta dal D.Lgs. 81/2015, che ha abolito l’obbligo di specificare le ragioni giustificatrici 

dell’apposizione del termine [sulla legittimità ed effettività delle quali si incentrava, negli anni tra-

scorsi, il contenzioso – numericamente elevato – registratosi nella materia], ha comportato una 

riduzione dei procedimenti relativi a controversie di lavoro privato, che sono passati dalle 2.069 

iscrizioni a ruolo dell’anno giudiziario 2016/17 alle 1.626 del periodo esaminato [-21,4%], laddove 

quelli relativi a controversie di lavoro pubblico sono aumentati da 583 a 609 [+4,5%]. 

Come già riferito nella relazione concernente il precedente a.g., il Tribunale di Palermo, in 

ottemperanza alla circolare DGSTAT- Prot. n. 158589 del 7 novembre 2016, ha adottato il modello 

del “cruscotto di controllo” degli obiettivi di cui all’art. 37, comma 1, D.L. 98/2011; ciò ha consenti-
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to il costante monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi prefissati che si è mantenuto 

ampiamente in linea con i risultati programmati. 

Sul punto va infatti osservato che, per quanto riguarda l’intero Ufficio, l’obiettivo stabilito 

per il 2018 è quello di ridurre gli affari civili ultra-triennali del 3%, portandoli al numero complessi-

vo di 2.342 a fronte dei 2.414 pendenti al 31 dicembre 2017 [pari al 10,13% del totale]. 

Ebbene, al 30 giugno 2018 il risultato è assolutamente in linea con il suddetto obiettivo, at-

teso che i procedimenti ultra-triennali si sono ridotti del 2,03% rispetto al 31 dicembre 2017 e 

ammontano a 2.365 su un totale di 22.839 [10,35%]. 

Non  può tuttavia tacersi che per smaltire celermente il notevole arretrato accumulatosi da 

tempo risalente, e considerato anche il considerevole numero di affari che sopravvengono ogni 

anno, la dotazione organica dell’Ufficio necessiterebbe senz’altro di qualche unità aggiuntiva.  

Va comunque sottolineato che, nonostante le notevoli difficoltà in cui sono costrette a lavo-

rare diverse Sezioni Civili, – grazie all’encomiabile lavoro dei giudici civili ed alle misure organizza-

tive adottate in tempi recenti – continua, incessante, il processo di erosione dell’arretrato: 

nell’anno giudiziario in esame, si è passati dalle 34.887 pendenze al 30 giugno 2017 alle 33.975 al 

30 giugno 2018, con una riduzione pari al -2,61%. 

Prima Sezione civile - Dai dati statistici relativi all’anno giudiziario 2017-18, riguardanti la 

Prima Sezione Civile - Sezione Civile Immigrazione, emerge, in relazione al movimento degli affari 

civili, che i procedimenti sopravvenuti sono stati 6.230, di cui 4.981 affari civili contenziosi e 1.249 

procedimenti speciali sommari. 

I procedimenti definiti sono stati 7.235, di cui 6.010 affari civili contenziosi e 1.225 procedi-

menti speciali sommari. 

I procedimenti pendenti alla fine del periodo sono 6.319. 

La sopravvenienza è stata dunque superiore del 3,6% rispetto all’anno precedente, allorché 

era stata di 6.012 procedimenti. 

Si è registrata una diminuzione del 6,0% nelle iscrizioni in materia di impugnazioni ex art. 35 

D.Lgs  25/2008 [1.143 a fronte delle 1.216 iscrizioni dell’anno precedente]. 

Sebbene le definizioni, nella suddetta materia, siano state 2.084, mentre nell’anno prece-

dente erano state 2.549, l’attuale pendenza finale di 2.202 procedimenti è inferiore del 29,9% ri-

spetto a quella dell’anno precedente. 

Va ricordato che dall’agosto 2017 l’intera materia delle controversie sugli immigrati è stata 

assegnata ad una sezione specializzata formalmente autonoma, ma di fatto coincidente con la 

Prima Sezione Civile.   

Nei  procedimenti in materia di famiglia si è registrato un incremento della sopravvenienza 

del 4% per le separazioni consensuali e del 6,2% per i procedimenti riguardanti l’affidamento e il 

mantenimento dei figli. 

Per i divorzi giudiziali vi è stata una lievissima diminuzione di iscrizioni [-1,1%], mentre le de-

finizioni sono aumentate dell’ 8,5%. 

Più consistente è stato il decremento dei divorzi consensuali [-18,9%] e delle separazioni 

giudiziali [-8,4%]. 

Le definizioni delle separazioni giudiziali registrano un aumento dell’1,6% rispetto all’anno 

precedente, mentre quelle dei divorzi consensuali sono diminuite dell’1,9%. 

Va comunque evidenziato che il numero complessivo dei procedimenti in materia di separa-
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zione giudiziale e divorzio contenzioso, nonostante le novelle legislative introdotte per ridurre il 

ricorso all’autorità giudiziaria, continua ad essere molto elevato, con una pendenza finale di 2.330 

cause, di cui 1.127 separazioni e 1.203 divorzi. 

Le definizioni sono state 690 in materia di divorzio contenzioso, 723 in materia di divorzio 

consensuale, 847 in materia di separazioni giudiziali, 864 in materia di separazioni consensuali, 21 

per i procedimenti ex art. 316 bis c.c. e 190 in materia di affidamento e mantenimento di minori. 

Per questi ultimi procedimenti che concernono le famiglie di fatto residua una pendenza di 

200 giudizi. 

Per le cause concernenti le querele di falso si è verificato un decremento delle nuove iscri-

zioni pari all’8,3% e un aumento delle definizioni del 3,1%, con una residua pendenza di 41. 

Un decremento delle nuove iscrizioni si è registrato in materia di procedimenti monitori, 

giacché la sopravvenienza è diminuita del 5,2% rispetto all’anno precedente. 

Sebbene siano stati definiti 1.116  procedimenti, ne rimangono pendenti 154. 

Tra le cause che la sezione ha trattato vanno segnalate anche le controversie in materia di 

diritti della personalità e in materia elettorale, nonché quelle con la pubblica amministrazione e 

quelle in materia di responsabilità professionale iscritte fino al giorno 1° ottobre 2011. 

Dai dati predetti si evince che la pendenza finale complessiva dei procedimenti civili della se-

zione è diminuita del 13,7%, essendo passata da una pendenza iniziale di 7.324 ad una pendenza 

finale di 6.319. 

Le definizioni dei procedimenti speciali sommari sono aumentate del 2,3%, mentre quelle 

degli affari civili contenziosi sono diminuite del 5,0% [verosimilmente a causa della cessazione del 

periodo di applicazione della dott.ssa Rita Mancuso, che si era dedicata con eccezionale impegno 

alla trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale]. 

Tuttavia, va rilevato che è stata realizzata una ulteriore diminuzione delle cause di iscrizione 

ultra quinquennale e ultra triennale, la cui incidenza sul totale dei procedimenti pendenti è rispet-

tivamente divenuta pari allo 0,1% e allo 0,5%. 

 Il raggiungimento di tale soddisfacente risultato va ascritto alla cura attenta e diligente po-

sta nell’espletamento dei propri compiti da ciascun componente della Sezione addetto al conten-

zioso civile e, in particolare, dai giudici togati, che hanno dimostrato una elevatissima capacità or-

ganizzativa anche nella trattazione dei nuovi procedimenti di protezione internazionale, in passato 

delegati ai giudici onorari. 

Va ancora una volta evidenziato che nella materia del diritto di famiglia e in quella della pro-

tezione 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 molteplici esigenze della Sezione [tra cui le comunica-

zioni agli ufficiali dello stato civile in relazione a migliaia di procedimenti] e dagli oneri connessi 

con la pubblicazione delle sentenze. 

 Va confermato il giudizio positivo già espresso in ordine agli effetti prodotti dall’utilizzo degli 

strumenti informatici soprattutto ai fini della comunicazione ai difensori dei provvedimenti del 

giudice.  

Con riguardo alla “volontaria giurisdizione” in materie di competenza della Prima Sezione Ci-

vile, vi è stata una sopravvenienza di 514 procedimenti, con 444 definizioni e una pendenza finale 
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di 363. 

Vanno segnalati, nell’ambito dei procedimenti camerali, i 295 procedimenti sopravvenuti in 

materia di modificazione delle condizioni della separazione dei coniugi e del divorzio, con 238 de-

finizioni e con 250 procedimenti pendenti a fine periodo. In tale ambito, vi è stato, in particolare, 

un aumento delle nuove iscrizioni pari al 19,1% per la modifica delle condizioni di divorzio e dell’ 

8,1% per la modifica delle condizioni della separazione. 

In materia di misure di protezione contro gli abusi familiari vi è stato un decremento delle 

iscrizioni del 25% [9 procedimenti a fronte dei 12 che erano stati iscritti nell’anno precedente]. So-

no stati definiti 7 procedimenti con una residua pendenza di 4. 

Sono inoltre sopravvenuti 25 procedimenti concernenti i provvedimenti previsti dall’art. 156 

c.c. nei confronti del coniuge separato [decremento del 34,2%], a fronte di una pendenza iniziale 

di 25 procedimenti. Le definizioni sono state 35 [+20,7%], con una residua pendenza di 15 proce-

dimenti. 

Anche le richieste di rettifica di atti dello Stato civile hanno registrato un decremento del 

33,3%. Le nuove iscrizioni sono state 26 a fronte delle 39 dell’anno precedente. Le definizioni sono 

state 28 con una residua pendenza di 6. 

Vi è stato invece uno spiccato aumento dell’88,9% della sopravvenienza in materia di ado-

zioni di maggiorenni [17 iscrizioni, 15 definizioni e 13 procedimenti pendenti]. 

Quanto all’ufficio del giudice tutelare, va ricordato che le relative funzioni 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 so-

stegno, queste ultime 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 procedimen-

ti di volontaria giurisdizione. 

Seconda Sezione civile - l’analisi dei flussi evidenzia una elevata produttività della Sezione. 

Va, infatti, puntualizzato:  

 che il numero delle definizioni dei procedimenti civili trattati con rito ordinario e 

sommario, pari a n. 5.403 nell’anno giudiziario 2017-18, ha notevolmente superato 

il numero delle sopravvenienze individuate nelle cause di nuova iscrizione, pari a n. 

5.096, con una variazione percentuale favorevole [rispetto ai dati dell’anno giudizia-

rio 2016/17] pari al 2,8%; 

 che il numero delle definizioni dei procedimenti speciali [cautelari ante causam, 

possessori, reclami al collegio, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti 

per decreto ingiuntivo, impugnazioni ex art. 35 D.Lgs 25/2008], pari a n. 3.557 

nell’anno 2017-2018, ha superato il numero delle sopravvenienze date dalle cause 

di nuova iscrizione, pari a 3.529, con una variazione percentuale favorevole [rispet-

to ai dati dell’anno giudiziario scorso] pari al 5,5%. 

È, altresì, da segnalare che la pendenza dei procedimenti di iscrizione ultra-decennale [iscritti 

sino al 2009] si è abbattuta in ragione del 50% poiché dalla pendenza pari a n. 55 procedimenti 

dell’anno giudiziario precedente si è passati alla pendenza di  n. 27  procedimenti; al contempo, si 

è registrato un significativo [oltre il 50%] decremento delle pendenze ultra-triennali [iscritti sino al 

2014] passate da procedimenti n. 831 per l’a.g. 2016-17 a n. 399 per l’a.g. 2017-18; il dato eviden-

zia, nell’arco temporale analizzato, una elevata capacità organizzativa e produttività, da ascrivere 
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alla laboriosità e professionalità dei giudici della Sezione, togati e onorari. 

L’indice di smaltimento della Sezione, durante il periodo in valutazione, è assai elevato dato 

che il numero delle definizioni supera quello delle sopravvenienze con conseguente riduzione della 

pendenza pari a n. 3.006 procedimenti contenziosi e n. 907 per i procedimenti speciali e cautelari. 

Il dato numerico conferma, quindi, la validità del modulo organizzativo già attuato a partire 

dal gennaio 2015 e proseguito sino al settembre del 2018, posto che durante il periodo in esame è 

stato definito, in tutti i settori, un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze, con con-

seguente abbattimento dell’arretrato. 

Per quel che concerne la Sezione Specializzata Agraria, alla quale sono assegnati i magistrati 

di questa Sezione, anche per l’anno di riferimento, si conferma il ridotto flusso di tali ricorsi [n. 2 

procedimenti iscritti], a va segnalato che la Sezione ha definito tutte le controversie pendenti, non 

residuando, allo stato, alcun procedimento in materia Agraria. 

Desta allarme, come indicatore del disagio socio economico del territorio, l’entità del con-

tenzioso in materia locatizia, quale si evince, in particolare, dal numero dei procedimenti per con-

valida di sfratto iscritti nell’a.g. 2017/18 [ammontanti a n. 2.056]. 

Del pari gravosa è la quantità di procedimenti cautelari e possessori iscritti nel periodo [n. 

210 in totale], imponendo, la loro trattazione, celerità di definizione e, il più delle volte, una inten-

sa attività istruttoria. Sul punto, va segnalata la riduzione del numero di reclami avverso i provve-

dimenti cautelari e possessori [passati da n. 53 a n. 37], merito da riconnettere prevalentemente 

allo sforzo di uniformità interpretativa e applicativa profuso dai giudici della Sezione, che ha confe-

rito certezza e qualità al servizio. 

Il settore della volontaria giurisdizione ha registrato una sostanziale eliminazione delle so-

pravvenienze dell’anno in corso e la eliminazione dei procedimenti datati, in atto pendono n. 146 

procedimenti di volontaria giurisdizione. 

In conclusione, nonostante la complessità delle controversie attribuite per materia alla Se-

zione, il dato registrato nel periodo in esame sul complessivo funzionamento dell’attività giudizia-

ria consente di formulare un giudizio sicuramente positivo sugli obiettivi primari della eliminazione 

dei processi di datata iscrizione e della riduzione dei tempi di durata media; tale risultato è ancor 

più significativo ove si consideri  che la Sezione sconta l'assenza temporanea di due giudici [da 

gennaio e da luglio 2018],che, fino al maggio del 2018, vi è stata la vacanza di due posti 

nell’organico dei giudici togati; inoltre dal 4.9.2018 è altresì vacante il posto di Presidente. 

Terza Sezione civile - Nel periodo tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, i procedimenti so-

pravvenuti presso la Terza Sezione Civile sono stati, in totale, 4.133, con un calo del 3,6% rispetto 

ai n. 4.287 dell’anno giudiziario precedente.  

Tale lieve contrazione ha riguardato, in misura pressoché analoga, sia i giudizi di contenzioso 

ordinario, che hanno registrato 2.789 nuove iscrizioni [-3,3%], sia i procedimenti speciali sommari, 

i cui nuovi iscritti sono stati 1.344 [-4,2%]. 

La pendenza finale risulta di 7.091 procedimenti, mentre al 30 giugno 2017 era di 6.821: si è 

registrato, quindi, un aumento pari al 4%. 

Il maggior numero di procedimenti sopravvenuti ha riguardato il contenzioso commerciale 

[1.274], seguito dalla materia extracontrattuale [1.109], in entrambi i casi senza un apprezzabile 

incremento rispetto all’anno precedente. 

Si segnalano, inoltre, tra i nuovi procedimenti, 127 controversie in materia di responsabilità 
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professionale, rispetto alle 161 dell’anno giudiziario precedente [-21,1%]. Il dato, peraltro, si spie-

ga con l’introduzione – avvenuta con la L. 24/2017 [entrata in vigore il 1° aprile 2017] – del ricorso 

ex art. 696 bis c.p.c. quale condizione di procedibilità per le controversie di risarcimento del danno 

derivante da responsabilità sanitaria. 

Il numero complessivo dei procedimenti in materia di responsabilità professionale, in costan-

te espansione, è di n. 243 procedimenti. 

Nel periodo di interesse sono stati definiti n. 3.858 procedimenti, con una leggera riduzione, 

pari a -2,8%, rispetto all’a.g. 2016/17, in cui si erano registrate 3.968 definizioni.  

La riduzione ha interessato quasi esclusivamente i procedimenti speciali sommari [1.232 de-

finizioni a fronte delle 1.347 dell’anno giudiziario 2016/17], mentre i giudizi di contenzioso ordina-

rio definiti sono stati 2.626, registrando quindi un lievissimo aumento rispetto ai 2.621 dell’anno 

precedente [+0,2%]. 

Particolarmente apprezzabile, in particolare, risulta l’incremento delle definizioni nelle cause 

in materia di responsabilità professionale [spesso caratterizzati dalla presenza di una pluralità di 

parti e da un’istruttoria particolarmente complessa], che sono passate dalle 139 dell’anno giudizia-

rio 2016/17 a 178 [+28,1%]. 

Si segnala, infine, che nel corso dell’anno sono pervenuti 1.177 ricorsi per decreto ingiuntivo 

e ne sono stati definiti in pari numero. 

Quarta Sezione civile [fallimenti ed esecuzioni] - La Quarta Sezione Civile - Fallimentare, già 

nel corso dell’anno giudiziario precedente interessata da una profonda riorganizzazione dei servizi 

e dal completamento dell’organico dei magistrati, nel periodo oggetto di rilevazione, ha consolida-

to i ragguardevoli obiettivi di efficienza già raggiunti, ottenendo risultati ben più che soddisfacenti 

grazie al costante impegno generosamente profuso da tutti i magistrati e dal personale di cancel-

leria. 

Si espongono di seguito i dati più significativi. 

 

Settore prefallimentare 

Nell’anno in considerazione si è registrato un ulteriore calo nella sopravvenienza delle istan-

ze di fallimento, nella misura del 3,9%, ed anche quest’anno il numero delle definizioni è stato su-

periore a quello dei procedimenti sopravvenuti. 

In dettaglio: 

- nell’anno 2015/16 erano sopravvenute 463 istanze; definite: 452; 

- nell’anno 2016/17 ne sono sopravvenute 407; definite: 441; 

- nell’anno 2017/18 ne sono sopravvenute 391; definite: 409. 

Pertanto la pendenza è ormai talmente modesta [102 istanze] da poter essere considerata 

del tutto fisiologica. 

 La durata media dei procedimenti prefallimentari si è ulteriormente ridotta dai 120 giorni 

dell’anno giudiziario 2016/17 ai 101 giorni dell’anno giudiziario in esame. 

 

Settore fallimentare 

Il numero complessivo delle procedure fallimentari pendenti si è ulteriormente ridotto.  

In dettaglio: 

- alla fine dell’anno 2015/16 pendevano 2.166 fallimenti; 
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- alla fine del periodo 2016/17 ne pendevano 2.021; 

- alla fine del periodo 2017/18 ne rimangono 1.918, con una contrazione del 5,1%. 

In presenza di dichiarazioni di fallimento numericamente abbastanza stabili [178 nell’anno 

2015/16; 163 nell’anno 2016/17; 172 nell’anno 2017/18], la performance va imputata in massima 

parte al saldo positivo tra dichiarazioni e chiusure di fallimenti, dovendosi in proposito sottolineare 

come nell’anno in esame siano stati “chiusi” ben 277 procedimenti a fronte dei 172 nuovi “iscritti”. 

Merita di essere segnalato che la cennata stabilità delle dichiarazioni di fallimento, in pre-

senza di un numero di istanze prefallimentari che, come si è detto, sembra ridursi di anno in anno 

[463 nel 2015/16; 407 nel 2016/17; 391 nel 2017/18], pare attestare un uso meno disinvolto, da 

parte dell’utenza, dello strumento offerto dalla L. 267/1942, sempre meno strumentalizzato quale 

mezzo di mera coazione verso il debitore con funzione obliquamente acceleratoria del pagamento, 

per essere progressivamente ricondotto verso la sua corretta funzione di procedura finalizzata alla 

liquidazione concorsuale dei beni di imprenditori effettivamente insolventi. 

L’analisi delle procedure concluse consente di rilevare che è stata data definizione anche a 

procedure assai datate [ben 17 procedure risalgono al decennio 1981/90; 64 procedure erano sta-

te iscritte nel decennio 1991/00; 86 procedure erano state iscritte nel decennio 2001/10], a testi-

monianza della proficuità della rinnovata opera sollecitatoria capillarmente posta in essere dai 

giudici delegati, dell’utilità di alcune sostituzioni di curatori disposte per ovviare a situazioni ingiu-

stificatamente stagnanti e del progressivo abbattimento – ad opera del dirigente della Cancelleria, 

nominato nel corso dell’anno 2017 – dell’enorme arretrato accumulatosi nel calcolo del “campio-

ne fallimentare”, che ha finalmente consentito di avviare a chiusura numerose procedure che tro-

vavano quale ultimo impedimento appunto una contabilità di competenza dell’Ufficio. In proposi-

to, va segnalato che nel solo primo semestre 2018 sono stati liquidati ben 110 campioni fallimen-

tari. 

È innegabile che il numero delle procedure fallimentari pendenti è ancora oggettivamente 

piuttosto alto [circa 320 procedure per ciascuno dei sei giudici delegati] e che molti procedimenti 

sono assai datati, laddove tanto risulta ancor più preoccupante ove si ponga mente al c.d. “rischio 

Legge Pinto” che riguarda ormai anche i procedimenti in questione. 

L’attenzione dei giudici della Sezione verso ogni residua sacca di inefficienza e la progressiva 

eliminazione dei “tempi morti” di cancelleria inducono tuttavia a ritenere, ragionevolmente, che 

nell’immediato futuro sarà possibile ridurre ulteriormente la pendenza e la durata media delle 

procedure fallimentari, sottolineandosi, comunque, come risulti invincibile, quale motivo di sta-

gnazione, anche la pendenza di numerose cause civili che impegnano le Curatele dinanzi alle Se-

zioni ordinarie del Tribunale, della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, nonché dinanzi alla 

Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, con potenziali ricadute economicamente 

talmente importanti per il fallimento da renderne impraticabile la chiusura anticipata.  

 

Concordati preventivi, amministrazioni controllate, liquidazioni coatte amministrative 

Le procedure in questione risultano numericamente poco significative [8 concordati iscritti e 

8 definiti, con una pendenza invariata di 13 procedure; nessuna amministrazione straordinaria 

iscritta, con pendenza invariata di n. 1 procedura; una sola LCA iscritta, con pendenza passata da 

25 a 26 procedure]. 
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Contenzioso ordinario 

Anche nel corso dell’anno di riferimento la Sezione ha confermato la capacità, manifestatasi 

già nel corso dell’anno precedente, non solo di far fronte alla sopravvenienza, ma anche di erodere 

l’arretrato. 

In dettaglio: 

- alla fine dell’anno giudiziario 2015/16 pendevano 592 procedimenti; 

- alla fine dell’ anno giudiziario 2016/17 ne pendevano 492 [con una riduzione del 16,9%]; 

- alla fine dell’ anno giudiziario 2017/2018 sono rimasti pendenti 416 procedimenti [con una 

riduzione del 15,4%]. 

Tanto, in presenza, anche in questo caso, di una sostanziale stabilità sia nelle iscrizioni [erano 

state 312 nell’anno 2016/17 e sono state 322 nell’anno 2017/18], sia nelle definizioni [erano state 

408 nell’anno 2016/17 e sono state 398 nell’anno 2017/18]. 

Il dato, di per sé estremamente positivo, appare poi ancor più significativo ove si ponga 

mente al consistente abbattimento della ultra-triennalità, dovendosi sottolineare in proposito che 

nel primo trimestre del 2018 la percentuale di procedimenti contenziosi ultra-triennali si è abbat-

tuta del 36,8%, e che residuavano, alla data del 30 giugno 2018, soltanto 33 procedimenti ultra-

triennali, e cioè un terzo rispetto ai 99 pendenti alla data del 30 giugno 2017. 

Il raggiungimento di tale risultato è stato reso possibile dalla progressiva riduzione dei “tem-

pi morti” di cancelleria immediatamente successivi all’iscrizione delle cause a ruolo [ancora suscet-

tibili di miglioramento], dalla specializzazione dei giudici, dalla professionalità acquisita dalla mag-

gior parte degli operatori del settore, dall’uso intensivo dell’applicativo “Consolle del Magistrato” 

per la redazione ed il deposito dei provvedimenti anche di natura collegiale. 

Si segnala, infine, che nel corso dell’anno sono pervenuti 1.490 ricorsi per decreto ingiuntivo 

[65 in più dell’anno precedente, equivalente ad un aumento del 4,6%], interamente assorbiti e 

“smaltiti” dalla Sezione, essendone stati definiti ben 1.501 [aumento delle definizioni pari al 9,4%, 

a fronte della definizione, nel corso dell’anno precedente, di 1.372 ricorsi], con conseguente ridu-

zione della pendenza [da 221 a 210, pari al 12,3%.]. 

 

Procedure relative alla crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 

Secondo le previsioni formulate già in occasione della precedente relazione, si tratta 

dell’unico settore in leggero affanno. 

Nell’anno 2017/18 la sopravvenienza è giunta a 109 istanze, 71 delle quali hanno trovato de-

finizione. Pur trattandosi di un risultato non lontano da quello ottenuto nel corso dell’anno prece-

dente [nel periodo 2016/17 erano state definite, infatti, 77 procedure], si è verificato, quindi, un 

aumento della pendenza, lievitata da 14 a 45 procedimenti. Il dato risente appena marginalmente 

del più intenso ritmo derivante dall’incremento delle sopravvenienze, avuto riguardo al cospicuo 

numero di procedimenti che subiscono rallentamenti a causa delle proroghe chieste dai professio-

nisti nominati con funzioni di OCC.  Sarà verosimilmente necessario ancora un anno per verificare 

la stabilizzazione del dato statistico. 

Quinta Sezione civile [specializzata in materia di impresa] - Nell’anno ricompreso tra il 1° 

luglio 2017 e il 30 giugno 2018, si è verificato un incremento delle complessive pendenze della Se-

zione in materia di affari civili contenziosi [da 3.937 al 1° luglio 2017 a 4.142 al 30 giugno 2018.]   
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In particolare si rileva un sensibile aumento delle pendenze relative al contenzioso speciali-

stico proprio della Sezione [da 469 a 525] nonostante siano stati definiti con sentenza 162 proce-

dimenti.   

Si evidenzia, altresì, l’incremento delle pendenze in tema di procedimenti sommari di cogni-

zione da 81 a 94 e un rilevantissimo incremento pure delle nuove iscrizioni in materia di contro-

versie con la p.A. [424 a fronte di 351 dell’anno precedente], sicché pendenti sono 909 a fronte di 

715 dell’anno precedente, nonostante l’encomiabile impegno dei giudici che ne hanno definiti ben 

310.  

Nel periodo che viene in rilievo si registra, invece, in materia di appello avverso le sentenze 

dei giudici di pace, un lieve decremento delle nuove iscrizioni, passate da 414 dell’anno preceden-

te a 404.  

Rivestono pure particolare rilievo, in quanto hanno ricadute immediate sulla vita delle socie-

tà, pure i procedimenti di Volontaria Giurisdizione: l’analisi dei relativi movimenti evidenzia un no-

tevolissimo incremento delle nuove iscrizioni [ben 251 a fronte 37 dell’anno precedente] e la defi-

nizione di ben 225 procedimenti, dei quali appare opportuno sottolineare la complessità, avendo 

ad oggetto questioni inerenti lo scioglimento di società, la nomina o revoca di liquidatori , la liqui-

dazione della quota sociale, in conseguenza dell’esclusione del socio, o del recesso, legale o con-

venzionale ed altre, sempre assai complesse , in materia societaria.  

Sono stati definiti 1.068 procedimenti monitori.  

La produttività della Sezione, assai elevata nel periodo che qui viene in rilievo [2.433 defini-

zioni dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018], denota peraltro l’encomiabile impegno e la notevole 

abnegazione dei giudici dato che, per ben tre mesi, hanno  operato in tre oltre al Presidente. 

Solo nei primi giorni del mese di dicembre 2017, due nuovi giudici [dott.ssa Piazza e dott. Il-

luminati] hanno preso possesso delle funzioni [subentrando, rispettivamente nei ruoli della 

dott.ssa Galazzi e del dott. De Gregorio], mentre la trattazione  di un altro ruolo [quello già della 

dott.ssa Maisano] è stata sospesa invece fino all’arrivo di un nuovo giudice [dott.ssa Marinuzzi], 

nei primi giorni del mese di aprile scorso; ancora sospesa è invece la trattazione delle cause facenti 

parte del ruolo residuo [quello già della dott.ssa Spiga], il cui posto non è stato ancora coperto.  

La necessità di decidere con speditezza gli appelli avverso le sentenze dei giudici di pace e 

con urgenza i numerosi ricorsi cautelari ha inciso sulla possibilità di eliminare tutte le pendenze ul-

tra-triennali ed ultra-biennali [soprattutto relative al contenzioso generale] e di definire con asso-

luta speditezza le controversie relative al contenzioso specialistico, obiettivo questo sotteso 

all’istituzione delle Sezioni Specializzate e, anzi, normativamente previsto. 

Con riferimento agli aspetti di carattere tecnico/operativo, si evidenzia che se è oggi possibi-

le rilevare con certezza [e agevolmente] il numero delle controversie sopravvenute demandate al-

la cognizione del Tribunale delle Imprese [prima evidenziato in maniera empirica], data 

l’assegnazione, alla data dell’iscrizione, di un “codice oggetto”, il disagio permane con riferimento 

ai procedimenti di volontaria giurisdizione, stante la persistente assenza di registri informatici di-

stinti per sezione.  

Sesta Sezione civile - Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari 

La Sezione Civile - Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari, costituita con provvedimento del 27 

aprile 2017 si articola su due settori: Esecuzioni Immobiliari ed Esecuzioni Mobiliari. 
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Esecuzioni immobiliari 

A tale settore sono tabellarmente assegnati quattro giudici togati, destinati in via esclusiva 

alla trattazione delle procedure esecutive immobiliari, oltre tre g.o.t.. 

Il primo semestre dell’anno giudiziario in esame, con riguardo proprio al Settore delle Esecu-

zioni Immobiliari, ha coinciso con una grave scopertura di organico e una conseguente sostanziale 

stasi finanche nell’espletamento delle attività di gestione ordinaria dei ruoli. Infatti, a fronte di un 

numero di quattro posti in organico nel Settore Esecuzioni Immobiliari, a seguito del trasferimento 

in Corte di Appello di un giudice [dott.ssa Guzzo], dal 3 settembre 2017, e stante l’assenza di un al-

tro giudice [dott.ssa Denaro, in congedo dal 21 aprile 2017 e poi tramutata ad altra Sezione], è ri-

masto in servizio, oltre al presidente, soltanto un magistrato [dott.ssa Imperiale], coadiuvato dai 

colleghi di volta in volta applicati per lo smaltimento delle urgenze, e questo fino alla data in cui si 

sono immessi in possesso due nuovi giudici [e, segnatamente, il dott. Minutoli in fata il 3 novem-

bre 2017, il dott. Gallegra in data 12 dicembre 2017]. Il quarto posto in organico sarà coperto solo 

nei prossimi mesi [dalla dott.ssa Lupo, trasferita dal Tribunale di Termini Imerese al Tribunale di 

Palermo e attualmente in congedo per maternità]. 

Dunque solo negli ultimi mesi la Sezione ha potuto disporre di un gruppo di lavoro stabil-

mente presente. 

Nonostante tale evidente criticità, il Presidente di Sezione ha posto tra gli obiettivi prioritari 

da realizzare, da una parte, la definizione delle procedure più risalenti, e in particolare di quelle 

iscritte da oltre un trentennio, oggetto dei rilievi mossi a seguito della ispezione ordinaria condotta  

presso il Tribunale di Palermo nel mese di maggio del 2016, e, dall’altra, l’adozione delle necessa-

rie misure organizzative finalizzate a conformare le prassi vigenti all’interno della sezione alle esi-

genze venutesi a determinare a seguito di una serie di importanti riforme che hanno interessato la 

materia delle esecuzioni civili [le ultime delle quali, concernenti le modalità di pubblicazione degli 

avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche ex art. 490 c.p.c., come modificato dal D.L. 

35/2005, conv. in L. 80/2005, e le vendite c.d. telematiche, in forza dell’art. 569, comma 4, c.p.c., 

come modificato con D.L. 59/2016, conv. in L. 119/2016]. 

Inoltre, al fine di porre rimedio al ponderoso arretrato che grava sulla Sezione è stata intro-

dotta, per quanto riguarda le procedure già in delega, la previsione, per il delegato, di effettuare 

almeno tre tentativi di vendita per anno solare e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deser-

to, la fissazione di un prezzo base ribassato del 40% rispetto al precedente, con la conseguente ri-

messione degli atti al G.Es. per la chiusura anticipata della procedura esecutiva in caso di infrut-

tuosità. 

Per consentire un costante monitoraggio da parte dei singoli G.Es. delle procedure esecutive 

loro assegnate è stata prevista [circolare n. 3/2018 ] la rimessione degli atti con una relazione det-

tagliata da parte del professionista delegato sull’attività svolta, del numero di tentativi di vendita 

effettuati e i relativi prezzi, sulle possibili ragioni di diserzione delle vendite e di quelle ostative alla 

sollecita definizione della procedura, e questo con una tempistica legata alla data di deposito della 

ordinanza di delega. 

Si tratta, come appare evidente, di un sforzo ponderoso che vede l’unanime apporto dei giu-

dici addetti al settore Esecuzioni Immobiliari, i quali, ben consapevoli della gravità della situazione 

venutasi a creare nell’ultimo periodo per le ragioni sopra richiamate, si sono impegnati seriamente 
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per far sì che il numero delle procedure esecutive attualmente pendenti non aumentasse in modo 

incontrollato. 

Va, infatti, evidenziato che dinanzi alla Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari, alla data 

del 30 giugno 2018 risultano pendenti un numero complessivo di  4.547 procedure esecutive, a 

fronte di una pendenza alla data del 30 giugno 2017, di 4.528 procedure [di queste, alla stessa da-

ta risultavano pendenti da più di dieci anni 1.495 procedure, delle quali ben 91 pendenti da oltre 

trenta anni], con un modesto aumento dello 0,4%, e questo malgrado un aumento significativo, 

pari in percentuale al 10,6%, delle nuove procedure esecutive immobiliari, passate da 756 al 30 

giugno 2017 a 836 al 30 giugno 2018, a fronte del quale si è potuto registrare un aumento quasi 

corrispondente [pari, infatti, al 10%] del numero dei procedimenti definiti, passato da 710 alla da-

ta del 30 giugno 2017 a 781 alla data del 30 giugno 2018 [con un aumento, quindi, del 10%], mal-

grado le gravi carenze di organico più volte evidenziate  e che inevitabilmente hanno inciso sulla 

produttività della Sezione. 

Un particolare cenno meritano gli importanti risultati ottenuti nel fare fronte ai ritardi che si 

erano accumulati nella messa in esecuzione dei piani di riparto, e che sono stati raggiunti grazie 

all’insostituibile apporto del nuovo Responsabile della Sezione Esecuzioni Immobiliari [dott. 

D’Angelo], e al fattivo impegno di tutta la Cancelleria, malgrado le difficoltà che la stessa è costret-

ta quotidianamente ad affrontare a causa delle carenze di personale.  

A questo scopo, dopo una analisi comparata delle prassi in precedenza in uso all’interno del-

la Sezione per le Esecuzioni Immobiliari con quelle in uso presso altri Tribunali all’uopo interpellati, 

si è proceduto a predisporre una nuova “Circolare” [Circolare n. 2/2018 del 9 marzo 2018, “Corret-

tivi alla fase distributiva”, anch’essa disponibile nel sito del Tribunale di Palermo] e ad impostare 

ed implementare un valido strumento di analisi e verifica dei piani di riparto [“modello PDR”] gra-

zie ai quali, dopo un trimestre di lavoro straordinario [che ha visto impegnati, oltre al dott. 

D’Angelo, il sig. Picciurro e il sig. Delli Paoli], si è riusciti ad azzerare quasi totalmente l’arretrato 

dei p.d.r.,  lavorando al contempo sull’ordinario da mettere in esecuzione, riuscendo a porre in pa-

gamento circa 18 milioni di euro dei 254 piani di riparto lavorati in questo anno, fino al 30 giugno 

2018. 

 

Settore esecuzioni mobiliari 

Ad esso sono assegnati due giudici togati e tre g.o.t.. 

In detto settore risultavano pendenti, alla data del 30 giugno 2018, 2.088 procedure esecuti-

ve, con un trend in lieve flessione rispetto a quello segnato nell’anno precedente [essendo pen-

denti alla data del 30 giugno 2017 un numero complessivo di 2.264 procedure, con una riduzione, 

quindi, del 7,8%], e questo malgrado un aumento, pari in percentuale al 3,4% delle nuove proce-

dure esecutive mobiliari iscritte, passate da 6.571 al 30 giugno 2017 a 6.793 al 30 giugno 2018, a 

fronte del quale si è potuto registrare un aumento quasi corrispondente [pari, infatti, al 3,5%] del 

numero dei procedimenti definiti, passato da 6.696 alla data del 30 giugno 2017 a 6.928 alla data 

del 30 giugno 2018 [con un aumento, quindi, del 3,5%]. 

Alla Sezione Sesta Civile risultano, inoltre, assegnati i procedimenti contenziosi aventi ad og-

getto principalmente i giudici di opposizione all’esecuzione 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 2018, di 153 procedimenti [con una flessio-
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ne solo del 3,8% rispetto ai 159 pendenti alla data del 30 giugno 2017], di cui 48 pendenti da oltre 

tre anni [con un incremento rispetto all’anno precedente, in cui i giudizi pendenti da oltre tre anni 

erano complessivamente 27, certamente imputabile alle gravi carenze di organico più volte ricor-

date], e  un numero complessivo di procedimenti pendenti dinanzi ai giudici del Settore Mobiliare 

di 230 [sostanzialmente analogo a quello registrato nell’anno precedente, pari a complessivi 229  

procedimenti], di cui 12 pendenti da oltre tre anni. 

 In costante aumento sono, poi, le richieste di autorizzazione alla ricerca con modalità tele-

matiche dei beni da pignorare di cui all’art. 492 bis c.p.c oggetto di delega da parte del Presidente 

del Tribunale, passate da un numero complessivo di 181 procedimenti iscritti nel periodo compre-

so tra 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016, a 726 procedimenti iscritti nel periodo compreso tra 1° lu-

glio 2016 e il 30 giugno 2017 [con un aumento del 301,1%] e, infine a n. 973 procedimenti iscritti 

nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, con un ulteriore incremento del 

34%. 

Tutti i giudici in servizio [sia togati che onorari] usano la “Consolle del Magistrato” per lo 

studio dei fascicoli [tranne per quelli più risalenti, in cui occorre ancora il supporto del fascicolo 

cartaceo], la redazione dei provvedimenti e dei verbali di udienza.  

 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nel settore civile alla data del 30.06.2018 si registra, con esclusione delle procedure concor-

suali ed esecutive, una pendenza complessiva di n. 9.838 procedimenti. 

Passando all’analisi dei dati per settore, nell’ambito del contenzioso civile ordinario, si rileva 

una diminuzione delle pendenze finali, passate da n. 5.263 a n. 5.125.  

Tale circostanza, nonostante si sia registrato un numero inferiore di definizioni [passate da n. 

2.901 a n. 2.548], è riconducibile ad una flessione del numero delle sopravvenienze rispetto 

all’anno precedente passate da n. 2.602 a n. 2.413. 

Rispetto allo scorso periodo il numero delle sentenze è diminuito passando da n. 1.987 della 

precedente rilevazione a n. 1.655.  

Nel campo della volontaria giurisdizione, i dati, epurati dagli affari di competenza del Giudice 

Tutelare e dai procedimenti amministrativi riguardanti le perizie giurate, manifestano un aumento 

delle pendenze passate da n. 443 a n. 522 alla fine del periodo, con un numero di definizioni pari a 

n. 842, leggermente al di sotto del numero delle sopravvenienze pari a n. 922. 

In tale settore, sono da ribadire le considerazioni riguardanti il fenomeno dei flussi migratori, 

che hanno ormai 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 marittima,  che notoriamente interes-

sa le coste greche e italiane  e, tra queste, in modo massiccio, i porti di Lampedusa e Porto Empe-

docle compresi nel circondario del Tribunale di Agrigento.  

In materia di volontaria giurisdizione, nella quale il d.lgs. 220/2017, dal 2 marzo 2018, ha tra-

sferito la competenza per la nomina del tutore del minore straniero non accompagnato dal Giudice 

tutelare presso il Tribunale Ordinario al Tribunale per i Minorenni, tuttavia i procedimenti relativi a 
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tutele degli MSNA, assai numerosi per il drammatico fenomeno degli sbarchi prima di tale data, re-

stano però di competenza del giudice tutelare per cui la flessione delle sopravvenienza potrà avere 

rilievo statistico solo nella prossima rilevazione. 

Nel settore delle esecuzioni immobiliari si registra un ulteriore aumento delle sopravvenienze 

[passate da n. 293 a n. 318]. 

Deve, al proposito, evidenziarsi, in termini altamente positivi, che dei n. 282 procedimenti 

esecutivi estinti, n. 75 risultavano pendenti da oltre 10 anni. Tale notevole risultato è stato raggiun-

to grazie al mirato intervento organizzativo con cui, dalla fine del 2016, in aggiunta ai Giudici 

dell’esecuzione già assegnati al settore, ne sono stati destinati altri due [il dr. Illuminati ed il Got Pi-

pitone]. 

La mancata totale eliminazione delle procedure più datate del settore [alcune delle quali ul-

tradecennali] è da imputare, in massima parte, al fatto che il giudice dell’esecuzione, soprattutto 

per le cause già pendenti, non ha mezzi incisivi per pervenire d’ufficio alla estinzione delle proce-

dure esecutive, che spesso si prolungano nel tempo per intese “paratransattive” tra il creditore 

procedente 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 particolare natura del proce-

dimento esecutivo, strettamente condizionato nelle sue dinamiche dall’esercizio del potere di ini-

ziativa del creditore procedente, che talora, dopo aver iniziato la procedura di esecuzione forzata, a 

fronte della mancata vendita giudiziaria, rimane parzialmente inerte in modo da sollecitare il debi-

tore esecutato ad adempiere altrimenti, ostacolando, di fatto, una sollecita definizione della pro-

cedura. 

Lo strumento recentemente introdotto dall’art.164 bis disp. att. c.p.c., una volta individuati 

criteri applicativi omogenei [quali la reiterazione di aste deserte, l’indivisibilità dei beni assoggettati 

ad esecuzione, il valore residuo dei beni rispetto alle spese di esecuzione], si auspica possa consen-

tire di eliminare le pendenze più arretrate.  

La  riconosciuta opponibilità, ex art. 617 c.p.c.,  dei provvedimenti  in tal senso adottati dal 

Giudice dell’esecuzione, comunque depotenzia in parte l’effetto deflattivo della riforma normativa 

e, anzi, può essere causa di un contenzioso più complesso e ramificato, con coinvolgimento di un 

maggior numero di organi giudiziari e con maggior durata di cause avviate su iniziativa delle parti 

[quali: istanze di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. ed eventuale reclamo al Collegio ex 

art. 669 terdecies c.p.c., introduzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice Unico e così via]. 

Va, di contro, positivamente segnalata una ulteriore riduzione delle pendenze finali nel setto-

re delle esecuzioni mobiliari [passate da n. 410 a n. 398], che da anni vanta positivi indici di ricam-

bio e di smaltimento con il costante saldo positivo delle definizioni rispetto alle sopravvenienze e 

con rapidi tempi di definizione.  

Nelle procedure concorsuali, invece, l’aumento del numero delle istanze di fallimento esitate 

[n. 112 a fronte di n. 118 istanze di fallimento sopravvenute] non ha consentito di ridurre la pen-

denza finale che è aumentata da n. 41 a n. 48 istanze. Nel periodo sono stati dichiarati n.25 falli-

menti, con una significativa riduzione del 39% rispetto all’anno precedente in cui ne erano stati di-

chiarati n. 41. 

La chiusura di n. 41 fallimenti a fronte dei precedenti n. 29 è un risultato altamente positivo 

tenuto conto che nel periodo di riferimento è stato assegnato al settore un solo giudice togato, de-
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stinato anche ad altre delicate funzioni, e di un altro giudice prevalentemente destinato alla tratta-

zione delle cause del contenzioso ordinario.  

I giudici delegati manifestano spiccata sensibilità e impegno verso l’esigenza di chiusura delle 

procedure concorsuali risalenti nel tempo, ancorché non si sia ancora fatto ricorso allo strumento 

di cui all’articolo 118 l.f. nel testo novellato [chiusura  del fallimento  con  giudizi pendenti], essen-

do state piuttosto favorite soluzioni transattive per evitare l’insorgenza di contenziosi con incerte 

probabilità di realizzo e per raggiungere la chiusura definitiva delle procedura senza accantona-

menti ed ulteriori riparti. 

Nettamente al di sotto del limite triennale la durata della trattazione dei procedimenti spe-

ciali e sommari, dei procedimenti in materia di famiglia e degli appelli avverso le sentenze del giu-

dice di pace.  

In particolare, per i processi in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio si è 

registrata la definizione di un numero di procedimenti quasi corrispondente alla sopravvenienza 

nel periodo; i procedimenti camerali in materia di famiglia [revisione delle condizioni di separazio-

ne e divorzio, disciplina dell’affidamento e mantenimento di figli di coppie non coniugate] hanno 

mediamente una definizione infra annuale.  

Particolare attenzione è stata dedicata alla trattazione dei procedimenti più risalenti, eviden-

ziati anche dal sistema di marcatura cromatica corrispondente all’anzianità del fascicolo. 

Il settore delle esecuzioni mobiliari, invece, comprende solo procedure recenti, come prima 

precisato con costanti indici di ricambio e smaltimento positivi. 

Per l’emissione dei decreti ingiuntivi si registrano tempi fisiologici, trattandosi di ricorsi per la 

cui presentazione è obbligatoria la forma telematica. 

La volontaria giurisdizione, infine, 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 tem-

pi di definizione. 

 

TRIBUNALE DI MARSALA 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

L'andamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale di Marsala ha registrato risul-

tati positivi in raffronto all'anno precedente rispetto al quale si è avuta una diminuzione della pen-

denza complessiva di tutti gli affari dell’area civile da n° 6.347 [al 1° luglio 2017] a n ° 6.131 [al 30 

giugno 2018], con una riduzione di n. 216 affari pari a -3,40%. 

Risultato tanto più positivo ove si noti che si è avuto un aumento delle sopravvenienze del 

0,78% a fronte del quale però l’Ufficio ha risposto con un sostanziale mantenimento del numero 

delle definizioni. 

Si registra anche un leggero decremento delle sopravvenienze [passate da 5.639 a 5.299 con 

una riduzione del 6,02%]. 

Nello specifico, va rilevata una diminuzione delle iscrizioni dei procedimenti di contenzioso 

ordinario in misura pari al -10,26% [da 1.792 dello scorso A.G. a 1.608 del presente A.G.]. 

La pendenza di affari civili contenziosi è diminuita del 11,64% [da 2.508 a 2.216] grazie ad un 

incremento delle definizioni in misura pari al 11,69% [da 1.711 a 1.911]. 
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Stabile è rimasta anche la pendenza dei procedimenti di volontaria giurisdizione, che da 102 

sono diventati 111, con un minimo calo delle iscrizioni [passate da 841 a 792] e un corrispondente 

fisiologico calo delle definizioni [che da 862 sono scese a 764 nell’ultimo anno giudiziario].  

 L’Ufficio nel suo complesso ha pertanto dimostrato una significativa resa lavorativa, a ripro-

va del grande impegno e dell’abnegazione di tutti i suoi giudici [compresi i GOT]. Grazie ad un en-

comiabile lavoro dei magistrati addetti al settore civile, tutti protesi a fornire il maggiore apporto 

possibile, le definizioni complessive sono state [n. 5.574] di pochissimo inferiori a quelle, già nu-

merose, dell’anno giudiziario 2016/2017 [n.5.666].  

Va ora evidenziato che i risultati positivi si devono in gran parte all’utilizzo costante del cd. 

“programma Strasburgo”, che ha inciso significativamente negli anni sulla riduzione dell’arretrato 

ultra-triennale in tutti i settori. 

Nel complesso il settore civile ha avuto un tasso di ricambio del 105,2% [migliore del 100,5% 

dello scorso A.G.], in particolar modo dovuto al tasso del 118,2% degli affari contenziosi civili.  Il 

complessivo tasso di smaltimento è anch’esso salito [dal 62,1 al 63,8]. 

Per quanto concerne gli indicatori emerge che la durata complessiva dei procedimenti è sce-

sa da 277 giorni a 249 [in particolare va segnalata la costante riduzione della durata media nel set-

tore lavoro ove si è passati da n. 197 giorni dell’anno giudiziario 2016/2017 a n. 175 dell’anno 

2017/2018], anche se quella dei giudizi contenziosi è salita da 567 a 592, ciò però è la ricaduta sta-

tistica della definizione prioritaria dei procedimenti di più risalente iscrizione. 

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 del-

le cause ultra triennali o ultra biennali. 

Ora, proprio con riferimento agli affari di non recente instaurazione si noti che nessuno degli 

anni di iscrizione a ruolo prima del 2014 rappresenta ormai più dell’1% della pendenza complessi-

va. E il 2015, che diventerà integralmente ultra triennale al 31.12.2018, costituisce, al 30.6.2017, 

solo il 4,20% del totale della pendenza. Ma ciò che merita soprattutto di essere sottolineato è che 

il 2016 rappresenta il 15,80% di tutti gli affari contenziosi, speciali, lavoristici e di V.G. e che il 

79,52% di tutti i procedimenti civili risulta iscritto negli ultimi 18 mesi [tra il 2017 e il 30 giugno 

2018], il che pare del tutto sintomatico del buono stato di salute dell’Ufficio e della sua efficienza 

organizzativa, dato che  soltanto il 20,48% dei procedimenti ha più di 18 mesi di vita. 

Resta elevato il numero dei ricorsi per decreto ingiuntivo [passati da 1.286 dell’anno giudi-

ziario 2015/2016 a 1.566 dell’anno giudiziario 2016/2017 a 1.480 dell’ultimo A.G.], che è proba-

bilmente collegato alla necessità di far fronte 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 della ri-

scossione. Tuttavia, nonostante l’alto numero delle iscrizioni di procedimenti monitori, la penden-

za finale è rimasta sostanzialmente invariata dato che le definizioni si sono attestate su numeri so-

stanzialmente corrispondenti a quelli delle sopravvenienze.  

In linea con quelli degli anni precedenti – dunque, del tutto contenuti – sono poi i dati relati-

vi 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. 

 Quanto ai settori delle procedure fallimentari e delle procedure esecutive immobiliari, che 

continuano a presentare aspetti di forte criticità, si osserva che i fallimenti pendenti si sono ridotti 

di oltre il 10,76%. Al 30 giugno 2018 si contano, infatti, 315 procedure pendenti a fronte delle 353 
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pendenti al 1° luglio 2017. Ciò è stato dovuto alla chiusura di ben 73 fallimenti a fronte 

dell’apertura di 35 nuove procedure fallimentari, risultato ottenuto per il lodevole sforzo dei due 

bravissimi e solerti giudici delegati. 

Mette appena conto di rilevare che sono state definite nell’ultimo A.G. sostanzialmente tutte 

le istanze di fallimento avanzate. 

I procedimenti esecutivi immobiliari erano 1.295 al 1° luglio 2017 e sono oggi 1.018 con ben 

586 definizioni nell’anno. Si è quindi avuta un’importante riduzione di oltre il 21% delle esecuzioni 

immobiliari pendenti e ciò nonostante un aumento delle sopravvenienze dell’11,24% [da 267 a 

297]. È continuato quindi anche nell’ultimo anno giudiziario quel trend positivo già iniziato in pas-

sato grazie all’enorme impegno ed alle elevatissime capacità organizzativo-gestionali e tecnico-

giuridiche dei colleghi che si occupano del settore in questione. 

Interessante è, poi, anche il significativo mantenimento del numero dei procedimenti esecu-

tivi mobiliari pendenti, passati da 316 a 328, ciò nonostante l’incremento del 6,88% delle soprav-

venienze [passate da 799 a 854]. 

In termini di indicatori la durata media si è ridotta anche in settori complessi come il falli-

mentare e le esecuzioni immobiliari. 

Positivo è inoltre il dato delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno pen-

denti [2.274 al 1° luglio 2017 e 2.061 al 30 giugno 2018] e ciò grazie anche al trasferimento al Tri-

bunale per i minorenni [per effetto del D.Lgs 220/17 in vigore dal 2 maggio 2018] della competen-

za in materia di nomina dei tutori di minori stranieri non accompagnati. 

 

TRIBUNALE DI SCIACCA 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

In area civile l'andamento della litigiosità non ha nel suo complesso fatto registrare impor-

tanti variazioni rispetto al passato. 

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso ordinario, che principalmente attiene a contro-

versie in materia di diritti reali e di situazioni possessorie, a controversie in merito a domande cre-

ditorie e a controversie relative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana [incidenti stradali 

e altri illeciti], si registra un aumento delle sopravvenienze pari a n. 918 cause [comprese le sepa-

razioni e i divorzi] a fronte delle n. 900 sopravvenute nel periodo pregresso. 

Nel periodo si registra un aumento della produttività, in quanto sono stati definiti n. 913 

procedimenti [n. 774 nel periodo precedente], con una pendenza che è rimasta quasi invariata 

passando da n.1.520 fascicoli a n.1.525. 

Rispetto alle n. 1.525 cause di contenzioso ordinario pendenti alla data del 30 giugno 2018, 

n. 164 procedimenti iscritti sino al 30.06.2015 risultano ultra triennali e costituiscono il 10,75% del 

totale delle pendenze.  

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, il flusso di procedimenti, considerati com-

plessivamente, presenta un trend in negativo rispetto al periodo pregresso. 

Più precisamente, quanto agli affari concernenti le crisi matrimoniali, si registra una soprav-

venienza di n. 167 procedimenti di separazione [di cui 80 giudiziali], a fronte dei n. 158 del periodo 

precedente. 
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In tale ambito il numero delle definizioni delle separazioni giudiziali [n. 88] è superiore a 

quello delle sopravvenienze [n. 80], residuano 8 procedure aventi durata ultra triennale, di cui 5 in 

corso di definizione.  

Sono sopravvenute n. 108 [di cui 57 di rito contenzioso] cause di divorzio, a fronte delle n. 

117 del decorso anno, e ne sono state definite n. 104 con un'opera di smaltimento di poco inferio-

re al numero delle sopravvenienze. 

Può apprezzarsi una maggior tendenza, che non in passato, alla definizione bonaria della di-

sciplina 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 tale materia: non ha nor-

malmente ecceduto i 154 giorni il tempo mediamente intercorso fra il deposito del ricorso e la 

pronunzia dell'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti. 

È aumentato rispetto all'anno precedente il dato relativo all'applicazione dell'istituto della 

conciliazione giudiziale, poiché nel periodo in corso sono stati definiti n.15 procedimenti a fronte 

dei n.8 relativi al periodo pregresso. 

Nello stesso periodo si registra la conciliazione in sede precontenziosa in relazione a 25 ver-

bali di conciliazione in sede sindacale. 

La sopravvenienza di nuove procedure concorsuali ha continuato ad essere modesta come 

nei periodi precedenti, essendo sopraggiunti nel periodo n. 8 fallimenti, a fronte dei quali ne sono 

stati definiti n. 19, con una riduzione della pendenza finale pari a 112 fascicoli [nel periodo pre-

gresso erano 122].  

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 sono estremamente dilatati.  

Fisiologica, invece, la gestione dei procedimenti relativi alle istanze di fallimento, tutti tratta-

ti in tempi abbastanza celeri. 

E’ diminuito il dato relativo all’attuale pendenza delle esecuzioni mobiliari, grazie ad una 

maggiore produttività nel settore, ove sono sopraggiunti n. 353 affari e ne sono stati definiti n. 443 

con una pendenza finale che è diminuita da n. 143 a n. 103 procedimenti.  

Nell'ambito delle esecuzioni immobiliari l'attività di definizione ha invece registrato un saldo 

lievemente negativo, essendo stati eliminati n. 111 procedimenti a fronte di n. 116 sopravvenien-

ze, con una pendenza che è rimasta sostanzialmente invariata passando da n. 489 procedimenti 

iniziali a n. 484.  

 

Riti processuali di cui al D.Lgs.vo 1 settembre 2011 n.150 

Rispetto al numero totale dei procedimenti iscritti nel settore della cognizione ordinaria 

[918] nell’anno giudiziario 2017-2018 il numero dei procedimenti iscritti con rito sommario di co-

gnizione ex art.702 bis c.p.c [pari a n. 44] risulta esiguo. Di essi nello stesso periodo sono state de-

finite n. 70 cause con una pendenza finale che è passata da n. 59 a n. 31 cause. 

Per quanto concerne i procedimenti speciali [ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti 

cautelari ante causam, convalide di sfratti, accertamenti tecnici, accertamento tecnico preventivo 

ex art.445 bis c.p.c, procedimenti possessori, reclami al collegio e altri procedimenti speciali] con-

sistente risulta il numero dei sopravvenuti pari a n. 1.672. Altrettanto consistente è il numero delle 
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definizioni nel periodo pari a n. 1.748 [di cui n.538 decreti ingiuntivi, n.30 accertamenti tecnici, 

n.54 cautelari ante causam, n.92 convalide di sfratto, n. 17 procedimenti possessori, n. 16 reclami 

al collegio, n. 1 altri procedimenti speciali]. 

 

Mediazione civile 

Il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha comunicato che, sempre nell’arco di tempo in 

esame, quale organismo abilitato alla mediazione, ha istruito n. 21 procedure. 

 

Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e processi di durata ultra triennale 

 

Non sono state proposte questioni ai sensi dell’art. 234 del Trattato CEE né sono state adot-

tate decisioni che abbiano fatto diretta applicazione della disciplina comunitaria.  

 

Durata media dei procedimenti area civile 

Affari Civili Contenziosi: giorni 651 [a fronte di 766]; 

Procedimenti Speciali sommari: giorni 62 [a fronte di 53]; 

Lavoro e Previdenza: giorni 479 [a fronte di 443].  

Dunque, fatta eccezione che per il contenzioso ordinario, negli altri settori dell’area civile si è 

registrato un lieve aumento dei tempi di definizione. 

Tuttavia, rimane ancora da fronteggiare un certo numero di cause ultra triennali, già debi-

tamente targate e inserite nei programmi prioritari di definizione.   

In particolare, su una pendenza complessiva di n. 2.563 procedimenti, al 30.6.2018 risultano 

iscritti in data antecedente al 30.06.2015 n. 214 procedimenti di cui n. 164 riguardano affari civili 

contenziosi, n. 1 procedimento speciale sommario, n. 41 procedimenti in materia di lavoro e pre-

videnza e n. 8 procedimenti di volontaria giurisdizione che costituiscono complessivamente il 

8,34% del totale dei pendenti. 

 

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

I procedimenti civili complessivamente pendenti presso il Tribunale di Termini Imerese a fine 

periodo ammontano a n. 7.214 con incremento rispetto al precedente periodo di n. 264. 

I procedimenti definiti nel periodo di riferimento ammontano a n. 6.985 con un incremento 

rispetto al precedente periodo di n. 421. 

Nel periodo va riscontrata un sensibile aumento complessivo delle nuove iscrizioni, passate 

da n.7.168 [all’1 luglio 2017] a n. 7.214 [al 30 giugno 2018]. 

I procedimenti a cognizione ordinaria pendenti all’ 1 luglio 2017 risultavano essere 4.509 e 

alla fine del periodo di riferimento sono complessivamente n. 4.716, con una sopravvenienza di n. 

2.411 nuove iscrizioni e con una definizione di n. 2. 204 procedimenti. 

 In ordine alle controversie in cui è parte la P.A. risultano, dai dati statistici dell’Ufficio, nel 

settore civile ordinario n. 563 nuove iscrizioni, in aumento rispetto al precedente periodo [+37% 
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circa] e pure in aumento [+ 15% circa] sono le definizioni passate da 401 nel precedente periodo a 

414 al periodo in esame. 

In materia di diritto di famiglia [separazioni e divorzi consensuali e giudiziali] si registra un 

aumento delle iscrizioni [da 876 a 897], una riduzione delle definizioni [da 850 a 897] e un aumen-

to della pendenza finale [da 1.088 a 1.199]. 

Va registrata una rilevante diminuzione della pendenza finale delle esecuzioni mobiliari, pas-

sate da 532 a 422 nonostante una sopravvenienza di n. 1.205 nuove iscrizioni, con una definizione 

di n. 1334 procedure. 

Quanto alle esecuzioni immobiliari, va registrata una diminuzione della pendenza, passata da 

1.419 a 1.386 nonostante una sopravvenienza di n. 321 nuove iscrizioni, con una eliminazione di n. 

357 procedure. 

Nel settore fallimentare, il dato relativo alle procedure fallimentari e concorsuali si è mante-

nuto costante essendo pendenti alla fine del periodo in n. 231, mentre sono state chiuse n. 29 

procedure fallimentari e sono state presentate 94 nuove istanze, mentre ne sono state definite 

116, residuando una pendenza finale di n. 31. 

Con riferimento ai procedimenti speciali sommari si registra complessivamente un aumento 

delle nuove iscrizioni [da 1924 a 2040], delle definizioni [da 1940 a 2093] e una diminuzione delle 

pendenze finali [da 395 a 342; 13,42%]. 

I procedimenti sommari di cognizione ex art.702 bis c.p.c. hanno fatto registrare un aumento 

delle nuove iscrizioni [192 rispetto a 99] ed essendone stati definiti n.119, la pendenza finale è 

aumentata da 118 a 176 [49,15%]. 

 

TRIBUNALE DI TRAPANI 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

In area civile l'andamento della litigiosità non ha nel suo complesso fatto registrare impor-

tanti variazioni rispetto al passato. 

 In particolare, il contenzioso ordinario principalmente attiene a controversie in materia di 

diritti reali e di situazioni possessorie, a controversie in merito a domande creditorie e a contro-

versie relative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana [incidenti stradali e altri illeciti]. 

In tale ambito si è registrato un incremento dei procedimenti in materia bancaria lievitati da 

n. 80 del precedente anno giudiziario a n. 126 del periodo considerato, nonché delle separazioni 

consensuali rispetto alle quali si registra un incremento da n. 172 a 207 e delle controversie relati-

ve al lavoro privato incrementate da n. 199 a n. 270. 

Si apprezza un considerevole aumento dell’attività definitoria [n. 2.086 affari civili contenzio-

si, rispetto alle precedenti 1.793 definizioni del 2017], con un saldo positivo rispetto alle sopravve-

nienze che ha consentito la riduzione delle pendenze da n. 3.141 a n. 2.955, con una percentuale 

in diminuzione di  -5,92%.    

Si mantengono costanti i flussi delle cause di contenzioso commerciale [settore nel quale 

rientrano le controversie in tema di obbligazioni e contratti tra privati con esclusione delle contro-

versie bancarie] le cui sopravvenienze ammontano a n. 388.  
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Analogamente anche per i procedimenti speciali sommari, a fronte di un considerevole nu-

mero di iscrizioni [n. 1.366 cause] si è provveduto ad un notevole smaltimento di n. 1.587 proce-

dimenti con una riduzione della pendenze a n. 235 cause.  

Si registra una riduzione delle sopravvenienze dei decreti ingiuntivi [da 1.909 iscritti nel pe-

riodo precedente a 1.642 iscritti nel periodo in esame] e regolarmente smaltiti in tempi brevi.  

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, le pendenze dei procedimenti di separazio-

ne e divorzi contenziosi si sono ridotte rispettivamente da n. 260 a 205 e da n. 252 a n. 186, grazie 

ad una importante opera di smaltimento mediante la definizione rispettivamente di n. 177 e n. 

191 cause.   

Rispetto alle cause di contenzioso unificato pendenti alla data del 30 giugno 2018, risultano 

ultra triennali n. 357 cause, in quanto iscritte prima del 1 luglio 2015, costituenti in percentuale 

l’11% del totale delle pendenze di tale comparto. 

 

Procedure  Concorsuali 

Si registra una lieve flessione delle istanze di fallimento, essendone pervenute n. 97 rispetto 

alle n.  114 del periodo precedente, con un adeguato livello di definizione visto che al termine del 

periodo ne rimanevano da evadere solo n.17.   

Analogamente si constata un lieve decremento delle procedure iscritte passate da n. 30 a n. 

26, con una attività di smaltimento che ha comportato la riduzione delle pendenze da n. 183 a n. 

177.  

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.     

Esiguo è il numero dei concordati preventivi pendenti [n. 1] grazie ad un incremento delle 

definizioni.    

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in questi ultimi anni, il 

settore continua ad essere particolarmente sofferente e rimangono, infatti, numerose le procedu-

re pendenti da epoca remota. Inoltre, i tempi medi di definizione sono estremamente dilatati. 

 

Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari 

Analoghe considerazioni positive per quanto attiene al saldo tra sopravvenienze e definizioni 

vanno espresse per i comparti delle esecuzioni immobiliari e mobiliari. 

Infatti, nel primo settore, sono state smaltite n. 364 procedure con una riduzione delle pen-

denza da n. 662 a n. 611 con una diminuzione in percentuale del 7,70%. 

Similmente nei procedimenti esecutivi mobiliari le pendenze si sono ridotte da 388 a 369, 

con una diminuzione in percentuale del 4,90%. 

 

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 n. 373 giorni a n. 369 giorni. 

Nei singoli comparti si registra qualche lieve aumento che è strettamente correlato allo sfor-

zo 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:   
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•Affari Civili Contenziosi: giorni 688 [a fronte di 644 dell’anno precedente]; 

•Procedimenti Speciali sommari: giorni 72 [a fronte di 94 dell’anno precedente]; 

•Lavoro e Previdenza: giorni 425 [a fronte di 501 dell’anno precedente]; 

•Volontaria Giurisdizione: giorni 89 [a fronte di 79 dell’anno precedente].  

Rimane ancora uno zoccolo duro da fronteggiare di cause ultra triennali che sono state or-

mai debitamente targate e inserite nei programmi prioritari di definizione.   

Il dato complessivamente confortante, con specifico riguardo a queste ultime, è confermato 

dal fatto che nell’intera area civile, nella quale si registra una riduzione delle pendenze del 7% 

[4.577 nel 2018 rispetto alle 4.921 del 2017] solo n. 430 cause sono antecedenti al 30.06.2015, ul-

teriormente ridotte alla data del 30.09.2018 a n. 352 cause con una riduzione significativa del 18% 

[n. 315 del contenzioso unificato e n. 37 della sezione lavoro]. 

 

 

LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA NELLA CORTE DI APPELLO E NEI TRIBUNALI 

 

CORTE DI APPELLO 

 

Il prospetto che segue riguarda l’andamento negli ultimi sei anni: 

 

Lavoro e previdenza 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pendenti Iniziali 4.472 3.655 2.595 2.081 1.927 1.884

Sopravvenuti 2.625 1.846 1.254 1.197 1.326 1.466

Definiti 3.442 2.906 1.768 1.351 1.369 1.318

Pendenti Finali 3.655 2.595 2.081 1.927 1.884 2.032

Tasso di Ricambio 131 157 141 113 103 90

Tasso di Smaltimento 48 53 46 41 42 39
 

 

Dal prospetto che precede è agevole rilevare che il tasso di ricambio, che nel corso degli ul-

timi anni è stato sempre elevato e superiore a 100, nel 2018 è sceso a 90 e questo prevalentemen-

te a causa della maggiore sopravvenienza registrata nel corso dell’ultimo anno. In particolare 

comparando i dati tra il 2017 e il 2018 emerge che: 

 

- i sopravvenuti sono aumentati dell’10,6%; 

- i definiti sono diminuiti del 3,7%; 

- i pendenti finali sono aumentati del 7,9%; 

- il tasso di ricambio è sceso da 103 a 90. 

 

Quanto alla tipologia del contenzioso, i dati evidenziano l'incidenza dei procedimenti relativi 
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al lavoro privato, pari al 30% del totale, rispetto al 29% del pubblico impiego e al 37% della previ-

denza contributiva più un ulteriore 4% tra ricorsi ex lege Fornero e previdenza per mere prestazio-

ni. 

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
%

1.873 35 1,9%
1.933 77 4,0%

-2,1%

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Lavoro

Corte di Appello

 
 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

18.459 1.415 7,7%
19.321 1.616 8,4%

-0,7%

Tribunali del 

distretto

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Lavoro

 

 

Dalle predette tabelle si desume che le cause ultra-triennali [al 30 giugno 2018] dei Tribunali 

del distretto, in materia di Lavoro, risultano essere pari a 1.415 [7,7% della pendenza complessiva, 

pari a 18.459 procedimenti], cioè, lo 0,7% in meno rispetto alla pendenza ultra-triennale del 30 

giugno 2017 [1.619 a fronte di una pendenza complessiva pari a 19.321 affari]. 

Nella sezione lavoro della Corte di Appello le cause ultra-biennali pendenti al 30 giugno 2018 

risultavano appena 35 [1,8% rispetto alle 1.873 pendenti complessivamente].  

Rispetto al 30 giugno 2017, si rileva un netto decremento della incidenza ultra-biennale dei 

procedimenti pendenti, poiché a fronte di un carico complessivo pari a 1.930 affari si 

riscontravano 77 cause ultra-biennali [4%]. 
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ANALISI GENERALE 
 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

1.428 1.488 1.873 1.269 1.198 1.933

12,5% 24,2% -3,1%

16.094 16.953 18.459 17.167 16.359 19.321

-6,3% 3,6% -4,5%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

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, presso la 

Corte di Appello, un decremento della pendenza pari al 3,1% e, nei Tribunali del Distretto, un 

decremento, sostanzialmente omogeneo, pari al 4,5%, ad eccezione del Tribunale di Termini 

Imerese in cui la pendenza fa registrare un aumento [6,6%]. 

L'indice di ricambio e quello di smaltimento [determinati in base all’anno giudiziario] si sono 

attestati rispettivamente a 104% e 44,3% per la Corte ed a 105,3% e 47,9% per i Tribunali. 

Per ciò che attiene alle controversie previdenziali e assistenziali in Corte è azzerata la 

pendenza di quelle, di mere prestazioni, non più appellabili [legge n. 11/2011]. 

Nei Tribunali le nuove iscrizioni di controversie di lavoro sono state 4.404 [contro i 4.721 del 

periodo precedente] e le definizioni sono state 5.525 [contro le 4.866 del periodo precedente], di 

talché la pendenza è diminuita da 8.828 a 7.759 processi [-12,1%]. 

Nella materia della Previdenza sono sopravvenuti 7.056 procedimenti [contro i 6.798 del 

periodo precedente] e ne sono stati definiti 6.807 [contro i 5.815 del precedente periodo], 

cosicché la pendenza è passata da 9.918 a 10.167 procedimenti [0,57%]. 

Inoltre, nel periodo che interessa, sono sopravvenuti nei Tribunali del distretto 13.272 ricorsi 

ex art 445 bis c.p.c., [contro i 13.494 dell’anno giudiziario precedente] e ne sono stati definiti 

16.271 [contro i 16.794 del periodo precedente], pertanto, al 30 giugno 2018, erano pendenti 

12.268 procedimenti, con un decremento, dunque, pari al 20,2%.  

La rilevata flessione della produttività per tale materia è stata accompagnata da un lieve 

decremento dei tempi medi di definizione pari all’8,6% [da 429 giorni dell’anno giudiziario 

precedente ai 392 dell’attuale]. 

La durata media complessiva delle controversie di lavoro e previdenza si mantiene, dunque, 

ben al di sotto del biennio [rispettivamente giorni 588 e 532 per le controversie in Corte, e giorni 

664 e 568 nei Tribunali], tuttavia tali tempi sono certamente lunghi se si tiene conto della tipologia 

dei diritti azionati.  

Quanto alle controversie in materia di licenziamento disciplinate dalla legge n. 92/2012 [ cd. 

Legge Fornero], nel corso dell’anno giudiziario in esame il numero di iscrizioni è aumentata del 

30%, passando dalle  358 dello scorso anno a 466. 

 La produttività per tale tipologia di controversie, pur registrando un calo pari al 2,7%% 
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rispetto all’anno precedente [da 478 a 465], si mantiene a livelli elevati, come dimostra il tasso di 

ricambio che relativamente a questa categoria di procedimenti è pari al 100%. 

La pendenza finale rimane pressoché invariata. 

In Corte di Appello, invece, il numero di ricorsi ex lege 92/2012 è diminuito sensibilmente, 

passando da 86 iscrizioni nell’A.G. precedente a 70 dell’anno giudiziario 2016-17 [-18,6%]; 

diversamente le definizioni sono passate da 71 a 73 [2,8%] e i pendenti da 27 a 24 [-11%]. 

 

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 2018, 

erano complessivamente 1.741, con la conseguenza che, rispetto alla stessa data dell'anno 

precedente quando i procedimenti pendenti erano 1.825, si è registrato un decremento 

complessivo della pendenza del 4,6%. 

Tenendo conto, invece, della data di pubblicazione della sentenza e, quindi, aggiungendo al 

numero predetto 132 sentenze in attesa di deposito, il numero complessivo dei procedimenti 

pendenti è pari a 1.873, che, ragguagliato al dato omogeneo relativo al periodo precedente 

[1.933], evidenzia una riduzione della pendenza del 3,1%. 

Le controversie pendenti al 30 giugno 2018, erano così suddivise: 

• 1.082 ordinarie [528 in materia di pubblico impiego, 530 di lavoro privato, 24 in materia 

di licenziamenti disciplinati dalla c.d. legge Fornero]; 

• 631 in materia contributiva; 

• le residue 28 erano costituite da controversie in materia di lavoro parasubordinato, giu-

dizi di revocazione, e controversie in materia di prestazioni previdenziali e assicurative. 

 

La sopravvenienza ha fatto registrare un incremento del 12,5%, essendo sopravvenuti 1.428 

procedimenti rispetto ai 1.269 del periodo precedente, confermandosi il trend del biennio 

precedente, e tale incremento, che appare in crescita, attiene alle controversie ordinarie. 

L’impegno della Sezione è stato indirizzato non solo verso la riduzione della pendenza, ma 

soprattutto verso l’eliminazione delle controversie ultra biennali o in procinto di divenire tali.  

Le controversie ultra-biennali alla data del 30 giugno 2018 erano n. 35. Al 31 dicembre 2018, 

tenuto conto di quelle divenute via via ultra-biennali, il dato si è attestato su 4, pari allo 0,2%. 

Obiettivo primario della sezione, infatti, è stato quello di contenere i tempi di definizione 

delle controversie entro il biennio dalla data di iscrizione a ruolo, e in tal senso si è proficuamente 

profuso l’impegno di tutti i magistrati ivi assegnati.  

Nell’anno in esame, i tempi medi di definizione delle controversie hanno registrato 

un’ulteriore riduzione, passando dai 20 mesi dell’anno precedente, computati dalla data del 

deposito del ricorso in appello, agli attuali 18,5. 

Deve tuttavia sottolinearsi che i giudizi in materia di licenziamento vengono definiti in pochi 

mesi; analogamente le non numerose controversie in materia di mere prestazioni previdenziali 

[INPS] e assicurative [INAIL] - per i quali la prima udienza viene fissate entro due/tre mesi dal 

deposito del ricorso - e che vengono esitati, spesso a seguito di CTU, nei successivi sei mesi. 

Come è evidente i descritti tempi di definizione sono ben al di sotto del biennio, tuttavia 

sarebbe auspicabile, in base al rito e alla tipologia dei diritti azionati che richiedono una sollecita 
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risposta alla domanda di giustizia, una ulteriore contrazione che però è, allo stato, impossibile, 

stante le risorse disponibili [un Presidente e cinque Consiglieri]. 

Sebbene il massimo impegno sia stato profuso verso la eliminazione delle controversie ultra 

biennali e di quelle via via in procinto di diventarlo, non è stato, però, trascurato il generale 

obiettivo di smaltimento anche delle controversie di più recente iscrizione nella percentuale 

indicata nel programma di gestione per il corrente anno. 

In più, con l’obiettivo di smaltire celermente il contenzioso seriale è stato istituito presso la 

Sezione “l’ufficio per il processo”, così come inserito nel progetto tabellare 2017/2019, che ha già 

prodotto significativi effetti deflattivi [n.103 definizioni in aggiunta a quelle programmate nel 

programma di gestione]. 
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ANALISI DELLE SEZIONI LAVORO DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI PALERMO 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

L’attività della Sezione nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 Giugno 2018 è stata caratterizzata 

da un decremento dei procedimenti pendenti pari a - 2,4%, nonché di quelli sopravvenuti pari a -

10,9 %, e da un lieve incremento del numero dei definiti nella misura dell’1%. 

I procedimenti relativi a controversie di lavoro privato iscritti nel periodo esaminato risulta-

no pari a 1.626, rispetto ai 2.069 dell’anno precedente, con un decremento del - 21,4%, mentre 

quelli relativi a controversie di lavoro pubblico sono stati 609, rispetto ai 583 iscritti nell’anno 

2016/17, con un incremento del 4,5 %. 

Ciò può essere interpretato, in relazione alle controversie di lavoro privato, come un effetto 

determinato dalla nuova disciplina del contratto a tempo determinato introdotta dal D.Lgs. 

81/2015, che ha abolito l’obbligo di specificare le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termi-

ne, sulla legittimità ed effettività delle quali si incentrava, negli anni trascorsi, il contenzioso, nu-

mericamente elevato, registratosi nella materia. 

Nel settore pubblico, il lieve incremento del contenzioso è sicuramente legato alle problema-

tiche del settore scolastico, in particolare alla mobilità dei docenti, che rappresenta ancora una si-

gnificativa quota delle controversie. 

I procedimenti in materia di licenziamenti, disciplinati dal rito introdotto dall’art. 1, commi 

47 e ss. L. 92/2012 hanno registrato un incremento della sopravvenienza del 25,5% per la fase 

sommaria del procedimento e del 28,1% per la fase di opposizione. 

Ciò è dovuto, essenzialmente, all’insorgere di controversie in materia di licenziamenti collet-

tivi, che hanno riguardato, nell’ambito del circondario, soprattutto realtà del terzo settore e che 

non hanno trovato adeguata soluzione nel corso della complessa procedura di cui alla L. 223/1991. 

Per quanto concerne le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, si registra una 

significativa flessione [-10,4%] degli accertamenti tecnici preventivi rispetto all’anno precedente 

ed anche, ma di minore portata [-7,9%], delle controversie di previdenza ed assistenza per mere 

prestazioni; sono invece aumentate le controversie in materia di obblighi contributivi dei datori di 

lavoro [+10,2%]. 

Sulle definizioni va detto che vi è stato un aumento dei procedimenti definiti sia per le con-

troversie di lavoro privato [+4,1%] che per quelle di pubblico impiego [+46,1%], nonché del 10,1% 

per la fase sommaria del rito di cui alla L. 92/2012, e infine del 10,2% per la previdenza contributi-

va; sono state invece in flessione le definizioni dei decreti ingiuntivi [-22,8%], essendone stati 

iscritti a ruolo circa 700 in meno rispetto all’anno precedente, e delle  opposizioni di cui alla L. 

92/2012 [-24,8%]. 

Passando agli A.T.P., che vanno considerati separatamente, ne sono stati iscritti 5.511 a fron-

te dei 6.149 dell’anno precedente, con una flessione del 10,4% e definiti 6.946 rispetto agli 8.140 

dell’anno precedente [-14,7%]. 

I procedimenti definiti nel periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018, in essi compresi gli a.t.p., 

sono stati complessivamente 15.674 a fronte dei 16.782 dell’anno precedente. 
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Nell’anno 2017-18, l’organico della Sezione pari a 9 unità [di cui una applicata], oltre al Pre-

sidente di Sezione, ha registrato il collocamento in congedo di un giudice [dott.ssa Draetta] dal 

marzo 2018 e di un altro giudice [dott. Bruno] dal giugno 2018. 

Il posto in organico vacante è stato coperto soltanto nel giugno 2018 [con la dott.ssa Majoli-

no], che ha preannunciato il collocamento in congedo per maternità dal settembre 2018.   

Non vi sono state nell’anno 2017-18 significative riforme di natura processuale che abbiano 

inciso sul contenzioso della Sezione, mentre iniziano a manifestarsi gli effetti della complessiva ri-

forma del diritto del lavoro, attuata con il c.d. Jobs Act. [L. 183/2014 e relativi decreti di attuazione 

pubblicati nel 2015], anche se per una loro compiuta valutazione è necessario attendere ancora 

qualche anno. 

Il personale amministrativo, il cui organico è attualmente di 22 unità a tempo pieno e di una 

a part-time, di cui 4 temporaneamente applicate da altri uffici, appare sottodimensionato rispetto 

alle esigenze dell’Ufficio. 

La situazione dell’arretrato è oggetto di un costante monitoraggio da parte del Presidente 

della Sezione e i risultati raggiunti in tal senso, frutto dello spirito di abnegazione dei magistrati 

professionali ed onorari, appaiono incoraggianti. 

Si è registrata, infatti, una consistente riduzione sia dell’arretrato ultra quinquennale, che di 

quello ultra triennale. 

Le cause iscritte nel 2011, che nell’anno 2016-17 erano pari a 20, sono state azzerate, quelle 

del 2012, già pari a 48, sono state ridotte a 2, quelle del 2013, già nell’anno precedente pari a 271, 

sono divenute 47, quelle del 2014 sono passate da 942 a 271 e quelle del 2015 da 1.852 a 781.  

Il processo civile telematico è costantemente utilizzato dai giudici della Sezione. 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Per le cause di lavoro, pubblico impiego e previdenziali, esclusi i fascicoli relativi agli ATP, 

non oggetto di rilevazione, si registra invece un significativo aumento delle sopravvenienze passa-

te da n. 1.867 a n. 2.470. Si registra, altresì, un altrettanto significativo aumento delle definizioni 

passate da n. 2.027 a n. 2.823, con un aumento della produttività di quasi il 40%. Il rilevante au-

mento della produttività ha condotto, nonostante l’incremento delle sopravvenienze, ad una ridu-

zione della pendenza finale passata da n. 4.068 a n. 3.710, pari a circa il 9% e tale circostanza è si-

curamente correlata alla presenza pressoché stabile di quattro magistrati nel settore lavoro, alcuni 

dei quali si sono distinti per il particolare impegno dimostrato nello svolgimento della loro attività. 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI MARSALA 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

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 1.496 nel 

2017/2018]. Si è avuta una leggera diminuzione delle sopravvenienze [da 1.484 a 1.417, per un - 

4,51%], e delle pendenze finali che sono diminuite dell’ 11,04% [da 661 a 588]. 
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In significativo aumento risultano le iscrizioni dei procedimenti a cognizione sommaria [atp] 

in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, passati da 1.239 del 1° luglio 2017 a 1.624 del 

30 giugno 2018, con un aumento del 31,07%. Ciò ha comportato che, nonostante il mantenimento 

del numero delle definizioni, [che sono state 1.346 nell’A.G. 2016/2017 e 1.319 nell’ultimo anno 

giudiziario], il numero dei pendenti finali è salito da 714 a 1.015 procedimenti.  

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI SCIACCA 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nel settore del lavoro, della previdenza e dell'assistenza si registra una riduzione della pen-

denza finale che è passata da n. 1.011 a n. 879 procedimenti alla data del 30.06.2018. 

Tale riduzione trova giustificazione sia in una registrata sopravvenienza leggermente inferio-

re a quella dell'anno precedente [essendo sopraggiunti rispetto ai n. 658 fascicoli del periodo pre-

gresso n. 628 fascicoli] sia in una maggiore produttività [essendo stati definiti 760 procedimenti ri-

spetto ai 583 del periodo precedente]. 

Risultano definiti n. 1.000 accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., 

Minimo il rilievo delle cause ultra triennali: risultano pendenti solo n. fascicoli iscritti nel 

2014 e 38 iscritti prima del 30.06.2015 e costituiscono in percentuale  il 4,77% del totale delle 

pendenze. 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

[Dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nel settore lavoro e previdenza risultano iscritti n. 1.135 procedimenti, in cui è parte la P.A, 

in trascurabile aumento rispetto all’anno precedente [1.125]; sono stati definiti n. 1.012 procedi-

menti, in incremento rispetto al precedente periodo di n. 99 unità pari all’11,00%; residua una 

pendenza finale di n. 1.271, in aumento dell’11% rispetto al precedente periodo. 

Dai dati statistici dell’ufficio in materia di lavoro e previdenza, compreso il pubblico impiego, 

è da rilevare un aumento della sopravvenienze di cause rispetto al periodo precedente. 

In materia di accertamenti tecnici medico legali preventivi ex artt. 445 bis c.p.c. si è registra-

ta una sostanziale stabilità delle sopravvenienze, da n. 2.202 a n. 2.265, che si è riusciti solo in par-

te a contenere essendo pendenti a fine periodo n. 2.362 procedimenti, grazie, tuttavia, allo sforzo, 

non indifferente, del magistrato addetto alla materia, che ha definito nel periodo di riferimento 

ben n. 2.867 procedimenti. 

Si segnala che su 45 procedimenti sopravvenuti della c.d. riforma Fornero ne sono stati defi-

niti n. 37 e ne sono a fine periodo pendenti n.17. 
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Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TRAPANI 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nel settore delle cause di lavoro in senso tecnico [privato e pubblico impiego], la definizione 

di complessive n. 483 cause ha consentito di mantenere costante il numero delle pendenze, com-

plessivamente ridotte da n. 592  a n. 591, con una considerevole flessione di quelle inerenti al 

pubblico impiego [da n. 324 a n. 243 pendenze]. 

Nel settore della previdenza [previdenza ed assistenza + previdenza contributiva] le penden-

ze sono pure diminuite da n. 567 a n. 525 cause . 

In tale comparto il numero delle cause ultra triennali è contenuto: risultano pendenti 73 fa-

scicoli iscritti sino al 30 giugno  2015 che in percentuale ammontano al 6% della attuale pendenza. 
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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 30.6.2018] delle pendenze to-

tali nazionali, suddivise per tipologia di Ufficio. 

 

Uffici
Pendenti al 

30/06/2018
%

Corti di Appello 268.296 16,5%

Tribunali Ordinari 1.182.277 72,6%

Giudici di Pace 114.601 7,0%

Tribunali per i Minorenni 39.644 2,4%

Totale (merito) 1.604.818

Corte di Cassazione 24.262 1,5%

Totale Generale 1.629.080 100%

Fonte: Ministero della Giustizia  
 

Da ciò si desume, quanto alle pendenze, che: 

- circa l’80% è in 1° grado [72,6% nei Tribunali e 7% davanti ai Giudici di pace]; 

- il 16,2% nelle Corti di Appello; 

- l’1,5% nella Corte di Cassazione; 

- il 2,4% nel Tribunale per i minorenni. 

 

Tasso di impugnazione delle sentenze di Tribunale 

Analizzando l’indicatore nazionale del tasso di impugnazione delle sentenze dei giudici dei 

Tribunali nell’a.g. 2017-18, si registra che soltanto il 34% delle decisioni sono state appellate: di 

conseguenza il tasso di tenuta delle decisioni è assolutamente positivo [66%]. 

Analizzando i dati disponibili a livello distrettuale emergono per l’anno giudiziario in esame 

valori assolutamente in linea con il parametro nazionale come evidenzia il grafico sottostante [35% 

la percentuale di sentenze di primo grado appellate e 65% il tasso di tenuta delle decisioni]. 
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Indice di stabilità delle sentenze di Tribunale 

Quanto ai parametri della stabilità/prevedibilità delle decisioni di 1° grado, i dati statistici 

dimostrano che: 

- nel 56% dei casi la sentenza di appello è una conferma;  
- nel 35% essa si pone in discontinuità con la sentenza di primo grado; 
- il 7% delle sentenze di appello concerne prescrizioni ed altre definizioni.  

 
 

 
 

La tabella che segue mostra la classificazione delle sentenze di secondo grado secondo il 

titolo di reato e l’esito di condanna o assoluzione [per brevità di analisi si riportano solo i titoli di 

reato con frequenza pari ad almeno 10 sentenze]: 
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Assoluzione Condanna

624 42 729 771 5,45% 94,55%

648 48 379 427 11,24% 88,76%

309/90 DPR 10 330 340 2,94% 97,06%

640 39 182 221 17,65% 82,35%

582 21 185 206 10,19% 89,81%

628 11 157 168 6,55% 93,45%

380/01 DPR 29 129 158 18,35% 81,65%

633 9 143 152 5,92% 94,08%

385 4 133 137 2,92% 97,08%

572 14 123 137 10,22% 89,78%

337 6 128 134 4,48% 95,52%

570 12 120 132 9,09% 90,91%

Codice della Strada 20 111 131 15,27% 84,73%

159/11 D.Lvo 26 82 108 24,07% 75,93%

612 25 79 104 24,04% 75,96%

624 bis 3 95 98 3,06% 96,94%

612 bis 11 76 87 12,64% 87,36%

110/75 L. 8 65 73 10,96% 89,04%

629 6 63 69 8,70% 91,30%

610 7 55 62 11,29% 88,71%

635 11 44 55 20,00% 80,00%

74/00 D.L.vo 21 31 52 40,38% 59,62%

609 bis 10 40 50 20,00% 80,00%

267/42 RD 3 37 40 7,50% 92,50%

646 13 27 40 32,50% 67,50%

152/06 D.L.vo 3 33 36 8,33% 91,67%

286/98 D.L. 1 32 33 3,03% 96,97%

483 8 25 33 24,24% 75,76%

614 9 24 33 27,27% 72,73%

589 12 20 32 37,50% 62,50%

115/02 DPR 3 28 31 9,68% 90,32%

495 4 26 30 13,33% 86,67%

368 6 23 29 20,69% 79,31%

334 7 20 27 25,93% 74,07%

341 bis 4 20 24 16,67% 83,33%

372 6 17 23 26,09% 73,91%

895/67 L. 1 22 23 4,35% 95,65%

590 6 16 22 27,27% 72,73%

172/08 D.L. 3 18 21 14,29% 85,71%

54/06 L. 2 19 21 9,52% 90,48%

336 20 20 0,00% 100,00%

416 bis 20 20 0,00% 100,00%

476 5 15 20 25,00% 75,00%

588 7 13 20 35,00% 65,00%

42/04 D.L.vo 7 12 19 36,84% 63,16%

463/83 D.L. conv.in L. 638/83 5 14 19 26,32% 73,68%

595 5 13 18 27,78% 72,22%

707 4 14 18 22,22% 77,78%

349 3 14 17 17,65% 82,35%

388 9 8 17 52,94% 47,06%

648 bis 3 14 17 17,65% 82,35%

898/70 D.L. 4 13 17 23,53% 76,47%

401/89 L. 2 14 16 12,50% 87,50%

1423/56 L. 3 12 15 20,00% 80,00%

392 5 8 13 38,46% 61,54%

482 1 12 13 7,69% 92,31%

210/08 L. 12 12 0,00% 100,00%

445/00 DPR 2 10 12 16,67% 83,33%

494 1 11 12 8,33% 91,67%

335 2 9 11 18,18% 81,82%

479 5 6 11 45,45% 54,55%

496 2 9 11 18,18% 81,82%

594 4 7 11 36,36% 63,64%

231/07 D.L.vo 1 9 10 10,00% 90,00%

43/73 DPR 3 7 10 30,00% 70,00%

477 3 7 10 30,00% 70,00%

641 10 10 0,00% 100,00%

642 1 9 10 10,00% 90,00%

681 1 9 10 10,00% 90,00%

Capo d'Imputazione
Esito Sentenza II grado Totale 

complessivo

% Assoluzione 

per reato

% Condanna 

per reato
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Indice di stabilità delle sentenze della Corte 

Analizzando i dati dell’anno giudiziario in esame, emerge un altissimo indice di stabilità delle 

decisioni emesse dalla Corte, pari all’89% dei ricorsi presentati. 

Ciò manifesta, pertanto, una elevata qualità delle statuizioni emesse dalla Corte di Palermo, 

il cui tasso di riforma [11%] è inferiore di ben 4 punti rispetto alla media nazionale, come eviden-

zia il grafico sotto riportato. 

 

 
 

 

 

La tabella che segue riepiloga i dati relativi agli appelli proposti dall’ufficio requirente nel di-

stretto, distinti anche per sede giudiziaria di provenienza. 

Per l’ anno giudiziario in valutazione sono stati 389 [il 7,23% degli affari complessivamente 

sopravvenuti nel periodo pari a 5.374]: 

 

AGRIGENTO MARSALA PALERMO SCIACCA TERMINI IM. TRAPANI

PROCURATORE GENERALE 64 55 107 4 25 11 266

PUBBLICO MINISTERO 7 32 39 3 4 38 123

Totale 71 87 146 7 29 49 389

Sede giudiziaria di provenienza
Sopravvenuti distinti per 

parte requirente 
Totale

 
 



77 

 

ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL DISTRETTO DI PALERMO 

FLUSSI DI LAVORO SETTORE PENALE GIUDICANTE 
 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi degli affari penali nell'anno giudiziario in esame 

e di quello precedente: 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Corte di Appello 5.984 6.289 6.973 6.805 5.844 7.277

Tribunale per i 

Minorenni
2.041 1.998 1.066 1.864 1.692 1.023

Tribunali 46.100 41.691 54.993 50.717 45.384 51.083

Giudici di pace 4.166 4.524 2.382 5.084 5.152 2.722

Totale Distretto 

Giudicante
58.291 54.502 65.414 64.470 58.072 62.105

Tipologia d'ufficio

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

 
 

La tabella successiva evidenzia l’andamento degli indicatori statistici: 

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Corte di Appello 105,10% 47,42% 85,88% 44,54%

Tribunale per i 

Minorenni
97,89% 65,21% 90,77% 62,32%

Tribunali 90,44% 43,12% 89,48% 47,05%

Giudici di pace 108,59% 65,51% 101,34% 65,43%

Totale Distretto 

Giudicante
93,50% 45,45% 90,08% 48,32%

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Tipologia d'ufficio

 
Quella seguente riporta la durata media dei procedimenti relativa a tutti gli uffici giudicanti 

del Distretto: 
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A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Durata in gg. Durata in gg.

Corte di Appello 423,83 392,24

Tribunale per i 

Minorenni
188,78 192,35

Tribunali 438,95 367,78

Giudici di pace 215,14 196,55

Totale Distretto 

Giudicante
411,10 350,91

Tipologia d'ufficio

 

Rispetto al periodo precedente si rilevano  

 per la Corte di Appello: 
 

 la riduzione della sopravvenienza nella misura percentuale del 12,06% e una 
riduzione delle pendenze nella misura percentuale del 4,17%; 

 l’aumento delle definizioni nella misura percentuale del 7,61%; 
 l’aumento significativo dell’indice di ricambio, passato da 85,88% del periodo 

precedente a 105,10% del corrente anno; 
 l’aumento anche se più contenuto del l’indice di smaltimento, cresciuto da 44,54% a 

47,42% ; 
 l’aumento medio dei tempi di durata dei procedimenti penali nella misura dell’ 

8,05%: da 392 giorni del precedente periodo a 423 dell’attuale. 
 

 per i Tribunali del distretto: 

 
 la riduzione della sopravvenienza nella misura percentuale del 9,10% e un 

incremento delle pendenze nella misura percentuale del 7,65%; 
 la riduzione delle definizioni nella misura percentuale dell’8,13%; 
 il lieve aumento dell’indice di ricambio da 89,48% a 90,44%;  
 la diminuzione dell’indice di smaltimento da 47,05% a 43,12%;  
 l’aumento dei tempi medi di durata dei procedimenti penali nella misura del 19,35% 

[da 367,78 a 438,95 giorni] 

 
 per gli uffici del Giudice di Pace  del distretto: 

 

 un sensibile incremento dell’indice di ricambio [108,59% a fronte di 101.34%] 
accompagnato da una sostanziale  stabilità dell’indice di smaltimento [65,51% a 
fronte di 65,43%]; 

 un aumento del 9,45% dei tempi medi di durata dei procedimenti [215,14 a fronte di 
196,55]; 

 
 per il Tribunale per i Minorenni: 
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 l’aumento degli indici di ricambio e di smaltimento, passati rispettivamente da 90,77 
a 97,89 [+7,84%] e da 62,32 a 65,21 [+4,63%] e ciò in conseguenza dell’aumento del 

numero di definizioni [+18,08%]. 
 

 

SINTESI DEI DATI DELLA GIURISDIZIONE NELL’UFFICIO DELLA CORTE  

 

Il flusso dei processi pervenuti in Corte tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018 registra che 

l’83,7% riguarda sentenze pronunciate con rito ordinario dai Tribunali [per il 96% provenienti da 

rito monocratico ed il restante 4% da rito collegiale], il 14,66% sentenze pronunciate in abbreviato 

dagli uffici GIP/GUP, l’1,43% sentenze che definiscono procedimenti a seguito di annullamento con 

rinvio dalla Corte di Cassazione; 

 

 
 

A differenza dello scorso anno si assiste a una diminuzione  dell'arretrato che ha comportato 

un alto incremento dell'indice di ricambio a 107% [a fronte dell’ 86% dell’anno precedente]. 

L'indice di smaltimento cresce leggermente [48% rispetto a 44%], mentre sostanzialmente 

stabili sono i tempi di durata dei processi, passati da 392 a 395 giorni, sempre al di sotto del limite 

biennale della durata ragionevole. 

Sono sopravvenuti 5.452 procedimenti [un numero inferiore a quello dell'anno precedente 

pari a 6.218] e ne sono stati eliminati 5.841 [contro i 5.359 del periodo precedente], con un de-

cremento della pendenza che è passata da 6.780 a 6.391 procedimenti. 
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Prospetto riepilogativo 
 

Settore penale 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Pendenti Iniziali 5.730 5.276 5.467 5.399 5.921 6.780

Sopravvenuti 4.763 5.500 4.993 5.893 6.218 5.452

Definiti 5.217 5.309 5.061 5.371 5.359 5.841

Pendenti Finali 5.276 5.467 5.399 5.921 6.780 6.391

Tasso di Ricambio 110 97 101 91 86 107

Tasso di Smaltimento 50% 49% 48% 48% 44% 48%  
Note: 

I procedimenti definiti comprendono le sentenze depositate e i fascicoli altrimenti definiti. 
 

 

 
 

Prendendo come riferimento l’anno 2012/2013: 

 

- i sopravvenuti sono aumentati del 15% circa; 

- i definiti sono aumentati del 12%;  

- la pendenza finale dopo anni di andamento altalenante è superiore del 21% [da 5.276 a 

6.391]. 

 

ANALISI DELLE SEZIONI DELLA CORTE 

Sezione I - Nel periodo 1.7.2017-30.6.2018, a fronte di una pendenza iniziale di n. 1.900 pro-

cedimenti, ne risultano sopravvenuti n. 1.459, di cui definiti n. 1.058 con una pendenza alla data 

finale di 2.326.  

A fronte di una maggiore sopravvenienza nel periodo interessato [la sopravvenienza della I 

sezione è la seconda in tutta la Corte] si deve registrare una diminuzione dei procedimenti definiti 
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nello stesso periodo, ma tale circostanza è dipesa, in particolar modo, dalla trattazione del proces-

so a carico di Aiello Epifanio + 88 [R.G.C.A. 692/17] c.d. Apocalisse; in relazione alla sua eccezionale 

complessità [96 imputati di cui  47  in custodia cautelare, sentenza di primo grado di oltre 9.000 

pagine, 69 voluminosi atti di appello sia del PG sia degli imputati] per la definizione del processo, 

con il rispetto dei termini di custodia cautelare è stato indispensabile per un lunghissimo periodo 

l'esonero del Cons. Corleo, impegnato quale relatore e successivo estensore della sentenza. Nella 

sezione inoltre fruiscono dell'esonero parziale altri due consiglieri, uno quale componente del 

Consiglio Giudiziario e l’altro quale magistrato referente informatico per il settore penale per il di-

stretto. 

A ciò si aggiunga l'assegnazione alla Sezione di altri impegnativi procedimenti [“Trattativa”, 

“Black Cat”, Bonura, Cascio, etc] che hanno impegnato e impegnano tuttora oltremodo la Sezione, 

con inevitabili riflessi sulla produttività complessiva. Si tratta di processi che attengono a vicende 

di notevole rilevanza sociale, evidenziata anche dalla considerevole attenzione che gli stessi hanno 

ricevuto da parte degli organi di informazione. 

In crescente aumento il numero dei procedimenti che vengono assegnati a questa Sezione 

dopo essere pervenuti alla Corte con il termine massimo di prescrizione già decorso o prossimo a 

scadere. 

Spesso ciò è dovuto alla durata dei procedimenti in primo grado ma non si possono trascura-

re i ritardi nel deposito delle motivazioni delle sentenze da parte del primo giudice, specie di quelli 

onorari, e nella trasmissione dei fascicoli a cura delle Cancellerie, anche se tale problema è assai 

più contenuto che in precedenza. 

Il che rende necessaria la loro trattazione con priorità assoluta, unitamente a quelli che ve-

dono imputati detenuti, per cui si è costretti spesso a trattare prima processi iscritti a ruolo della 

Corte nel 2018 rispetto a quelli pendenti da oltre due anni ma con termini di prescrizione lontani 

dalla scadenza.  

Di scarsissimo giovamento pratico si sono poi rivelate sia l'introduzione della norma di cui 

all'art. 131 bis c.p. [fatto di particolare tenuità] sia la depenalizzazione di cui ai Decreti nn. 7 e 8 del 

2016. 

E del pari assolutamente irrilevante l'impatto del c.d. concordato in appello con riferimento 

al quale si è avuta una sola applicazione nella sezione. 

Va, di contro, ribadito che sul carico della sezione e sui tempi di definizione incide decisa-

mente la riforma dell'art. 603 c.p.p. che ha portato a non occasionali riaperture dell'istruzione di-

battimentale, anche per semplici violazioni del Codice della Strada. 

Inoltre, con la previsione delle c.d. udienze tematiche nel mese di luglio, la sezione è riuscita 

a definire con motivazione contestuale circa 20/21 procedimenti ad udienza. 

 

Sezione II – All’inizio del periodo in esame la Sezione presentava una pendenza di 1.021 pro-

cedimenti, ne sono pervenuti 995 e ne sono stati definiti 1.209. Alla fine del periodo la pendenza 

era di 807 procedimenti. 

Risulta aumentata la pendenza dei processi "ultra biennali", passata da 20 ad inizio periodo, 

a 52 a fine periodo. Trattasi di procedimenti molto complessi, per alcuni dei quali è stata disposta 

la riapertura dell'istruttoria dibattimentale a seguito della nota riforma dell’art. 603 c.p.p.. 

 



82 

 

Sezione III – L’analisi sintetica dei dati evidenzia un aumento non indifferente delle penden-

ze, cresciute di oltre 300 unità fino a raggiungere un limite di certo critico, nonostante l’indiscussa 

produttività della sezione. 

Al 30.06.2018 i procedimenti pendenti risultavano pari a 2.108 con un incremento del 

16.85% rispetto ai 1.804 fascicoli pendenti al 1° luglio 2017. 

Il trend di crescita é stato parzialmente contenuto dal rilevante aumento dei procedimenti 

definiti, passati da 1.152 a 1.349 mentre il numero dei procedimenti sopravvenuti risulta aumenta-

to di quasi 400 unità [da 1.293 a 1.653], cosi come aumentato risulta il dato ponderale dei fascicoli 

sopravvenuti [da 3.932 a 4.914,5]; la sezione risulta gravata inoltre anche dalla competenza in or-

dine ai procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione [RID], che sopravvenuti nel numero 

di 78 costituiscono un notevole aggravio. 

L’analisi dei numeri va letta anche all’interno di procedure organizzative della Corte che solo 

da poco hanno potuto essere oggetto di effettiva realizzazione tra cui l’insediamento del quinto 

consigliere.  

Con esso è preventivabile una rotazione tra i consiglieri tutti anche in relazione alle udienze 

“monotematiche” previste per una veloce definizione dei procedimenti per furto che costituiscono 

una parte molto rilevante dei fascicoli sopravvenuti. 

 

Sezione IV – All’inizio del periodo in esame la Sezione presentava una pendenza di 960 pro-

cedimenti, ne sono sopravvenuti 1.240 e ne sono stati definiti 1.222.  

Alla fine del periodo la pendenza era di 978 procedimenti. 

Risulta diminuita la sopravvenienza che nel periodo precedente era stata di 1.264 procedi-

menti, lievemente superiore è stato il numero dei procedimenti definiti rispetto al precedente pe-

riodo che era stato di 1.213. 

Sulla produttività hanno inciso negativamente anche le ripetute astensioni degli avvocati che 

hanno reso necessario il rinvio di numerosi procedimenti, con significativa incidenza sulla gestione 

del ruolo. 

E’ importante rimarcare che nel periodo interessato, oltre all'espletamento dell'ordinario ca-

rico di lavoro [che ha riguardato anche la trattazione dei ricorsi in materia di riparazione per ingiu-

sta detenzione ed errore giudiziario - R.I.D. -], che si è mantenuto assai oneroso, sono stati definiti 

svariati processi di notevole complessità [ad es. Giappone Vincenzo + 2; Di Cara Giuseppe + 17; El 

Fiky Mohamed + 7; Graffagnino Luigi + 10; Usticano Francesca + 5; Lo Bue Rosario Salvatore + 5]. 

Inoltre, è stata avviata o fissata la trattazione [talora particolarmente laboriosa in dipenden-

za della necessità di rinnovare il dibattimento] di numerosi processi particolarmente impegnativi, 

prevalentemente a carico di imputati detenuti, che sono affluiti nel periodo [ad es. Tutino Giacinto 

+ 16; Bronte Alessandro + 34; Napolitano Antonio + 12; Abbate Antonino + 20; Giacchetto Faustino 

+ 3; Lo Paro Diego + 14; Ametrano Carmine + 2; Miccoli Fabrizio; Ammirata Massimiliano + 17; 

Alessi Giovanni + 8; Algeri Leonardo + 13]. 

Sezione V e misure di prevenzione - Il Presidente della sezione osserva che “In ordine agli 

effetti de/le riforme più recenti, soprattutto in materia processuale si osserva il ruolo penale della 

sezione è ad esaurimento e ha una pendenza, nel periodo di riferimento, costituita da appena n. 15 

processi Detto ruolo è costituito per lo più da processi di appello per la violazione delle prescrizioni 

inerenti le misure di prevenzione [art 9 della L. n. 1423 del 1956 e succ. modif, 3 bis della L. 
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1965\n.575 e artt. 73, 75 e 76 del D. lgs n. 159 del 2011]. Le recenti riforme legislative non hanno 

interessato, nel periodo di riferimento, i procedimenti di appello attribuiti alla sezione”. 

Quanto ai carichi di lavoro si riporta la seguente tabella che illustra le sopravvenienze, le 

pendenze e le definizioni dal [giugno] 2012 al [giugno] 2018, 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 

2017/2018 115 55 41 129 

 
 

La tabella mostra un aumento delle sopravvenienze negli anni 2015-2017 rispetto al periodo 

2012-2014 e la diminuzione della capacità di definizione dei procedimenti soprattutto nel biennio 

2016-2018. 

A tali dati vanno poi aggiunti gli appelli avverso il rigetto delle istanze di revoca della misura 

di prevenzione personale e\o della confisca, sottolineando che queste ultime presentano, talvolta, 

un alto grado di complessità paragonabile agli appelli avverso i provvedimenti di confisca. 

 

Sezione VI - Il Presidente della Sezione segnala che ”con decreto n. 407 del 20 luglio 2017 la 

Presidenza della Corte ha programmato la soppressione della Sezione, pertanto dal mese di set-

tembre 2017 è stato interrotto il flusso delle nuove assegnazioni ed essendo stata l’operatività del-

la Sezione mantenuta al solo fine di procedere all’esaurimento delle pendenze, è stato predisposto 

un calendario di udienze che ne ha attuato l’esaurimento nel mese di giugno 2018, ad eccezione di 

alcuni processi già incardinati o perché di particolare pregnanza o per la riapertura della istruttoria 

dibattimentale ora imposta sia da recenti orientamenti giurisprudenziali che dalle novità legislative 

di cui alla legge 23/06/2017, n. 103. 

Alla data del 30 giugno i processi pendenti alla Sezione Sesta erano 157, mentre al 31 dicem-

bre 2018 erano appena 9, di cui 7 in attesa di deposito delle motivazioni. 

 

Corte di Assise di Appello – 

Nel periodo in esame la Seconda Sezione di questa Corte d’Assise d’Appello ha definito,[con 

durata media di circa un anno e quattro mesi e con sentenze depositate nel rispetto dei termini, 8 

processi, a fronte di una pendenza iniziale di 16 e di una sopravvenienza di 13 processi. 

La pendenza finale, sempre con riferimento al periodo in oggetto, è di n. 21 processi. 

Va aggiunto che nel medesimo periodo la Seconda sezione ha definito altri quattro processi 

[proc. nr. 13/2017 a carico di CHIANCHIANO Fabio+3, proc. nr. 3/2017 a carico di BUGLISI+24, 
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proc. nr. 20/2015 a carico di MAZZARA Vito+1 per l’omicidio ROSTAGNO e proc. nr. 10/2017 a 

carico di RIBISI Giuseppina], aventi a oggetto delitti di omicidio volontario e connessi gravi reati 

[associazione mafiosa, rapina, armi, estorsioni, sequestro di persona], tre dei quali ascrivibili alla 

criminalità mafiosa.  

Ma va segnalato che ad oggi sono stati definiti altri due procedimenti estremamente 

complessi, tra quelli in carico alla Seconda Sezione, per delitti di matrice mafiosa [proc. nr.11/2016 

a carico di FONTANA Ignazio+1; proc. nr. 17/2017 a carico di SCADUTO Pietro+2] mentre è di 

imminente definizione il proc. nr. 14/2017 a carico di ROMANO Angelo. 

In contro-tendenza, quanto alla tipologia e genesi dei delitti, rispetto al precedente periodo, 

non si segnalano casi di “femminicidio”, fatta eccezione per il proc. nr. 26/2017, tuttora pendente 

a carico di MELLUSO Giovanni, imputato dell’omicidio di Sabine MACCARRONE, fatto risalente 

però al 2007, mentre si registra invece un incremento dei processi per delitti di matrice mafiosa.  

Non figurano tra i processi già definiti nel periodo considerato, in quanto tuttora pendenti, 

ma vanno segnalati a riprova e conferma di un fenomeno criminale in netta crescita, il proc. nr. 

30/2017 R.G. a carico di ROLANDO Osazuwa+1per il delitto di tratta di esseri umani e riduzione in 

schiavitù e connessi reati di sfruttamento della prostituzione, oltre ai proc. nr. 23/2017 a carico di 

KANTINA+14; nr. 9/2018 R.G. a carico di AL KOT Ismail in carico alla I sezione e al proc. nr. 10/2017 

a carico di ROUIBAH Alì+2, tutti per omicidio plurimo aggravato, favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina e altri reati connessi, ascritti ai c.d. “scafisti”, in relazione a recenti e 

tragiche vicende di immigrati clandestini gettati in mare prima degli interventi di soccorso in zone 

S.A.R.. 

I processi celebrati con rito camerale, avendo ad oggetto impugnazioni avverso sentenze 

emesse a seguito di giudizio abbreviato, sono stati, per la Seconda Sezione, complessivamente 

cinque, tre dei quali già definiti, e due di imminente definizione. Gli appelli proposti dal pubblico 

ministero sono stati due. 

Nello stesso periodo sono state emesse numerose ordinanze camerali, alcune delle quali 

particolarmente impegnative, soprattutto per gli incidenti di esecuzione che, come nel precedente 

anno di riferimento, hanno riguardato casi di c.d. “ergastolo ostativo” o ricorsi mirati a ottenere la 

conversione della pena dell’ergastolo in quella della reclusione, per la [presunta] assimilabilità ai 

casi decisi dalla giurisprudenza della Corte EDU a partire dal caso SCOPPOLA; nonché numerosi 

casi di richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, anche in vista dell’ammissione 

a benefici penitenziari, con complesse questioni di scorporo delle pene inflitte per reati ostativi o 

di modalità di calcolo dell’aumento per continuazione nel caso in cui la violazione più grave si 

riferisca a reato giudicato con rito abbreviato mentre i reati satelliti, o alcuni dei reati satelliti siano 

stati giudicati con rito ordinario [su cui da ultimo sono intervenute le SS.UU. con sentenza del 

22.02.2018 nr. 35.852]. 

Nel periodo in esame sono intervenute decisioni che hanno investito la questione della 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, nel caso di appello del pubblico ministero [e/o della 

parte civile] avverso sentenza di proscioglimento, quando i motivi d’impugnazione involgano la 

valutazione di prove dichiarative, anche alla luce del novellato art. 603 c.p.p.. 

Nell’unico caso di appello proposto [anche] dal P.G e già definito, è stata disposta 

rinnovazione istruttoria e il verdetto è stato effettivamente ribaltato. 

Non si sono registrati nel periodo qui considerato casi di applicazione del concordato sui 
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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.  

Non si segnalano neppure casi di crimini domestici per i quali sia stata applicata la nuova 

disciplina introdotta con la L. 11 gennaio 2018 n. 4, che prevede il sequestro conservativo a 

garanzia del risarcimento dovuto ai figli minori o anche maggiorenni che non siano in condizioni di 

autosufficienza economica; e la liquidazione della provvisionale in misura non inferiore al 30% del 

risarcimento prevedibile in caso di condanna.  

Infine, in uno dei processi definiti nel periodo di riferimento [proc. nr. 13/2017 a carico di 

CHIANCHIANO+3] sono state affrontate alcune questioni in tema di condizioni e limiti di 

utilizzabilità delle intercettazioni realizzate mediante captatore informatico che hanno incrociato 

la nuova disciplina introdotta in attuazione della delega ex lege 103/2017 dall’art. 4 del D.lv. 29 

dicembre 2017 n. 216. 

L’indice di smaltimento dei processi e la produttività sono rimasti sostanzialmente attestati 

sui livelli del periodo precedente [9 processi definiti dalla I Sezione e dalla II sezione], con la 

conseguenza che l’indice di smaltimento complessivo dei processi si è attestato [per le due sezioni] 

al 32,69% e l’indice di ricambio non è andato oltre il 68%. 

Ha inciso negativamente su tale risultato non ancora del tutto soddisfacente la dannosa 

concomitanza, già segnalata nella precedente relazione, di diversi fattori. 

Anzitutto, si conferma, rispetto ai periodi precedenti, il trend di aumento delle 

sopravvenienze, che già erano cresciute nel periodo luglio 2016/giugno 2017, rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno precedente, di ben il 50%, mentre per il periodo qui considerato 

si attestano sostanzialmente sul dato dell’anno precedente [25], ossia cinque in meno rispetto al 

periodo Luglio 2016/giugno 2017. A fronte di una pendenza iniziale di 27 processi [11 in carico alla 

Prima e 16 in carico alla Seconda Sezione], sono sopravvenuti 25 processi [12 alla Prima e 13 alla 

Seconda]; mentre nel corrispondente periodo 2015-2016 i processi sopravvenuti erano stati 

complessivamente 20. 

Inoltre, nella maggior parte dei procedimenti trattati è stata disposta la rinnovazione 

dell’istruzione dibattimentale che ha impegnato per ciascun processo più udienze. 

Il carico della Corte di Assise al 31 dicembre 2018 era pari a 33 processi [17 in carico alla 

Prima e 16 alla Seconda Sezione]. 

 

Corte di Appello - Numero imputati detenuti per sezione 

Il prospetto sottostante mostra l'elevatissimo numero di imputati detenuti per gli affari so-

pravvenuti nell’anno giudiziario presso questa Corte. 
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Sezione
Numero imputati 

detenuti

Prima 270

Seconda 219

Terza 304

Quarta 319

Quinta 1

Sesta 1

Prima Assise Appello 36

Seconda Assise Appello 6
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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° 19.428 

procedimenti, con un decremento dell’ 11,2% rispetto allo scorso anno.  

I procedimenti definiti sono stati superiori a quelli dell'anno precedente nella misura del 6% 

circa [15.421 contro 14.558].  

Le pendenze finali hanno registrato un incremento dell’ 11,8% rispetto al periodo 

precedente. 

Come si vede nella tabella seguente, il 57% delle pendenze totali dei Tribunali ha interessato 

Palermo, il 15% Termini Imerese, il 10% Agrigento,  Trapani e Marsala [6-7%] e Sciacca [5%]. 

 

Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali [Dibattimento] 
[01/07/2017 - 30/06/2018] 

Tribunale di: Sopravvenuti Definiti
Pendenti 

Finali

Agrigento 2.066 2.023 3.768

Marsala 1.960 1.831 2.525

Palermo 10.129 7.238 20.918

Sciacca 847 918 1.829

Termini Imerese 2.837 1.783 5.591

Trapani 1.589 1.628 2.366

TOTALE DISTRETTO 19.428 15.421 36.997

A. G. 2016/2017 21.869 14.558 33.090

Variazione rispetto allo 

scorso anno -11,2% 5,9% 11,8%  
 

Di seguito invece i dati riguardanti gli uffici Gip/Gup.  

Sono pervenuti n° 26.645 procedimenti, con un decremento del 7,6% rispetto allo scorso 

anno.  

I procedimenti definiti sono stati inferiori a quelli dell'anno precedente nella misura del 

14,8% [26.257 contro 30.818].  

Le pendenze finali sono rimaste all’incirca inalterate rispetto al periodo precedente. 

Come può facilmente rilevarsi nel seguente prospetto il 68% delle pendenze totali dei 

procedimenti penali noti negli Uffici GIP/GUP del Distretto ha interessato Palermo, il 10% 

Agrigento, l’8% Trapani, il 6% Marsala e Termini Imerese ed il 2% Sciacca. 
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Movimento dei procedimenti penali noti nei Tribunali [Gip/Gup] 
[01/07/2017 - 30/06/2018] 

 

Tribunale di: Sopravvenuti Definiti
Pendenti 

Finali

Agrigento 3.617 4.042 1.738

Marsala 3.067 2.929 1.021

Palermo 13.372 12.986 12.156

Sciacca 1.179 1.320 345

Termini Imerese 3.336 3.080 1.160

Trapani 2.074 1.900 1.540

TOTALE DISTRETTO 26.645 26.257 17.960

A. G. 2016/2017 28.835 30.818 17.968

Variazione rispetto allo 

scorso anno -7,6% -14,8% 0,0%  
 

 

DURATA NEI TRIBUNALI 

I tempi di definizione dei processi trattati dai Tribunali del Distretto sono sintetizzati 

graficamente come segue: 

 

Tempi di definizione presso i Tribunali nell'a.g. 2017/2018 
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Come si vede, nei Tribunali il 20% dei procedimenti monocratici viene definito entro 6 mesi, 

mentre il 38% entro 1 anno.  

I processi collegiali sono stati definiti entro 6 mesi nel 14% dei casi ed entro 1 anno nel 33% 

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 67% ed entro 1 anno 

nell’82%. 

 

MODALITA’ DI DEFINIZIONE NEI TRIBUNALI 

Come si vede dai grafici che seguono, il 66% dei procedimenti trattati innanzi ai Tribunali in 

composizione monocratica è celebrato con il rito ordinario, mentre una percentuale pari al 34% 

con altre modalità.  

Superiore invece è la quota dei giudizi ordinari dinnanzi ai giudici collegiale [74%]. 
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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: 

 

Dibattimento 

Il periodo in esame è stato interessato da gravi scoperture d’organico [che in alcuni momenti 

hanno anche raggiunto la soglia allarmante del 20%], che hanno provocato elevate criticità soprat-

tutto nel settore penale, a causa del perdurante incremento delle sopravvenienze dei processi con 

rito monocratico, che ha mantenuto livelli esponenziali rispetto ai dati relativi al quinquennio pre-

cedente.  

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 



91 

 

1999-2013 [5.377 sopravvenienze in media] – e che si è ulteriormente rafforzata nel periodo 

2016/2017, in cui sono stati iscritti ben 12.469 processi monocratici, con un allarmante incremen-

to del 35% rispetto all’anno precedente, ha trovato sostanziale conferma nel dato relativo al pe-

riodo di riferimento, in cui sono stati iscritti ancora 9.810 processi monocratici.  

Nella sostanza, nell’arco degli ultimi tre anni le sopravvenienze medie di processi monocrati-

ci sono sostanzialmente raddoppiate rispetto al dato medio del quinquennio precedente.  

Tale crescita esponenziale può attribuirsi nella sostanza, oltre che all’aumento 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 as-

sai più contenuti.  

In tale chiave deve leggersi il dato relativo alla contrazione – pari al 21% - delle sopravve-

nienze dell’ultimo anno rispetto a quelle del periodo immediatamente precedente, verosimilmen-

te dipendente dall’avvenuta eliminazione dell’arretrato pregresso da parte dell’Ufficio di Procura, 

sicché deve ritenersi che il dato dell’ultimo anno sia rappresentativo dell’entità dei flussi in entrata 

che con ragionevole probabilità potranno attendersi per i prossimi anni.  

Al quadro ancora allarmante delle sopravvenienze prima descritto si contrappone in senso 

positivo il davvero considerevole incremento di produttività registratosi nell’ultimo anno rispetto 

al periodo immediatamente precedente, pari al 20% nel settore monocratico [6.997 definizioni ri-

spetto a 5.833] ed al 29% in quello collegiale [202 definizioni rispetto a 156].  

Questo straordinario risultato è stato reso possibile, oltre che dall’ammirevole impegno e 

dallo spirito di abnegazione dei giudici e del personale addetti al settore penale, anche dalle misu-

re organizzative che sono state adottate nel corso dell’ultimo anno e che potranno dare ancora 

migliori frutti una volta che entreranno pienamente a regime.  

Tra queste, va ricordata l’adozione del Protocollo di intesa per la gestione delle udienze pe-

nali dibattimentali, sottoscritto il 26 ottobre 2017 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore 

della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Ca-

mera Penale e dal Dirigente Amministrativo del Tribunale; tale strumento, fornendo delle indica-

zioni condivise per l’ottimale gestione dell’udienza penale, tra cui un limite massimo al numero di 

processi che possono essere fissati per ogni singola udienza [35],  ha avuto come effetto anche 

quello di una più proficua e razionale trattazione dei processi e quindi un incremento della produt-

tività dei giudici. 

Analogamente, è stato adottato un modello organizzativo da parte di tutte le sezioni dibat-

timentali che prevede la riduzione da quattro a tre delle udienze settimanali destinate alla tratta-

zione dei processi collegiali ed il contestuale incremento del numero delle udienze da destinare 

mensilmente alla trattazione dei processi monocratici per ciascun giudice togato.  

E’ stata altresì disposta l’assegnazione di ulteriori GOT alle sezioni penali in modo da preve-

derne quattro per ciascuna sezione, assegnati in via esclusiva, così da consentire anche l’effettiva 

costituzione dell’Ufficio del processo.  

In ogni caso, il segnalato e perdurante aumento  delle sopravvenienze monocratiche rende 

assolutamente indispensabile l’adeguamento dell’organico dei giudici del Tribunale, del tutto 

sproporzionato rispetto a quello della Procura, e l’integrale e immediata copertura dei posti in or-

ganico attualmente vacanti; in proposito, va segnalato come questa sia resa particolarmente grave 

dalla circostanza che quasi tutti i posti vacanti riguardano la Sezione GIP-GUP, che – com’è noto -  



92 

 

non possono essere coperti da MOT o da giudici che non abbiano svolto per almeno due anni fun-

zioni penali.  

In mancanza di ciò, potrebbe rendersi indispensabile – al fine di scongiurare l’inevitabile in-

cremento ulteriore delle pendenze [passate nell’ultimo anno di riferimento dalle iniziali 17.431 alle 

ben 20.236 del 30.06.2018 nel settore monocratico – pari ad un incremento del 16% -, e dalle ini-

ziali 499 alle 563 del 30.06.2018 nel settore collegiale, con un incremento del 13%] – 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 

L'organico dei magistrati della Sezione [pari a 28 unità, compreso Presidente e Presidente 

Aggiunto] ha registrato nel periodo di riferimento una scopertura in media di otto posti [nel perio-

do considerato hanno operato in media 20 Magistrati], così da rimanere inadeguato rispetto alle 

esigenze della sezione. 

L'inadeguatezza attiene inoltre al personale amministrativo, che è del tutto insufficiente ri-

spetto alle esigenze operative e di assistenza ai magistrati: l'inserimento di quattro unità di perso-

nale di nuova nomina [una delle quali però non è presente per aspettativa], non è riuscito a com-

pensare il personale che ha lasciato l'ufficio per pensionamento o trasferimento, che nel periodo 

considerato ha raggiunto il numero di nove unità.  

Nonostante la descritta situazione dell'organico complessivo del personale e delle presenze 

effettive dei giudici, i dati statistici relativi alla definizione dei procedimenti anche per il periodo in 

riferimento registrano un impegno ed uno sforzo operativo straordinari, profusi sia dai giudici che 

dal personale, rappresentato sinteticamente dalla definizione di n. 35.140 procedimenti, con un 

incremento del 9% rispetto al numero di procedimenti [32.300] definiti nel periodo precedente. A 

fronte di una pendenza all'inizio del periodo di n. 21.479 procedimenti [n. 12.004 c/ noti e n. 9.475 

c/ ignoti], sono sopravvenuti n. 30.951 procedimenti [n. 13.371 c/ noti e n. 17.580 c/ ignoti] e sono 

stati definiti n. 35.140 procedimenti [n. 13.264 c/ noti e n.21.876 c/ ignoti], sicché la pendenza alla 

fine del periodo è pari a n. 17.290 procedimenti [n. 12.111 c/ noti e n.5.179 c/ ignoti], con una ri-

duzione del 20% rispetto alla pendenza alla fine del periodo precedente. 

 

Misure di prevenzione 

La Sezione Prima Penale ha competenza esclusiva in materia di misure di prevenzione. Al fi-

ne di ovviare alle passate, evidenti disfunzioni gestionali e di assicurare il più efficace funziona-

mento della sezione, si è proseguita l’attività di riorganizzazione della sezione già intrapresa nel 

precedente biennio, in merito alla quale si sottolinea quanto segue: 

A. Organizzazione delle udienze 

E’ stata mantenuta la separazione della trattazione delle misure di prevenzione personali 

[udienza del martedì] da quelle patrimoniali [udienze del mercoledì e del giovedì].  

La previsione di due udienze settimanali dedicate alle misure patrimoniali rispetto all’unica 

dedicata a quelle personali è funzionale a dare attuazione alla previsione di prioritaria trattazione 

delle prime.  
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Nella celebrazione delle udienze viene rigorosamente rispettato il rito camerale dei procedimenti, 

che vengono suddivisi in fasce orarie, all’interno delle quali vengono trattati secondo l’anzianità di 

ruolo.  

Tutti i Magistrati della Sezione, compreso il Presidente, sono assegnatari di procedimenti relativi a 

misure patrimoniali, in ordine ai quali svolgono anche le funzioni di giudice delegato.  

Al fine di normalizzare l’attività di verifica dei crediti ai fini della loro ammissione e della formazio-

ne dello stato passivo [prevista dagli artt. 57 e segg. D. L.vo n.159/2011 e che richiede la fissazione 

di un’apposita udienza da parte del giudice delegato], è stato predisposto un calendario che pre-

vede la fissazione, a rotazione tra tutti i giudici, di apposite udienze ogni lunedì, conformemente 

alle previsioni tabellari. 

 

B. Organizzazione dei procedimenti 

Nel periodo di riferimento è stata curata dalla sezione l’attività di aggiornamento dei dati da 

caricare sul registro informatico ministeriale SIPPI, resasi necessaria a seguito del collasso del si-

stema nel dicembre 2015, e che alla data del 30.06.2018 era sostanzialmente completata.  

Come noto, nelle more del ripristino della funzionalità del registro SIPPI, è stato adottato 

unitamente alla locale Procura un data base predisposto dal CISIA, utilizzato come registro di co-

modo per sopperire all’indisponibilità del registro ufficiale.  

Tuttavia, tale data base presentava limiti in termini di affidabilità dei dati inseriti e di possibi-

lità di estrazione ed elaborazione degli stessi, sicché l’indisponibilità del registro ufficiale ha inciso 

significativamente sulle possibilità effettive di monitoraggio e controllo degli affari e dell’attività 

della sezione.  

Allo stato non è ancora avvenuta la trasmigrazione dal registro SIPPI al nuovo applicativo mi-

nisteriale SIT MP, che dovrebbe assicurare una migliore e più completa gestione dei dati relativi a 

ciascun procedimento.  

Al fine di ridurre i tempi di espletamento delle perizie in corso sono state adottate misure 

organizzative che prevedono anche la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art.231 c.p.p. in alterna-

tiva al deposito dell’elaborato peritale entro il termine assegnato.  

Sono state tenute frequenti riunioni tra i giudici della Sezione al fine di trattare le questioni 

di maggiore interesse e dare alle stesse una soluzione unitaria.  

L’omogeneità della prassi interpretativa tra i collegi che trattano le misure di prevenzione 

patrimoniali è stata assicurata anche attraverso la previsione che gli stessi siano presieduti sempre 

dal presidente della sezione.  

E’ definitivamente entrato in uso il fascicolo dell'esecuzione delle misure personali. 

 

C. Organizzazione delle amministrazioni 

Nell’anno di riferimento la sezione Misure di Prevenzione ha proseguito la riorganizzazione 

dell’attività di amministrazione e di gestione dei beni e dei rapporti con gli amministratori giudizia-

ri. 

E’ in corso l’attività di aggiornamento – resasi necessaria anche a seguito delle novità intro-

dotte dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 - delle direttive emanate nel gennaio 2017 dalla Sezione 

per lo svolgimento dell’incarico di Amministratore Giudiziario, che hanno costituito nel panorama 
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nazionale un importante modello di prassi virtuosa nell’amministrazione giudiziaria dei beni confi-

scati, suscitando anche l’interesse e l’apprezzamento degli studiosi della materia.  

Con tale iniziativa sono state impartite in via generale specifiche direttive 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’anno giudiziario: relazioni, istanze, note riservate; 

- i rapporti con il g.d.;  

- la nomina di coadiutori, collaboratori e la disciplina del  relativo compenso; 

- l’impiego dei beni in sequestro con particolare riferimento alle aziende e gli adempimenti 

fiscali; 

- il rendiconto di gestione;  

- la liquidazione del compenso finale e degli acconti di a.g. e coadiutori.  

In tal modo, si è inteso tracciare le linee guida che ogni A.G. deve seguire durante tutto lo 

svolgimento del suo incarico, fornendo una guida certa e sicura al suo operato. 

Al fine di evitare la concentrazione degli incarichi su pochi soggetti, è stata seguita in termini 

rigorosi la pratica della rotazione nelle nomine degli Amministratori Giudiziari, di norma precedute 

da periodiche audizioni degli aspiranti amministratori, ed evitando comunque di conferire più di 

tre incarichi allo stesso soggetto.  

Tale prassi ha già determinato un notevole ampliamento del numero dei destinatari degli in-

carichi di A.G., e costoro in termini generali hanno dato positive risposte nello svolgimento 

dell’ufficio loro conferito. In atto gli incarichi – fermo il rispetto dei suddetti criteri di rotazione -  

vengono attribuiti esclusivamente agli iscritti nell’Albo Nazionale degli amministratori giudiziari, 

istituito presso il Ministero della Giustizia e divenuto operativo nel luglio 2017.  

La sezione ha esercitato una vigilanza attenta e costante sull’attività degli Amministratori 

Giudiziari, come testimoniato dai non pochi provvedimenti di revoca dell’incarico adottati nei con-

fronti di Amministratori Giudiziari ritenuti non meritevoli della fiducia loro accordata per non ave-

re osservato le direttive ricevute.  

Al fine di estendere tale attività di controllo e vigilanza alle concrete modalità di gestione dei 

beni in sequestro, è stata inoltre mantenuta la prassi di acquisire informazioni presso la Polizia 

Giudiziaria in merito ai soggetti che si propongono come affittuari di aziende, onde escludere 

l’esistenza di accertati collegamenti degli stessi con il proposto o con suoi familiari.  

Ancora significativo è l’arretrato formatosi nell’attività di verifica dei crediti ai fini della loro 

ammissione e della formazione dello stato passivo [prevista dagli artt. 57 e segg. D. L.vo 

n.159/2011 e che richiede la fissazione di un’apposita udienza da parte del giudice delegato], mai 

effettuata in passato dalla sezione; in atto, vengono tenute, a rotazione tra tutti i giudici delegati, 

apposite udienze ogni lunedì, conformemente alle previsioni tabellari.  

E’ ormai sistematicamente adottata la comunicazione via pec per l’inoltro dei provvedimenti 

dei giudici delegati agli amministratori giudiziari ed all’A.N.B.S.C. 

 

D. Organizzazione dei servizi di cancelleria 

E’ proseguita la suddivisione del lavoro in gruppi, evitando la personalizzazione dei servizi e 

favorendo la diffusione delle competenze tra tutto il personale, così da assicurare la continuità 
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operativa della Sezione in caso di assenze. In ogni caso, è assicurata la corrispondenza fra G.D. e 

cancelliere che si occupa dell'esecuzione dei suoi provvedimenti. 

Con riferimento ai dati statistici il Presidente del Tribunale di Palermo segnala che: 

a] al 1° luglio 2017 pendevano 390 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, 

di cui 196 concernenti misura patrimoniale e personale, 68 misura solo patrimoniale e 126 solo 

personale; 

b] nell’anno di riferimento sono sopravvenuti 205 procedimenti, di cui 26 concernenti misura 

patrimoniale e personale, 19 misura solo patrimoniale e 160 solo personale, e ne sono stati definiti 

261, di cui 74 concernenti misura patrimoniale e personale, 20 misura solo patrimoniale e 167 solo 

personale; 

c] al 30 giugno 2018 pendevano quindi 334 procedimenti per l'applicazione di misure di pre-

venzione, di cui 148 concernenti misura patrimoniale e personale, 67 misura solo patrimoniale e 

119 solo personale. 

La riduzione delle pendenze di ben 56 procedimenti nell’anno di riferimento [che segue quel-

la di 97 procedimenti conseguita nell’annualità precedente] appare ancora più significativa avendo 

inciso nella quasi totalità sull’arretrato formatosi nel settore delle misure patrimoniali [complessi-

vamente passate dalle 264 di inizio periodo alle 215 del 30.06.2018, con una riduzione delle pen-

denze di ben 49 procedimenti]; risulta così confermata con assoluta evidenza la piena ripresa della 

produttività della sezione ed il raggiungimento di standard assai elevati, ben superiori a quelli del 

passato, e quindi la bontà delle misure organizzative adottate a tal fine. 

Tuttavia, i superiori dati statistici non danno giusto conto della complessiva attività della se-

zione, posto che numerose e gravose incombenze inerenti alle misure di prevenzione sfuggono at-

tualmente alla rilevazione statistica, come riferito in precedenza ed evidenziato anche dal C.S.M. 

nella risoluzione adottata il 13 settembre 2017 in materia di attività degli uffici giudiziari nel setto-

re delle misure di prevenzione antimafia e dell’aggressione ai patrimoni illeciti.  

Tra i provvedimenti emessi in materia di sequestro e confisca, molteplici sono stati quelli di 

particolare rilievo per la vastità ed il valore dei patrimoni colpiti ed anche per la complessità delle 

questioni trattate, e tra questi meritano una particolare menzione quelli decisori emessi nel proc. 

n.263/11 R.M.P. nel cui ambito era stato disposto il sequestro anche di diverse società operanti 

nel locale porto, nel proc. n.217/11 R.M.P., nel proc. n.241/10 R.M.P., nel proc. n.86/12 R.M.P., nel 

proc. n.167/12 R.M.P., nel proc. n.244/14 R.M.P. nonché nel proc. n. 320/2013 R.M.P.  

E’ doveroso segnalare l’ammirevole impegno e la dedizione dei magistrati e del personale di 

cancelleria che ha consentito il raggiungimento di tali notevoli risultati, nonostante le indubbie dif-

ficoltà derivanti dalle pregresse, vistose inefficienze delle prassi gestionali adottate nella Sezione 

fino al settembre 2015. Nel periodo di riferimento non si è verificato alcun caso di perenzione dei 

sequestri per decorrenza del termine di efficacia degli stessi. 

 

Corte di Assise 

Nel periodo di riferimento  si è registrato anche un considerevole incremento – pari al 90% 

rispetto all’anno precedente - delle sopravvenienze dei procedimenti di competenza delle due Se-
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zioni di Corte di Assise, in buona parte concernenti associazione a delinquere finalizzate 

all’immigrazione clandestina;  nonostante tale accresciuto carico di lavoro, nell’anno in esame è 

stato definito il processo n. 1/13 nei confronti di Bagarella Leoluca +9, mediaticamente noto come 

"trattativa Stato-mafia", con la sentenza pronunziata il 20 aprile 2018 all'esito di un dibattimento 

di estrema complessità, sviluppatosi lungo ben 228 udienze, che ha richiesto l’esame di oltre 190 

testimoni e di oltre 60 faldoni di documenti cartacei, oltre ad un numero incalcolabile di documen-

ti acquisiti in formato digitale. 

Si è trattato di un processo di straordinaria complessità per la vastità dei temi trattati, per le 

implicazioni delle attività oggetto delle contestazioni di reato e per la necessità, altresì, di affronta-

re e risolvere questioni giuridiche di assoluta novità per l’assenza di  precedenti giurisprudenziali e 

di significative analisi dottrinarie, tra le quali spiccano, oltre che quelle relative alla inusuale quali-

ficazione giuridica dei fatti, tutte le problematiche connesse all’assunzione testimoniale, per la 

prima volta, di un Presidente della Repubblica in carica ed alla complessa diretta interlocuzione 

che l’ha preceduta per la risoluzione sia delle questioni non certo secondarie di carattere pratico, 

sia di quelle giuridiche connesse al contemperamento dell’esigenza processuale con le norme co-

stituzionali - o regolamentari di rango costituzionale - che disciplinano le funzioni del Capo dello 

Stato e la Sede in cui questi svolge la propria funzione.  

Nonostante ciò il processo è stato condotto dalla Corte di Assise con unanime riconoscimen-

to di elevata professionalità e infine concluso, in tempi assolutamente ragionevoli in rapporto 

all’ampiezza dell’attività istruttoria dibattimentale compiuta ed, anzi, persino inferiori rispetto a 

molti altri dibattimenti anche di minore complessità, con la sentenza pronunziata il 20 aprile 2018, 

le cui motivazioni – compendiate in oltre cinquemila pagine – sono state, poi, depositate nel ri-

spetto del termine di legge previsto.  

In termini di flussi alla data dell’1/7/2017 pendevano presso la Corte di Assise n. 13 processi.  

Nel periodo in esame, quindi, sono sopravvenuti n. 19 processi e ne sono stati definiti 5, così 

residuando, alla data del 30/6/18, una pendenza di n. 27 processi. 

La sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei prov-

vedimenti di sequestro 

Questa Sezione riesamina i provvedimenti cautelari che provengono dai Giudici di ben sei 

Tribunali [Palermo - Termini Imerese - Trapani - Marsala -Agrigento - Sciacca, tutti con criminalità 

anche ad altissima densità mafiosa] e dalla stessa Corte di Appello, e - complessivamente - i pro-

cedimenti sottostanti alle richieste di riesame o di appello hanno per oggetto le indagini eseguite 

dai Pubblici Ministeri operanti nelle Procure ordinarie del Distretto e presso la DDA di Palermo. 

Il dato caratterizzante il lavoro della sezione è certamente da individuare nella estrema esi-

guità dei termini in cui i procedimenti vanno esaminati e degli adempimenti di Cancelleria, fatti 

questi tutti connotati da ordinaria urgenza. 

Proprio la ristrettezza dei termini e il dato relativo alla complessa realtà criminale del territo-

rio determina la ricorrente necessità di fronteggiare improvvise e straordinarie sopravvenienze di 

lavoro, anche in periodi come quello dell'approssimarsi del periodo feriale e che vede sia i giudici 

sia il personale di cancelleria gravati - a differenza di quanto avviene nelle altre Sezioni - da un 

surplus di impegno al fine di evitare depositi "fuori termine" [se pur per qualche ora] di un qualsia-

si provvedimento, con conseguente caducazione automatica della misura custodiale. 
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Anche nel periodo in esame nessun provvedimento è stato dichiarato inefficace per mancato 

deposito, nei termini di legge, della relativa decisione. 

Per quanto concerne la sopravvenienza degli affari, nel periodo in riferimento sono pervenu-

ti complessivamente n. 2540 procedimenti [in aumento rispetto ai 2.388 nel periodo precedente].  

Più in particolare, il periodo 01.07.2017/30.06.2018 è stato contrassegnato: 

1. dall'incremento massiccio della sopravvenienza, specificamente, di riesami avverso mi-

sure cautelari personali [1.313 a fronte di 1.097 nell'anno precedente]; 

2. dal lieve decremento dei riesami avverso misure reali [334 a fronte di 360 nell'anno pre-

cedente]  

3. dal lieve decremento di appelli avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali 

812 a fronte di 881 nell'anno precedente]; 

4. dal lieve incremento di appelli avverso ordinanze in materia di misure reali [81 a fronte 

di 51 nell'anno precedente].  

Dunque, l'aumento consistente delle procedure di riesame avverso misure cautelari perso-

nali non è stato compensato dalla diminuzione dei flussi in entrata di altre procedure di impugna-

zione.  

La ricaduta di tale andamento dei flussi di lavoro sul lavoro quotidiano dei giudici e del per-

sonale di cancelleria è evidente. 

Notoriamente, infatti, le procedure di riesame avverso misure personali, oltre ad essere, tra 

quelle cautelari, quelle di maggiore e delicato impatto sulla vita dei ricorrenti, per evidenti ragioni, 

risultano anche:  

1. quelle di più complessa gestione per la cancelleria, stante la ristrettezza dei tempi per la 

scrupolosa cura dei relativi adempimenti, in particolare di quelli relativi alla fissazione 

della udienza, sovente non utilmente rinnovabili in caso anche di semplici errori mate-

riali; 

2. quelle più complesse in fatto ed in diritto per i magistrati, alla luce della cognizione pie-

na che normativamente il riesame rimette al giudice di seconda istanza nei tempi ristret-

tissimi e non prorogabili, previsti a pena di inefficacia della misura applicata.  

Pur nella consapevolezza della parzialità del dato, posto che non tutti i ristretti impugnano la 

relativa ordinanza custodiale, può essere utile evidenziare che dalle registrazioni di cancelleria re-

lative ai fascicoli di soli riesami [dunque, afferenti solo alle emissioni di nuove misure cautelari]  

aventi ad oggetto ordinanze custodiali, emerge che nel periodo di riferimento si sono avute n. 739 

iscrizioni relative ad almeno altrettanti destinatari della custodia in carcere, nonché  n. 334 iscri-

zioni aventi ad oggetto ordinanze genetiche afferenti alla misura degli arresti domiciliari. 
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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 fenomeno criminale mafioso, nonostante i note-

voli sforzi posti in essere dalla attività delle forze dell’ordine, con particolare riferimento al signifi-

cativo intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri e, limitatamente alla criminalità economi-

ca, da parte della Guardia di Finanza. 

Per quanto concerne il settore del dibattimento monocratico, nel periodo in esame le pen-

denze sono passate da n. 3.536 a n. 3.566 processi. In particolare, a fronte della sopravvenienza di 

n. 1.987 procedimenti [di cui 29 appelli a sentenze dei giudici di pace], si è registrato un aumento 

dell’attività di smaltimento rispetto all’anno precedente, infatti sono stati definiti n. 1.926 processi 

rispetto ai n. 1.866 del periodo precedente.  

L’aumento della produttività registrato nel settore rispetto all’anno precedente è frutto della 

maggiore attenzione prestata dai giudici assegnati al settore penale alla programmazione annuale 

degli obiettivi di eliminazione dell’arretrato patologico. Tale maggiore attenzione a sua volta è il 

risultato di un più frequente monitoraggio dedicato alla valutazione dei risultati conseguiti, in te-

ma di numero di sentenze pronunciate e tempi di deposito delle relative motivazioni, che trovano 

adeguato riscontro nelle periodiche valutazioni di professionalità in conformità alle direttive al ri-

guardo impartite dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

L’assenza del Presidente della prima sezione penale per l’intero periodo di riferimento e del 

Presidente della seconda sezione penale per un intero semestre, nonostante i provvedimenti di 

supplenza adottati dal Presidente del Tribunale, ha sicuramente inciso negativamente sulla pro-

duttività dei collegi penali.  

Infatti, rispetto all’anno precedente la produttività si è ridotta passando da n. 71 a n. 63 de-

finizioni e si è registrato, per effetto del lieve aumento delle sopravvenienze, un significativo au-

mento delle pendenze, passate da n. 165 a n. 182. 

La recente copertura dei due posti di presidente di sezione penale, comunque, potrà consen-

tire un significativo incremento della produttività nel settore del dibattimento penale nel prossimo 

periodo. 

Nel periodo in esame i collegi delle sezioni del dibattimento penale hanno definito n.3 pro-

cessi con sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizio-

ne. 

Un dato sicuramente negativo, cui dovrà porsi urgente rimedio nel prossimo periodo, è co-

stituito dall’aumento della durata media sia dei processi di competenza del giudice monocratico 

[giunta a 571 giorni, a fronte dei 558 giorni nell’anno precedente], sia dei processi collegiali [con 

una durata media di 914 giorni, a fronte dei di 756 giorni nell’anno precedente; cfr. modelli stati-

stici ministeriali]. 

La durata ultra triennale di taluni processi, comunque, appare riconducibile sia a ragioni di 

carattere generale, quali – nell’indicato periodo temporale di riferimento – l’assenza per l’intero 

anno del Presidente della 1° sezione penale e per un semestre del Presidente della 2° sezione pe-
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nale ed il reiterato mutamento della composizione dei collegi per effetto dell’elevato turn-over dei 

giudici togati, sia a situazioni contingenti, quali i congedi per motivi di salute, di non breve durata, 

di alcuni giudici delle due sezioni. 

La recente assegnazione di due nuovi MOT al Tribunale di Agrigento non ha potuto avere ef-

fetti sulla produttività nel settore, sia perché si sono registrate più assenze per maternità, sia per-

ché solo da poco i restanti MOT hanno materialmente preso servizio. 

In ordine ai rimedi appare necessaria una maggiore attenzione dei giudici del settore penale 

nel contenimento dei tempi di definizione dei processi pendenti in fase dibattimentale, sempre 

dando la priorità, ovviamente, ai processi con imputati detenuti ed ai giudizi per reati prossimi alla 

prescrizione - soprattutto quando vi siano parti civili costituite - così come ai procedimenti di pre-

venzione patrimoniali, promossi nel vigore del “Codice antimafia”, in cui i sequestri sono soggetti a 

precisi termini di efficacia. 

Di ben poca rilevanza devono considerarsi gli effetti pratici dell’attribuzione della competen-

za penale del giudice di pace sul carico di lavoro della giurisdizione togata. 

Per quanto attiene l’attività dell’ufficio gip-gup nel periodo in esame sono sopraggiunti 3.617 

procedimenti contro imputati noti. 

Il saldo positivo registrato a seguito della definizione di n. 4.042 procedimenti ha prodotto 

una riduzione delle pendenze passate da n. 2.404 a n. 1.738 alla fine del periodo, con una riduzio-

ne percentuale del 28%.  

II carico di lavoro registra comunque un decremento significativo [-36%], oltre che nel ruolo 

più propriamente destinato all'intervento del Giudice per le indagini preliminari, anche nella defi-

nizione di procedimenti di merito con la scelta di riti alternativi. 

In particolare, deve evidenziarsi che sono aumentate le richieste di definizione dei procedi-

menti con riti alternativi ed, in particolare, con  il giudizio abbreviato.  

Un leggero aumento si è manifestato – nell’indicato periodo di riferimento temporale – alle 

richieste di messa alla prova; poche, invece, sono state le richieste di applicazione della causa di 

estinzione del reato ai sensi dell’art. 162 ter c.p.  

La tipologia dei procedimenti che hanno di più impegnato l’ufficio è data dai processi atti-

nenti al favoreggiamento della immigrazione clandestina; procedimenti che, come è noto, hanno 

vasta eco mediatica e grande rilevanza sociale.  

Particolare incremento, inoltre, hanno avuto i procedimenti per c.d. stalking, di cui all’art. 

612 bis c.p., nonché quelli in materia di droga.   

Nel detto periodo, inoltre, sono state emesse numerose ordinanze cautelari, anche custodia-

li, tra le quali si segnalano quelle in materia di reati contro la P.A.. 

Con riferimento alle misure di prevenzione va osservato che nel periodo di riferimento si è 

ridotta [n. 4] la sopravvenienza delle proposte per l’applicazione di misure di prevenzione patri-

moniali, mentre è stata avanzata una sola proposta per l’applicazione congiunta di misura di pre-

venzione personale e patrimoniali. 

Si è registrata, inoltre, una consistente diminuzione delle proposte riguardanti le sole misure 

personali [n. 20 a fronte delle precedenti n. 55]. 

Si è registrato, di contro, un consistente aumento dei procedimenti per la revoca delle misu-

re personali a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, sia costituzionale che di legitti-

mità, in tema di verifica dell’attualità della pericolosità [anche qualificata] del prevenuto; a tale 
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proposito, si evidenzia che sono stati, comunque, adottati dei criteri applicativi di massima comuni 

alle due sezioni del Tribunale nell’ambito di una riunione congiunta, a tal uopo fissata, 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 Corti di Assise che operano nel Tribunale. 

Nel periodo in esame, è stato definito un processo, sicché risultano, allo stato, pendenti n. 5  

procedimenti. 

Infine con riferimento alle problematiche di maggior rilievo che hanno interessato le pen-

denze delle sezioni penali, il Presidente del Tribunale di Agrigento segnala che 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 nuclei familiari, nonché in materia di reati connessi al fenomeno della immigrazione 

clandestina, commessi ex art. 12 D. L.vo n. 286/98 dai c.d. scafisti, di cui il nostro Ufficio giudiziario 

è spesso investito atteso che proprio in questo Circondario ricade il Comune di Lampedusa e Lino-

sa che, come è noto, costituisce uno dei terminali della cd. rotta africana della migrazione epocale 

che investe l’intera Europa. 

Sono stati peraltro trattati diversi processi, quasi tutti con detenuti, nei quali soggetti impu-

tati di avere condotto imbarcazioni in acque internazionali erano spesso gli stessi migranti o co-

munque soggetti che non sembrano 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 stampo 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 e complessi 

processi per reati contro la P.A, spesso nei confronti di numerosi imputati. 

Vanno inoltre segnalati i numerosi procedimenti per l’applicazione delle misure di preven-

zione personali e/o patrimoniali [anche in relazione a beni di rilevante valore economico] e la diffi-

coltà e l’impegno dei giudici penali connessi all’espletamento dell’attività di giudice delegato di in-

genti patrimoni e l’attività svolta quale giudice del riesame in materia cautelare reale.  

Tra i processi di competenza del giudice monocratico, risultano numerosi quelli relativi ai de-

litti commessi verso le cd. fasce deboli e/o all’interno di gruppi familiari, quali quelli previsti dagli 

artt. 570, 572 e 612 bis c.p. [spesso in concorso con altri vari delitti contro la persona, variamente 

aggravati, quali 582, 612, etc.]. 

Si segnala, inoltre, che altri non indifferenti filoni sono legati sempre al fenomeno della im-

migrazione 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 processi per omicidio colposo 

[ex art. 589 c.p.] sia quale conseguenza di sinistri stradali che di incidenti sul lavoro, nonché di cd. 

colpa medica. 
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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 esame 

l’andamento della giurisdizione nell’area penale indica un leggero aumento delle pendenze [5%] 

che però va correlato con un significativo aumento delle sopravvenienze [9,24%].  

A fronte di tale situazione le definizioni sono state comunque significative posto che il dato 

relativo all’anno passato risentiva fortemente degli effetti della depenalizzazione. 

Va invero innanzitutto sottolineato come si sia verificata una sostanziale stabilizzazione delle 

complessive pendenze dibattimentali, atteso che si è passati da n. 2.453 processi per l’anno 

2016/2017 a complessivi n. 2.525 processi per l’anno 2017/2018 con un aumento di appena 72 

processi pari al 2,9%. 

I predetti dati sono quanto mai positivi ove si tenga conto dell’incremento delle sopravve-

nienze registratosi rispetto all’anno precedente atteso che si è passati da complessivi n. 1.705 pro-

cessi sopravvenuti per l’anno 2016/2017 a complessivi n. 1.960 processi sopravvenuti per l’anno 

2017/2018 con un aumento di ben 255 processi pari al 14,9%. 

Né si poteva attendere un dato di definizioni pari a quello dell’anno 2015/2016 e dell’anno 

2016/2017 chiaramente condizionato dagli effetti della depenalizzazione ed infatti non  registrato-

si anche negli anni giudiziari precedenti [def. 2014/2015: 1.878 - def. 2015/2016: 2.303 - def. 

2016/2017: 2.004]. 

In particolare, quanto al settore del dibattimento collegiale se è vero che durante l’anno giu-

diziario 2017/2018 le pendenze hanno fatto segnare un aumento consistente, peraltro coerente 

con l’aumento altrettanto consistente delle sopravvenienze, passando da n. 52 del 30/6/2017 a n. 

71 dell’1 luglio 2018, deve tuttavia osservarsi quanto segue: 

- tale tendenza emergente nel periodo temporale suindicato è innanzitutto dovuta al fisiolo-

gico rallentamento determinato, nella parte iniziale del periodo, dalla necessità di riorganizzazione 

del ruolo collegiale connessa al trasferimento del Presidente della Sezione penale con decorrenza 

dal 17 luglio 2017, presso il Tribunale di Palermo con incarico di Presidente di Sezione e dalle ulte-

riori difficoltà organizzative determinate dall’applicazione di un componente del collegio penale  

presso la Corte di Appello di Palermo dal 4/4/2017 al 27/7/2017. Le predette circostanze - che 

hanno imposto una riorganizzazione dei ruoli sia al fine di consentire ai collegi presieduti dal Presi-

dente di Sezione uscente, all’uopo applicato, la definizione di n. 4 delicati processi per gravi reati 

sia per re-incardinare tutta una serie di processi con una nuova composizione - hanno contribuito 

a determinare un fisiologico “stallo” della produttività sui livelli dell’anno precedente [mantenen-

do il rendimento di n. 38 sentenze] senza che però si riuscisse a fronteggiare nell’immediato 

l’impennata delle sopravvenienze [ben 57 processi sopravenuti nel periodo, 14 in più rispetto 

all’anno precedente con aumento pari al 32,5%]; 

- tuttavia, l’Ufficio ha immediatamente posto rimedio al predetto incremento nel periodo 

successivo tanto che nel mese di luglio 2018 sono stati definiti ben n. 20 processi collegiali, la cui 

istruttoria dibattimentale, in alcuni casi assai complessa, si era dipanata nel corso dei mesi prece-

denti; conseguentemente al 31 luglio 2018 sono risultati pendenti n. 48 processi. 

In tale contesto, altro dato che nel presente anno giudiziario merita adeguato rilievo è quello 

relativo al settore del dibattimento monocratico, nel quale si segnala una sostanziale stabilizzazio-
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ne delle complessive pendenze dibattimentali atteso che si è passati dalle complessive pendenze 

dibattimentali di n. 2.401 processi per l’anno 2016/2017 a quella di complessivi n. 2.455 per l’anno 

2017/2018 con un aumento di appena 54 processi pari al 2,2%. 

I predetti dati sono quanto mai positivi ove si tenga conto dell’incremento delle sopravve-

nienze registratosi rispetto all’anno precedente atteso che si è passati da complessivi n. 1.662 pro-

cessi sopravvenuti per l’anno 2016/2017 nel settore del dibattimento monocratico a complessivi n. 

1.903 processi sopravvenuti per l’anno 2017/2018 con un aumento di ben 241 processi pari al 

14,5%. 

Va sottolineato peraltro che molte delle difficoltà del settore penale sono da ascrivere alla 

carenza di personale amministrativo che non consente di tenere quel numero di udienze che sa-

rebbe necessario per garantire una costante riduzione delle pendenze; riduzione significativa che 

si era ottenuta nei due anni precedenti grazie però alla già segnalata depenalizzazione. 

In ogni caso, la circostanza che nonostante l’aumento rilevante delle sopravvenienze le pen-

denze abbiano subito un aumento di sole 54 unità rassicura sul positivo andamento del settore. 

Né del resto può sottacersi, a conferma del giudizio positivo in ordine all’attività giurisdizio-

nale svolta nell’area del dibattimento penale, collegiale e monocratico, che nel periodo in esame 

particolare attenzione si è data all’ applicazione del principio della ragionevole durata dei processi, 

in ossequio al dettato di cui all’art. 111 Cost. 

Invero, quanto alla durata media dei dibattimenti, certamente apprezzabili sono i dati relati-

vi all’anno in corso, comparati con quelle relativi all’anno precedente.  

In particolare: 

- nel settore monocratico, si è passati da una durata media pari a giorni 650 nell’anno 2016-

2017, a una durata media, significativamente diminuita, pari a giorni 510 nell’anno giudiziario 

2017– 2018  e ciò  malgrado la consistente riduzione nel medesimo periodo dei processi ultra 

triennali [passati da n. 111 a n. 53]; 

- anche nel settore collegiale si segnala una notevole riduzione della durata media, passata 

da giorni 429 nell’anno 2016-2017, fino a giorni 360 nel corrente anno  giudiziario 2017 – 2018.  

Nella medesima direzione, del resto, parimenti positivo appare, nel suo complesso,  il dato 

relativo al numero dei processi ultra triennali pendenti in dibattimento: 

-in particolare, si è mantenuto anche nell’anno giudiziario 2017-2018 l’obiettivo di un so-

stanziale totale azzeramento della “ultra triennalità” nel settore collegiale [pende un solo processo 

ultra-triennale davanti al Primo Collegio].  

- quanto al settore monocratico, risultano pendenti al 30 giugno 2018 n. 53 processi ultra 

triennali, pari a circa il 2,1% della pendenza complessiva [n. 2.454 processi] con un decremento del 

50% circa in termini numerici rispetto al dato dello scorso anno [n. 111 processi pari al 4,6% della 

pendenza al 30/06/2017 di n. 2.401 processi]. 

Il Presidente del Tribunale di Marsala inoltre sottolinea che la larghissima parte dei processi 

[collegiali e monocratici] che si sono celebrati nel Tribunale presenta un numero di imputati abba-

stanza limitato, ove si presti attenzione al fatto che i processi con n° 1 imputato  corrispondono al 

52,6 % circa di quelli di rito collegiale e al 86% circa di quelli di rito monocratico. 

Quanto all’incidenza della prescrizione è risultato assolutamente assente il fenomeno della 

prescrizione nel settore collegiale, atteso che essa è pari allo “zero”, mentre lo stesso istituto ha 
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trovato modesta applicazione nel settore monocratico riguardando solo il 2 % dei processi di rito 

monocratico. 

 

Gip/Gup 

Il Presidente del Tribunale sottolinea l’elevato grado di efficienza e di produttività del settore. 

Pur essendosi verificato, infatti, nell’anno in esame, un lieve aumento del carico dei proce-

dimenti penali pendenti [+10,50%] lo stesso è però dovuto all’aumentata incidenza delle soprav-

venienze [+5,87%] posto che la produttività è stata significativa con un aumento rispetto all’anno 

precedente del 10,57%. 

Aumento delle pendenze che si registra per il secondo anno consecutivo, e che, come già 

evidenziato nella relazione relativa all’anno precedente, è derivato essenzialmente dal rilevante 

aumento delle sopravvenienze degli affari da parte della Procura della Repubblica che opera ormai 

da tempo ad organico completo. 

Tuttavia va evidenziato che l’aumento delle pendenze nel suo ammontare complessivo pari a 

n. 97 procedimenti non costituisce fonte di preoccupazione, se si considera la capacità produttiva 

dell’ufficio dimostrata dall’aumento della produttività di n. 280 procedimenti rispetto all’anno giu-

diziario precedente.  

D’altronde il buon andamento dell’ufficio è confermato dal dato relativo ai tempi di defini-

zione degli affari che risultano sostanzialmente in linea con quelli, già ottimi, rilevati nel periodo 

precedente. 

In particolare, si evidenzia che vengono definiti entro un anno il 95,8% dei procedimenti 

mentre solo il 4% nel periodo compreso tra 1 e 2 anni.  

Praticamente irrilevante l’incidenza dei procedimenti definiti in oltre 2 anni. 

Inoltre il Presidente del Tribunale di Marsala sottolinea che, per l’anno in esame, si è regi-

strato un trend comunque negativo rispetto agli effetti deflattivi che dovrebbe produrre la fase 

preliminare rispetto quella dibattimentale. 

Infatti, all’interno dei procedimenti in cui è stata esercitata l’azione penale, quelli definiti con 

un provvedimento conclusivo emesso dal GIP-GUP sono risultati in percentuale inferiori rispetto a 

quelli dell’anno precedente in relazione e quelli definiti con rinvio al giudice del dibattimento. 

In particolare, nell’anno 2016/2017 la percentuale di definizione dinanzi al GIP/GUP rispetto 

al rinvio a giudizio è stata dell’83,10% mentre nell’anno di riferimento è stata del 71,10%.   

Tale dato si spiega soprattutto con la sopravvenienza di un minor numero di affari con ri-

chieste di decreto penale di condanna da parte della Procura ma anche con problemi legati alla ca-

renza di personale amministrativo [300 decreti penali già definitivi attendono la dichiarazione di 

esecutività]. 

Eppure negli anni precedenti la definizione con decreto penale di condanna aveva avuto un 

benefico effetto deflattivo sulla fase dibattimentale. 

Assolutamente contenuto il dato delle prescrizioni nella fase preliminare che peraltro non si 

discosta da quello dell’anno precedente. 
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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, nel 

monocratico si registra una sopravvenienza di n. 782 procedimenti [oltre n.15 appelli a sentenza 

dei giudici di pace], con una attività di smaltimento in riduzione  rispetto all’anno precedente: in-

fatti, nel periodo in esame sono stati definiti n. 865 processi  rispetto ai n. 928 del periodo prece-

dente con una percentuale in calo di circa il 6,79%. 

Ciò nonostante, anche per quest’anno si registra una sia pur lieve riduzione del numero dei 

procedimenti del dibattimento monocratico passati da 1.828 pendenti alla data del 30.06.2017 a 

n. 1740 alla data del 30.06.2018. 

In sede di Collegio penale, a causa del maggior numero di iscrizioni e nonostante la maggiore 

produttività [n.33 definizioni] registrate rispetto all’anno precedente, la pendenza finale è aumen-

tata [n.77]. 

Nonostante i giudici a latere succedutisi nell’arco di tempo in esame abbiano contempora-

neamente svolto anche funzioni civili, ciò non ha impedito la tempestiva definizione in sede colle-

giale di tutti i processi con imputati detenuti, compresi quelli di particolare gravità, nel rispetto dei 

termini custodiali, nonché la chiusura di quasi tutti gli affari penali ultra triennali. 

Assai esigua, nel periodo di riferimento, è stata l’incidenza della depenalizzazione introdotta 

con i Decreti legislativi n.7 e n.8 del 15 gennaio 2016. 

Segnatamente, al dibattimento monocratico nel periodo di riferimento a fronte di n. 858 

sentenze emesse è stata pronunciata una sola sentenza di assoluzione perché il fatto non è preve-

duto dalla legge come reato. 

Nel periodo di riferimento, la sospensione del processo con messa alla prova ha assunto una 

scarsa incidenza nella definizione dei procedimenti: basti pensare che, con riguardo alla fase dibat-

timentale, nel periodo di riferimento 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018 a fronte di n. 858 sentenze 

n.36 sono di non doversi procedere per positivo superamento della messa alla prova.  

Passando all’impatto della riforma relativa alla non punibilità per speciale tenuità del fatto, 

introdotto dal D.Lgs. 16 marzo 2015 n.28, la stessa è da ritenersi assolutamente ininfluente se si 

considera che nel periodo di riferimento risultano emesse solo due sentenze di assoluzione rien-

trante in tale tipologia. 

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. 

In diminuzione il dato relativo alle sentenze per prescrizione emesse al dibattimento mono-

cratico n.5 [9 l’anno precedente] mentre al dibattimento collegiale si registra una sola sentenza di-

chiarativa della prescrizione. 

Nel periodo in esame sono sopraggiunti all’Ufficio GIP/GUP del Tribunale 1179 procedimenti 

contro imputati noti. 

Grazie alla definizione di n. 1.320 procedimenti il numero delle pendenze si è ridotto pas-

sando da n. 516 a n. 345 alla fine del periodo con una riduzione percentuale del 33,14%. 
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Al GIP circondariale degli uffici del Giudice di Pace sono affluiti durante lo stesso periodo n. 

204 procedimenti [n. 265 nel periodo precedente] con una riduzione del flusso d'affari quantifica-

bile nella misura del 23,00% rispetto all’anno precedente. 

Nel periodo in esame, come nell’anno giudiziario precedente, presso l’ufficio Gip-Gup non 

sono state emesse sentenze di non luogo a procedere per prescrizione dei reati. 

La durata media dei procedimenti è stata la seguente: 

- Dibattimento collegiale: giorni 875 [a fronte di giorni 655 del periodo precedente];  

- Dibattimento monocratico: giorni 779 [a fronte di 693]. 

La dilatazione dei tempi di definizione nel comparto penale del dibattimento monocratico e 

collegiale trova la sua giustificazione nella indicazione osservata dai giudici addetti di privilegiare la 

definizione dei processi di durata ultra triennale. 

La riduzione delle pendenze dell’intera area penale [dibattimentale e gip-gup] passate da 

2.422 a 2.174 alla data del 30.06.2018 trova la sua giustificazione sia in una leggera riduzione del 

numero delle sopravvenienze penali che nell’attività di smaltimento che conferma il suo trend [de-

finiti n. 2.238 processi rispetto ai n. 2.236 del periodo precedente]. 

Dei n. 1.829 processi penali dibattimentali pendenti risultano ultra triennali  n. 255 pari a cir-

ca il 14% del totale delle pendenze ulteriormente ridotti alla data del 30.08.2018 a n. 183 proce-

dimenti pari al 10,4% del totale dei procedimenti. 

In sede di dibattimento collegiale, alla data del 30.06.2018 risultano pendenti n.7 procedi-

menti di durata ultra triennale tutti  in corso di definizione. 

 

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 dell’1 luglio 2017 risultavano complessivamente pendenti nella fase 

dibattimentale n. 4.547 processi, di cui n. 4.296 per reati di competenza monocratica, n. 160 per 

reati di competenza collegiale e n. 91 appelli avverso sentenze dei giudici di pace. 

A fronte di una sopravvenienza nel periodo di riferimento di n. 2.837 processi, di cui 2.763 per rea-

ti di competenza monocratica, n. 48 per reati di competenza collegiale e n. 26 appelli avverso sen-

tenze dei giudici di pace, ne sono stati definiti n. 1.783, di cui n. 1.663 per reati di competenza 

monocratica, n. 52 per reati di competenza collegiale e n. 68 per appelli avverso sentenze dei giu-

dici di pace. 

Più specificamente, presso l’unica sezione penale dibattimentale della sede, sono pendenti alla fi-

ne del periodo di riferimento n. 5.591 processi, di cui n. 5.388 per reati di competenza monocrati-

ca, n. 156 per reati di competenza collegiale e n. 47 per appelli. 

Il dato relativo alle pendenze è superiore [+ 1.044 processi] rispetto a quelli registrati nel prece-

dente periodo, soprattutto con riferimento ai procedimenti per reati di competenza monocratica 

[+ 25% circa] e denuncia, ancora una volta, l’assoluta inadeguatezza dell’organico. 

Nel periodo in esame, infatti, sono stati definiti complessivamente n. 1.783 processi, di cui 1.663 

per reati di competenza monocratica, n. 52 per reati di rito collegiale e n. 68 per appelli. 
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Va qui sottolineato che il dibattimento penale è stato penalizzato dal trasferimento di ben tre giu-

dici ad altri uffici giudiziari [dottori Raimondo, Piraino e Lupo], allo stato solo in parte sostituiti. 

Ciò ha comportato oggettive difficoltà di formazione dei due collegi e di gestione dei ruoli mono-

cratici, anche per la necessità di rinnovazione 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. 

I procedimenti monocratici di appello contro le sentenze dei giudici di pace hanno fatto registrare 

un aumento delle definizioni [+ 11] rispetto al precedente periodo, sicché, a fronte dell’iscrizione 

di n. 26 nuovi processi, la pendenza finale è scesa a n. 47 processi rispetto a quella, di n. 91, del 

precedente periodo. 

Non sono stati segnalati casi di estradizione o di assistenza giudiziaria né di applicazione di manda-

to di arresto europeo o di applicazione del “sequestro per equivalente”. 

La percentuale dei procedimenti nei quali è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione dei reati è 

risultata pari al 6,9% nel settore monocratico e al 9,6% in quello collegiale. 

Inoltre, nei procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica si è registrata una lar-

ghissima applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, es-

sendo state numerose le richieste in tal senso avanzate dagli imputati: ciò ha comportato una dif-

ficoltà pratica per l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Palermo di elaborare tempestivamente i 

vari programmi di trattamento relativi a tutti gli imputati che hanno formulato tale richiesta, con 

conseguente rallentamento dell'attività processuale, essendo stato necessario rinviare ripetuta-

mente i processi in attesa di detti programmi. 

Analoga problematica si è riscontrata nella trasmissione, da parte dell'Ufficio di Esecuzione Penale 

Esterna, delle relazioni conclusive in ordine all'esito della messa alla prova con la conseguente ne-

cessità di rinviare i vari processi in attesa di dette relazioni conclusive, necessarie ai fini della de-

claratoria di estinzione del reato ove la prova abbia avuto esito positivo; con l'istituto in parola si è 

certamente raggiunto l'obiettivo di una deflazione processuale; 

Positivo effetto deflattivo hanno infine avuto i recenti interventi legislativi [Decreti legislativi n 7 e 

n. 8 del 15 gennaio 2016] in materia di depenalizzazione. 

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese segnala, per il forte interesse sociale manifestato e 

per la rilevanza delle questioni trattate, i seguenti procedimenti: 

- contro Lanza Calogero + 4 per  i reati connessi al crollo del viadotto Himera sulla autostrada Pa-

lermo-Catania; 

- contro Cancilla Salvatore + 19 per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, con im-

putati detenuti, per gravi fatti di criminalità organizzata commessi nei territori di Trabia e San 

Mauro Castelverde. 

Per quanto riguarda l’attività svolta nel settore GIP/GUP, cui sono addetti tabellarmente soltanto 

tre magistrati, si è verificato, nel periodo in esame, un incremento complessivo delle sopravve-

nienze [da. 3.209 a 3.336], mentre sono stati definiti n. 3.080 procedimenti rispetto ai 3.265 del 

precedente periodo.  

Nel periodo in esame sono state evase n. 5 richieste in materia di assistenza giudiziaria. 

E’ stato emesso dall’ufficio GIP/GUP un mandato di arresto europeo. 

E’ stato emesso un numero limitato di sentenze di estinzione del reato per intervenuta prescrizio-

ne con una incidenza pari al 3,1%. 
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Sono stati emessi 5 decreti di “sequestro per equivalente”. 

I dati statistici mettono in evidenza un costante impegno complessivo dei tre giudici nelle diverse 

attività del settore GIP/GUP che hanno affrontato il carico di lavoro con apprezzabile impegno e 

sacrificio. 

 

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 sopravvenienza di n. 1.494 proce-

dimenti [oltre a n. 28 appelli a sentenza dei giudici di pace], con una attività di smaltimento di n. 

1.572 procedimenti [compresi gli appelli] che ha comportato una riduzione delle pendenze [da n. 

2.263 procedimenti e 18 appelli nel 2018 a fronte di n. 2.310 e 48 appelli  nel 2017]. 

In sede di dibattimento collegiale permane nell’arco di tempo in esame un considerevole 

numero di sopravvenienze [n. 66 nuove iscrizioni pari al doppio di quelle pervenute negli anni 

2015 e 2016] che sono state fronteggiate da un apprezzabile aumento delle definizioni [n. 58 nel 

2018 rispetto ai n. 42 del 2017]. Ciò ha permesso di delimitare l’aumento delle pendenze finali lie-

vemente aumentate da n. 77 a n. 85.  

Peraltro il monitoraggio dei flussi relativi all’anno solare in corso rende conto che l’aumento 

di produttività sopra registrato nel comparto fronteggia adeguatamente le nuove iscrizioni, in mo-

do tale da avvicinarsi all’obiettivo di riduzione delle sopravvenienze [cfr. flussi I e II bimestre 2018]. 

Nel rito di monocratico il dato di n. 77 procedimenti ultra triennali pendenti è giustificato 

dall’inserimento in tale ambito di n. 47 procedimenti sospesi [tutti per dichiarazione di assenza – 

cfr. certificazione]. 

Nel periodo in esame sono sopraggiunti alla sezione Gip/Gup del Tribunale di Trapani  n. 

2.074 procedimenti contro imputati noti. 

Il lieve aumento delle pendenze al termine del periodo [n. 1540 procedimenti pendenti nel 

2018 rispetto ai n. 1385 del 2017] è da ricollegare alla situazione di scopertura dell’organico della 

sezione Gip/Gup che nell’intero periodo ha fronteggiato il carico di lavoro con sole n. 3 unità ri-

spetto alle  4 previste in pianta organica, dovendo peraltro fare fronte ad un apprezzabile aumen-

to delle sopravvenienze in materia di provvedimenti urgenti di  convalida di arresti e fermi [n. 101 

nel 2018  rispetto a n. 61  del 2017 con un incremento del 65%] e di misure cautelari [n. 189 nel 

2018  rispetto a n. 122  del 2017 lievitate nella misura del 55%]: siffatto fenomeno  verosimilmente 

è correlato ad un incremento delle unità in servizio nel periodo presso la Procura in sede [nel pe-

riodo presenti in servizio in quell’Ufficio  n. 10 magistrati su n. 11 previsti in pianta organica].  

La recente integrazione dell’organico della sezione Gip/Gup operata con la variazione tabel-

lare n.136/018 del 17 luglio 2018,  che ha destinato a tale comparto il dott. Piero Grillo, consentirà 

di fare fronte in modo più efficace alle sopravvenienze nel prossimo periodo. 
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Misure di prevenzione 

L’esame dei flussi registra nel periodo una apprezzabile riduzione del numero delle penden-

ze inerenti alle misure personali, n. 26 rispetto a n. 49 dell’anno precedente con una consistente 

produzione nettamente superiore alle sopravvenienze [n. 65 definizioni a fronte di un apprezzabile 

aumento delle sopravvenienze n. 42].  

Del pari le misure patrimoniali e personali si sono ridotte a n. 21 rispetto alle 25 dell’anno 

precedente. 

La delicatezza e complessità di tali procedure è denotata dalla molteplicità dei cespiti immo-

biliari in sequestro che, allo stato, in relazione ai procedimenti in istruzione riguardano beni del va-

lore complessivo di €. 14.750.000. 

Ciò senza considerare la procedura che interessa PATTI Carmelo, in via di decisione, i cui be-

ni oggetto della richiesta di sequestro sono stati stimati del valore di circa 5 miliardi di euro. 

Nel periodo peraltro  sono stati disposte confische di beni per il valore complessivo di €. 

57.500.000.  

Si rammenta infine che per effetto della nota sentenza n. 291/2013 della Corte Cost.le che 

ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli art. 12 L. n. 1423/56 e n. 15 del D.Lgs n. 

159/11 il Tribunale in parola è stato particolarmente impegnato anche nel riesame della persisten-

za della pericolosità sociale dell’interessato nel momento della esecuzione della misura, con la 

consequenziale necessità di valutazione, nell’arco di tempo in esame di n. 43 distinte posizioni. 

 

Corte di Assise 

Per quanto attiene i procedimenti di Corte d’Assise si apprezza un confortante saldo positivo 

del rapporto sopravvenienze/definizioni visto che grazie alla definizione di ben 8 procedimenti di 

particolare complessità le pendenze si sono ridotte a n.2 processi.  

Avuto riguardo ai procedimenti ultra triennali del comparto penale modesto è il dato delle 

relative pendenze: si tratta di n. 2 procedimenti di dibattimento collegiale, peraltro tutti sospesi 

[assenza ex art. 420 quater c.p.p]. 

 

Durata media dei procedimenti  area penale 

Dibattimento collegiale: l’8,9% dei procedimenti è stato definito entro 6 mesi, il 52%  entro 

un anno, il 34% entro due anni e il 5% oltre 2 anni. 

Dibattimento monocratico: il 21,6% dei procedimenti è stato definito entro 6 mesi, il 21% 

entro un anno, il 37% entro i due anni e il 20% oltre i due anni.  

Si mantiene costante in sede di dibattimento collegiale il numero dei procedimenti definiti 

oltre i due anni [5%]. 

Infine nel periodo di riferimento, l’istituto della sospensione del procedimento con messa 

alla prova ha assunto una apprezzabile incidenza nella definizione dei procedimenti, visto che 

dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 in sede dibattimentale sono stati adottati n.53 provvedimenti 

di sospensione e n. 47 pronunzie di estinzione del reato per effetto dell’esito positivo della messa 

alla prova ex art. 168 ter c.p., [nell’anno precedente n. 36].  

In sede Gip sono stati adottati n. 20 provvedimenti di sospensione e n. 8 pronunzie di 

estinzione del reato. 
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Passando all’impatto della riforma relativa alla causa di non punibilità della speciale tenuità 

del fatto, introdotta dal D. Lgs. 16 marzo 2015 n.28, risultano emesse appena n. 12 sentenze in 

sede di dibattimento monocratico, mentre  presso il Gup risulta pronunziata n. 1 sentenza ex art. 

131 bis c.p. 

Invece, presso il Gip risultano depositati nel periodo n. 24 decreti di archiviazione per la 

particolare tenuità del fatto in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 411 comma 1 bis c.p.p. 

Esiguo è il dato inerente alle prescrizioni pronunziate in sede dibattimentale che per il 

collegiale riguarda n. 2 declaratorie inerenti solo ad alcuni capi di imputazione delle pronunzie 

interessate, mentre per il rito monocratico ammonta a n. 19 pronunzie  a fronte di n. 1.513 

definizioni [1,2% del totale del monocratico]; così come quello delle corrispondenti pronunzie da 

parte della sezione Gip/Gup che su n. 1.900 definizioni ha pronunziato una sentenza di non luogo a 

procedere e n. 96 provvedimenti di archiviazione con imputati noti, con una percentuale del 

5,05%. 
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ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PRESCRIZIONE 

 

Il fenomeno della prescrizione ha subito in questo distretto anche quest’anno una consisten-

te riduzione: 2.339 sono stati i procedimenti estinti per prescrizione contro i 2.888 del periodo 

precedente, con una flessione del 19 %. 

In particolare sono stati definiti con pronunce di prescrizione:  

- 1.019 procedimenti dai GIP/ GUP [pari al 3,88% del totale dei 26.257 processi defini-

ti];  

- 925 dai Tribunali [pari al 6,11% del totale dei 15.148 definiti];  

- 396 dalla Corte di Appello [pari al 6,86% del totale dei 5.769 definiti]. 

 

Rispetto all’analogo dato nazionale i dati relativi al distretto di Palermo si mantengono al di 

sotto per ciascuna tipologia di ufficio, infatti 8,55% è il dato medio nazionale relativo ai Tribunali, 

8,22% il dato riguardante gli uffici GIP/GUP, 25,99% l’incidenza percentuale dei procedimenti 

definiti dalle Corti di Appello con sentenza di prescrizione. 

Il grafico sottostante evidenzia quanto variegata sia l’incidenza del fenomeno negli uffici di 

secondo grado: 

 

 
 

L’intervallo di variazione dell’indicatore è molto ampio: si passa da qualche punto percentua-

le per alcune Corti a porzioni molto consistenti dell’intera variabile dei procedimenti definiti per 

altre. 

La Corte di Appello di Palermo, con il suo 6,86% si colloca all’inizio di tale intervallo ed è so-

stanzialmente la prima Corte di Appello in Italia dopo Trento, Bolzano e Trieste, uffici notoriamen-

te con flussi assai contenuti. 

La tabella e i grafici sottostanti mostrano invece l’incidenza del fenomeno nel distretto, di-

stintamente per ciascuna tipologia di ufficio di primo grado: 
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La tabella seguente riporta la classificazione delle sentenze di prescrizione di questa Corte di 

Appello per titolo di reato [i dati si riferiscono al periodo 01/07/2017-30/11/2018]: 
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Sentenze di Prescrizione di II grado per reato - Periodo: 01/07/2017-30/11/2018 

I II III IV V VI 

624 5 102 1 5 113 19,42%

380/01 DPR 1 71 2 74 12,71%

Codice della Strada 61 1 62 10,65%

74/00 D.L.vo 30 30 5,15%

640 24 1 25 4,30%

110/75 L. 24 24 4,12%

648 1 3 12 16 2,75%

582 1 14 15 2,58%

368 11 1 12 2,06%

115/02 DPR 9 9 1,55%

337 7 1 8 1,37%

159/11 D.Lvo 2 5 7 1,20%

42/04 D.L.vo 1 6 7 1,20%

610 6 1 7 1,20%

334 6 6 1,03%

570 6 6 1,03%

612 6 6 1,03%

349 5 5 0,86%

445/00 DPR 5 5 0,86%

575/65 L. 3 2 5 0,86%

588 1 3 1 5 0,86%

635 5 5 0,86%

152/06 D.L.vo 1 3 4 0,69%

335 4 4 0,69%

336 4 4 0,69%

388 4 4 0,69%

463/83 D.L. conv.in L. 638/83 2 2 4 0,69%

495 3 1 4 0,69%

707 3 1 4 0,69%

1423/56 L. 3 3 0,52%

309/90 DPR 2 1 3 0,52%

341 bis 3 3 0,52%

372 3 3 0,52%

483 3 3 0,52%

589 1 1 1 3 0,52%

614 3 3 0,52%

633 3 3 0,52%

895/67 L. 3 3 0,52%

210/08 L. 1 1 2 0,34%

328 2 2 0,34%

378 2 2 0,34%

385 2 2 0,34%

401/89 L. 2 2 0,34%

482 2 2 0,34%

489 2 2 0,34%

491 2 2 0,34%

572 2 2 0,34%

Titolo di reato
SEZIONE

Totale %
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I II III IV V VI 

590 1 1 2 0,34%

624 bis 1 1 2 0,34%

629 2 2 0,34%

633/41 L. 2 2 0,34%

640 ter 2 2 0,34%

641 2 2 0,34%

642 2 2 0,34%

677 2 2 0,34%

678 2 2 0,34%

681 2 2 0,34%

648 1 1 0,17%

102/09 L. 1 1 0,17%

150/92 L. 1 1 0,17%

157/92 L. 1 1 0,17%

172/08 D.L. 1 1 0,17%

189/02 D.L.vo 1 1 0,17%

209/03 D.Lgs. 1 1 0,17%

231/07 D.L.vo 1 1 0,17%

267/42 RD 1 1 0,17%

283/62 L. 1 1 0,17%

286/98 D.L. 1 1 0,17%

306/92 D.L. 1 1 0,17%

316 1 1 0,17%

316 bis 1 1 0,17%

323 1 1 0,17%

326 1 1 0,17%

356/92 L. 1 1 0,17%

361 1 1 0,17%

374 1 1 0,17%

393 1 1 0,17%

423 1 1 0,17%

424 1 1 0,17%

473 1 1 0,17%

479 1 1 0,17%

485 1 1 0,17%

49/08 D.L. 1 1 0,17%

515 1 1 0,17%

609 bis 1 1 0,17%

615 ter 1 1 0,17%

643 1 1 0,17%

646 1 1 0,17%

650 1 1 0,17%

651 1 1 0,17%

697 1 1 0,17%

699 1 1 0,17%

718 1 1 0,17%

Codice della Navigazione 1 1 0,17%

Totale 160 58 194 109 10 51 582 100,00%

Titolo di reato
SEZIONE

Totale %
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Il tema della prescrizione, che ciclicamente torna al centro del dibattito politico rivitalizzan-

dosi soprattutto in occasione di dichiarazioni di estinzione del reato in processi con rilevanza me-

diatica, ha ripreso straordinario vigore negli ultimi mesi per effetto della riforma della disciplina 

che ha previsto la sua interruzione a decorrere dalla sentenza di primo grado. 

L'entrata in vigore della novella legislativa é stata differita al 1° gennaio 2020 e conseguen-

temente é prevedibile che i suoi effetti pratici potranno essere valutati non prima di qualche anno, 

anche a prescindere dal fatto che sembra che ci sia una sorta di vincolo, non espresso ma politi-

camente concordato, di subordinazione del nuovo regime della prescrizione a una pretesa riforma 

di sistema del processo penale che, in caso di sua mancata attuazione, potrebbe presagire a un 

rinvio sine die della nuova disciplina. 

Tuttavia, la sua portata fortemente innovativa induce a formulare alcune riflessioni. 

Si tratta di un tema che proprio per la sua delicatezza e per la sua rilevanza impone a giuristi, 

avvocati e magistrati un approccio scevro da pregiudizi ideologici o condizionato da interessi cor-

porativi, per analizzare con coerenza e onestà intellettuale la questione nella sua rilevanza scienti-

fica e nelle sue ricadute pratiche. 

Al tempo stesso ogni elaborazione culturale sostenibile deve essere fondata su dati oggetti-

vamente riscontrabili, evitando ogni approssimazione che finisce per condizionare la credibilità 

delle valutazioni. 

E' molto diffusa l'insoddisfazione per l'attuale regolamentazione della prescrizione, indivi-

duata spesso come strumento che garantisce l'impunità soprattutto per gli imputati cd. eccellenti, 

contribuendo a creare un diritto penale diseguale che trova plastico riscontro nella composizione 

della popolazione carceraria nella quale gli appartenenti alla classe dirigente sono una percentuale 

incomparabilmente inferiore rispetto a quella della gente appartenente alle classi sociali più debo-

li, per cui ne viene fuori un'immagine di un sistema tollerante con i forti e aggressivo con i deboli. 

In ultima analisi un diritto penale che finisce per essere ritagliato su un prototipo di delin-

quente appartenente alle classi sociali più emarginate e meno scolarizzate, per le quali anche il ri-

corso alle misure alternative alla detenzione, per ragioni di diverso tipo, non ha sortito gli effetti 

sperati di rieducazione dei condannati. 

Peraltro, occorre riconoscere che la prescrizione, nell'attuale sistema costituisce l'unica me-

dicina sintomatica per trattare la patologia cronica da cui è affetto il nostro processo: la sua len-

tezza. 

Per cogliere adeguatamente la portata del problema è sufficiente porre mente al fatto che il 

rischio della prescrizione non investe soltanto i reati contravvenzionali, per i quali la brevità del 

termine di legge ne aumenta le probabilità in modo significativo, ma anche diverse fattispecie de-

littuose, per le quali, quindi, il timore della sistematica estinzione per prescrizione é fortemente 

indicativo della diffusa lentezza del processo. 

Ed é proprio questa, quindi, la patologia da affrontare, perché incide in modo determinante 

sulla efficienza del processo, valore che deve stare a cuore a tutti, avvocati, magistrati, operatori 

del diritto, senza distinzioni di sorta, perché è un bene posto a garanzia dei diritti dei cittadini. 

Sono necessari interventi strutturali, iniziando da una robusta e diffusa depenalizzazione, 

che vada ben al di là di quella marginale realizzata nel 2016. 

Esiste una molteplicità di fatti qualificati come reati e puniti con pene pecuniarie che, però, 

vengono riscosse in misura inferiore al 10%.  
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Quindi, si celebrano i processi, si accertano le responsabilità, si pronunciano le condanne e 

anche quando queste diventano definitive non si eseguono le pene: un inutile dispendio di risorse 

non solo umane ma anche materiali, per la complessa e costosa macchina della Giustizia, e la vani-

ficazione della funzione del processo, oltre che, naturalmente, della funzione generalpreventiva e 

specialpreventiva della sanzione penale. 

Ma é necessario anche un incremento delle risorse umane, calibrato sulla base delle effetti-

ve necessità e non indifferenziato, ma occorre anche eliminare le pseudogaranzie processuali, che 

nulla hanno a che vedere con quelle autentiche e che rallentano ingiustificatamente il processo , 

Deve essere ulteriormente potenziata l'informatizzazione anche nel settore strategico delle 

notifiche. 

L'annunciato aumento dell'organico dei Magistrati di seicento unità e quello del personale 

amministrativo di tremila si pongono in direzione del recupero di efficienza, anche se dovranno es-

sere verificati i tempi di fattibilità di tali operazioni che ben difficilmente potranno essere brevi per 

i magistrati, mentre sarà interessante verificare, per ciò che attiene al personale amministrativo, 

se sarà replicata la recente esperienza positiva del maxi concorso per assistente giudiziario definito 

in tempi eccezionalmente rapidi. 

Peraltro, non vanno trascurati gli effetti della recentissima riforma delle pensioni che po-

trebbe comportare un massivo e immediato esodo di personale per effetto del quale i progettati 

aumenti di organico finirebbero per essere soltanto un mezzo, per di più a efficacia differita, per 

colmare i vuoti medio tempore verificatisi e non per realizzare l'indispensabile potenziamento de-

gli uffici. 

L'eccessiva durata dei processi, poi, è fonte di responsabilità patrimoniale a carico dello Sta-

to con incidenza sull'Erario che soprattutto in alcune realtà territoriali raggiunge livelli rilevanti. 

Ulteriore e forse più importante effetto distorsivo è quello che investe l'aspetto sanzionato-

rio, essendo evidente che ben difficilmente la esecuzione di una pena a distanza di tempo dalla 

commissione del fatto illecito potrà avere l'effetto rieducativo che la Costituzione le assegna. 

Non è però solo un problema di norme e di mezzi. 

Calamandrei scriveva che “per il buon funzionamento del processo conta, assai più della 

perfezione tecnica delle astratte norme che lo regolano, il costume di coloro che sono chiamati a 

metterle in pratica”, con un evidente richiamo all’etica della responsabilità che deve essere tenuta 

ben presente da tutti i protagonisti della giurisdizione. 

L'irragionevole durata del processo viola un diritto fondamentale dell'imputato, sancito a di-

versi livelli ordinamentali, dal "Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966", dalla "Carta 

di Nizza", dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali", dalla Costi-

tuzione, ma il trattamento di questa patologia non é certamente la prescrizione, che é stata defini-

ta soltanto una "medicina sintomatica", un apparente rimedio che però é produttivo di gravi effet-

ti collaterali che si traducono in un aggravamento della inefficienza del processo penale. 

L'obiettivo, quindi, deve essere quello di assicurare tutela al diritto alla ragionevole durata 

del processo ed evitare gli effetti devastanti della prescrizione. 

Il processo penale é ontologicamente finalizzato all'accertamento dei reati, alla individuazio-

ne del responsabile e alla irrogazione della pena e pertanto la sua funzione essenziale è l'attuazio-

ne della legge penale sostanziale. 

La tutela dell'imputato, quindi, non costituisce la finalità del processo ma il modo con il qua-
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le l'obiettivo si realizza, per cui l'efficienza del processo deve essere valutata nella sua capacità di 

garantire l'attuazione della legge penale. 

L'esercizio della potestà punitiva é proiettato anche ad assicurare tutela ai diritti fondamen-

tali della persona offesa ai quali guarda con peculiare interesse la giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo che indica tra gli obblighi dello Stato a tutela dei diritti fondamentali l'attivazione delle 

necessarie indagini per accertare gli eventuali fatti che violano tali diritti, individuare i responsabili 

e irrogare, all'esito di un processo equo, le sanzioni previste. 

Una declinazione in prospettiva diversa del principio della ragionevole durata del processo 

che ne arricchisce il contenuto e corrobora la funzione del processo come strumento di attuazione 

della legge penale quale dovere dell'ordinamento coerente con i principi di obbligatorietà dell'a-

zione pena e di eguaglianza e con quelli nascenti dagli ordinamenti sovranazionali di tutela delle 

vittime del reato. 

Va ricordato, al riguardo, che la Corte EDU nel caso Alikaj contro Italia del 29 marzo 2011 ha 

ravvisato la violazione del profilo procedurale del diritto alla vita di cui all'art. 2 della Convezione 

Europea dei diritti dell'Uomo nell'ipotesi in cui la condanna di un agente dello Stato per omicidio 

colposo era stata impedita dalla prescrizione dovuta alla durata del processo penale; prescrizione 

inclusa nella categoria delle misure inammissibili perché produttive dell'effetto di impedire una 

condanna nonostante l'accertamento della responsabilità dell'imputato.  

Pertanto, il mancato accertamento della responsabilità in presenza di fatti di reato compor-

ta, in linea di principio, violazione dei principi costituzionali e di quelli sovranazionali. 

Sotto altro profilo va osservato che Il doveroso esercizio della potestà punitiva dello Stato 

deve essere bilanciato e coordinato con i diritti dell'imputato all'esercizio del diritto di difesa e al 

giusto processo. 

Ebbene, se la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pregiudica irrimediabil-

mente l'esercizio del potere-dovere dello Stato di accertare la esistenza del reato e pronunciare la 

relativa condanna, occorre valutare se questo sacrificio sia giustificato in relazione alle ragioni fon-

danti della prescrizione. 

E' noto che, secondo la più accreditata dottrina, queste sono costituite dal venir meno della 

giustificazione della pena per effetto del decorso del tempo e dalla difficoltà di ricostruzione del 

fatto dal punto di vista probatorio con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato. 

La prima ragione ha un suo fondamento solo per il periodo che intercorre tra la commissione 

del fatto e l'avvio degli accertamenti necessari a verificare la fondatezza della pretesa punitiva, ma 

non ha alcuna plausibile ragion d'essere per il periodo successivo nel quale lo Stato ha manifestato 

specifico interesse all'azione penale, che è ancor più evidente dopo il rinvio a giudizio e a fortiori 

dopo la sentenza di condanna di primo grado, proprio come previsto nella novella legislativa. 

Ancor più evanescente è il riferimento alla difficoltà di accertamento del fatto, anche a pre-

scindere dalla circostanza che si tratta di un argomento già in sé debole se è vero, come è vero, 

che per alcuni reati non opera la prescrizione: di regola l'acquisizione delle prove avviene nel corso 

del giudizio di primo grado, concluso il quale sembra un vero e proprio controsenso parlare di dif-

ficoltà probatoria. 

Non sussistono ragioni tecnicamente sostenibili che giustificano il decorso della prescrizione 

nel corso del processo, anche se va pur sempre tenuto conto del dato storico per il quale de jure 

condito la prescrizione di fatto opera come un rimedio surrettizio contro la irragionevole durata 
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del processo, tutelando il diritto dell'imputato a non rimanere tale sine die.  

Sicché, pur permanendo la incompatibilità concettuale tra efficienza del processo e prescri-

zione, la loro interazione fattuale ha indotto gli interpreti a studiare e proporre soluzioni normati-

ve che individuino un punto di equilibrio che, nel rispetto del diritto alla ragionevole durata del 

processo, non sacrifichi oltre misura l'efficienza. 

In disparte il problema della maturazione della prescrizione nel corso delle indagini prelimi-

nari, che si pone su un piano tecnico diverso e investe profili del tutto diversi che involgono anche, 

ma non soltanto, la questione della possibilità di trattare, alle condizioni date, tutti i procedimenti 

e definire le relative indagini nei termini previsti dal codice di rito, la casistica si muove su diversi 

livelli. 

Esistono, innanzitutto, le ipotesi nelle quali l'azione penale viene esercitata in prossimità del-

la scadenza del termine di prescrizione e per le quali, quindi, l'unico reale obiettivo finisce per es-

sere una inutile corsa di ciascun Ufficio per evitare che la sicura estinzione del reato maturi dinanzi 

a sè, con la paradossale conseguenza che si lavora con la frustrante consapevolezza della inutilità 

del lavoro e con un ingiustificato dispendio di risorse umane e materiali, sottratte alla trattazione 

di altri processi. 

A queste situazioni si aggiungono quelle in cui la complessità della vicenda processuale com-

porta un giustificato allungamento dei tempi, paradossalmente intralciati da quelli inutilmente de-

dicati per la definizione di processi destinati alla prescrizione del reato e per i quali, però, la solleci-

tudine nella trattazione non basta a evitare l'esito temuto. 

Infine, esistono altre ipotesi nelle quali la possibilità della maturazione della prescrizione 

suggerisce strategie difensive che, seppur coerenti con il sistema normativo, finiscono per allunga-

re i tempi di definizione dell'iter processuale complessivo. 

La scelta dei riti alternativi è oggettivamente disincentivata dalla possibilità di conseguire il 

più favorevole effetto della prescrizione, così come la possibilità che la prescrizione maturi in gra-

do di appello è un incentivo alla proposizione di impugnazioni prive di possibilità di accoglimento, 

ma che comportano un ingiustificato aggravio delle Corti di Appello. 

Completa il quadro delle criticità la diversità delle situazioni organizzative degli Uffici che di-

segnano una situazione a macchia di leopardo, nella quale è evidente il rischio della violazione del 

principio di uguaglianza e di quello di obbligatorietà dell'azione penale. 

Il legislatore, che già con la legge 107/2017, aveva affrontato la disciplina della prescrizione, 

prevedendone la sospensione per non più di diciotto mesi dopo la pronuncia di condanna di primo 

e di secondo grado, è nuovamente intervenuto sulla questione con la previsione della interruzione 

della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. 

La soluzione adottata ha sollevato forti critiche da più parti, compresa una gran parte della 

Magistratura che, però, le ha essenzialmente ancorate alla necessità di una contestuale riforma 

complessiva del processo penale proprio in direzione della garanzia della ragionevole durata del 

processo che subirebbe un vulnus ulteriore dalla definitiva interruzione della prescrizione. 

E d'altra parte, una contestazione tout court della novella sarebbe apparsa quantomeno in-

coerente con le richieste che per anni la Magistratura associata ha formulato per la interruzione 

della prescrizione a decorrere addirittura dal rinvio a giudizio. 

Ma, a prescindere dagli sviluppi che il dibattito politico avrà per effetto della posticipazione 

dell'entrata in vigore della riforma, va ricordato che è sempre più diffusa l'idea che il problema si 
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possa risolvere distinguendo tra prescrizione del reato, definita "sostanziale" e prescrizione dell'a-

zione penale o "processuale". 

La prima tutelerebbe gli interessi che stanno tradizionalmente alla base dell'istituto, e quindi 

il tempo dell'oblio e le difficoltà sul versante probatorio che crescono con il trascorrere del tempo; 

la seconda, invece, sarebbe funzionale alla ragionevole durata del processo. 

Ovviamente, anche la prescrizione processuale avrebbe il medesimo effetto estintivo della 

prescrizione sostanziale, ponendo fine al processo e vanificando l'attività svolta, ma il tempo della 

sua maturazione sarebbe quantificato non già sulla base di un unico segmento temporale che va 

dalla data di commissione del reato sino alla sentenza definitiva, ma in relazione ai tempi medi di 

definizione di ogni singola fase processuale. 

Non mancano tuttavia alcuni rilievi. 

Innanzitutto, la quantificazione preventiva del tempo per il quale la durata del processo di-

venta irragionevole, che sta alla base della proposta, non pare sostenibile se si considera che la sua 

individuazione presuppone il concreto esame della specifica vicenda e tiene conto non già e non 

solo dal titolo del reato ma di altri parametri, come il numero delle imputazioni e degli imputati, 

l'entità delle prove, ecc.,  con la conseguenza che la predeterminazione di termini potrebbe farli 

risultare troppo ampi in alcuni casi e troppo brevi in altri. 

Sotto altro profilo va osservato che non è affatto detto che la estinzione del processo sia l'u-

nico rimedio idoneo a tutelare l'imputato contro la durata eccessiva del processo, posto che il sa-

crificio che ne deriva per l'efficienza del processo sub specie dell'accertamento del reato, l'indivi-

duazione del colpevole e l'irrogazione della pena, così come per i diritti delle vittime del reato, che 

subirebbero un' irrimediabile lesione, non è di poco conto, così come non va sottovalutato, nell'ot-

tica del bilanciamento, il dispendio inutile di risorse e il pregiudizio che potrebbe derivarne all'im-

putato innocente che per evidenti ragioni non rinuncerebbe facilmente alla prescrizione e si pre-

cluderebbe così la possibilità di vedere accertata l'innocenza. 

Le criticità emergenti dalla prescrizione processuale hanno indotto a elaborare altre possibili 

forme di tutela contro la irragionevole durata del processo, che, mantenendo la distinzione con-

cettuale con la prescrizione sostanziale la cui maturazione dovrebbe essere interrotta definitiva-

mente dopo l'esercizio dell'azione penale, potrebbe essere individuata in una riduzione della pena 

in caso di condanna, in misura variabile a seconda della entità del superamento del termine di du-

rata ragionevole, riservando una piena tutela risarcitoria alle ipotesi di assoluzione. 

In tal modo, si assicurerebbe tutela alle esigenze sottese al processo penale, evitando i peri-

colosi effetti collaterali che si determinerebbero per effetto della estinzione del processo. 

Quale che sia o sarà l'esito del dibattito politico non v'é dubbio che i gravi problemi determi-

nati dall'attuale disciplina rendono necessaria l'adozione di una diversa regolamentazione che as-

sicuri tutela effettiva ed efficace ai plurimi interessi in gioco, quasi tutti di rilevanza costituzionale. 



120 

 

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 una riduzione delle 

sopravvenienze [da 22.661 a 21.715] accompagnata da diminuzione delle definizioni [da 23.005 a 

22.368]; le pendenze finali sono diminuite [-0,8%], passando da 11.756 a 11.667. 

 

2017-18 2016-17

Sopravvenuti 21.715 22.661

Definiti 22.368 23.005

Pendenti finali 11.667 11.756

A.G. 
Procedimenti civili

 
 

La maggior parte di tali procedimenti è costituita dalla cognizione ordinaria, che ha avuto 

l’andamento esposto nella tabella che segue  

 

2017-18 2016-17

Sopravvenuti 8.337 8.982

Definiti 9.243 9.406

Pendenti finali 8.530 8.991

Cognizione ordinaria
A.G. 

 
 

SETTORE PENALE 

 

Per quanto attiene al settore penale sono sopravvenuti n. 1.403 processi e ne sono stati 

esauriti n. 1.769, con una pendenza finale che è diminuita del 13%, come indicato nella tabella 

seguente: 
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Uffici del Giudice di Pace

2017/2018 2016/2017

Sopravenuti 1.403 1.704

Definiti 1.769 1.858

Pendenze finali 2.179 2.526

Dibattimento Penale
A.G.

 
 

LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 

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 

onoraria. 

Il fondamentale principio informatore della nuova disciplina è costituito dal riconoscimento, 

a fronte del crescente ed importante apporto fornito nel corso degli anni dalla magistratura ono-

raria nell’esercizio della giurisdizione, della natura “inderogabilmente temporanea” dell’incarico di 

magistrato onorario. 

Detto riconoscimento sottende l’evidente – e, del resto, espressamente rimarcato - intento 

legislativo di escludere qualsiasi forma di stabile inserimento dei soggetti incaricati - che continua-

no ad essere selezionati secondo un processo di reclutamento distinto e diverso rispetto ad un 

pubblico concorso - nell’ambito del pubblico impiego [sì come inequivocabilmente 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 compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professio-

nali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale 

compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessiva-

mente 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 previ-

sto dal presente comma”] 

Le principali direttrici lungo le quali si articola il disegno riformatore possono essere così sin-

tetizzate: 

Unificazione della figura del giudice onorario - A fronte delle tre figure di magistrato onora-

rio 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 si-

stema di reclutamento e di formazione e connotata da uno statuto giuridico unitario nei propri 

contorni essenziali [quali, ad esempio, quello relativo al sistema delle incompatibilità in relazione 

all’attività di lavoro subordinato o libero-professionale eventualmente esercitata], ma opportu-

namente differenziato in relazione agli specifici compiti ai quali il magistrato onorario 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: 
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- Giudice Onorario addetto all’Ufficio del Giudice di Pace [art. 9], ossia destinato 

all’esercizio pieno delle funzioni giurisdizionali [trattazione e decisione di procedimenti civili e pe-

nali] e conciliative nell’ambito di un Ufficio Giudiziario munito di una propria competenza per ma-

teria e valore [che, limitatamente al settore civile, viene significativamente ampliata sino a ricom-

prendere controversie in precedenza devolute alla competenza in primo grado del Tribunale]; 

- Giudice Onorario inserito nell’ambito del cd. “Ufficio del Processo” [art. 10], struttura or-

ganizzativa 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 vista 

del “compimento di tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da 

parte del giudice professionale”, quali ad esempio “lo studio dei fascicoli, l’approfondimento giuri-

sprudenziale 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 professionale con riferimento a ciascun procedimento civile, anche nell’ambito di pro-

cedimenti devoluti alla competenza del Tribunale in composizione collegiale, purché “non di parti-

colare 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 esem-

pio, provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, inclusi gli affari di 

competenza del Giudice Tutelare, con esclusione della materia della famiglia; provvedimenti che 

definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; 

provvedimenti che definiscono cause relative a beni immobili o somme di valore non eccedenti la 

soglia di euro 50.000,00; provvedimenti che definiscono cause 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 diret-

tive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, il quale a sua volta esercita 

la vigilanza sull’attività svolta dal giudice onorario, se del caso procedendo alla revoca delle dele-

ghe 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 magistrati pro-

fessionali particolarmente grave ovvero di notevole entità di procedimenti civili pendenti da tem-

po eccedente il limite della ragionevole durata accompagnate dall’impossibilità, per situazioni 

straordinarie e contingenti, di adottare misure organizzative diverse], può essere assegnata al giu-

dice onorario di pace anche la trattazione tout court di procedimenti civili e penali di competenza 

del Tribunale [fatte eccezione per quelli espressamente indicati dal comma 6 del medesimo artico-

lo 11, riservati in via esclusiva al giudice professionale: ad esempio, nel settore civile, appelli con-

tro le sentenze del giudice di pace, procedimenti in materia di famiglia, procedimenti in materia 

societaria e fallimentare; nel settore penale, funzioni di GIP e GUP, appelli contro le sentenze del 

giudice di pace, procedimenti diversi 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 Procuratore della Repubblica”, destinato all’espletamento 

delle funzioni requirenti e dei compiti individuati con apposite determinazioni organizzative del 

Procuratore della Repubblica nel rispetto dei principi e delle disposizioni recate dalla normativa 

primaria e secondaria in materia di impiego della magistratura onoraria requirente. Il vice procura-

tore onorario, in generale, può essere chiamato ad assolvere compiti di ausilio del sostituto procu-
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ratore professionale e a compiere atti preparatori utili per l’esercizio delle funzioni a quest’ultimo 

demandate, nonché svolgere le singole attività di volta in volta delegate [quali, ad esempio, la par-

tecipazione ed in generale le funzioni di pubblico ministero all’udienza dibattimentale, all’udienza 

di convalida dell’arresto ex art. 558 c.p.p., per la richiesta di emissione di decreto penale di con-

danna ai sensi dell’art. 459, comma 1, c.p.p., la formulazione di richiesta di archiviazione ovvero 

l’assunzione di determinazioni in ordine al patteggiamento in procedimenti con citazione 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 delineate nonché, in genera-

le, 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 delineare la concreta configurazione del ruolo del giudice onorario di pace, ha inteso rafforzar-

ne l’utilizzo nell’ambito dell’Ufficio del Giudice di Pace e, per altro verso, almeno in linea di princi-

pio richiamare ad uno più stringente 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 so-

pravvenienze per i Tribunali: tale risultato dipende essenzialmente dalla capacità della magistratu-

ra onoraria di fornire, in primo grado, un servizio puntuale, efficiente e qualitativamente valido 

mediante l’adozione di provvedimenti tempestivi, coerentemente ed esaurientemente motivati 

[restando, diversamente, elevato il rischio che le controversie fuoriuscite dall’alveo della compe-

tenza del Tribunale “dalla porta” vi rientrino “dalla finestra”, sotto forma di appelli avverso le deci-

sioni 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 coordinare l’Ufficio del Giudice di Pace che ha sede nel circondario, elabo-

rando un progetto organizzativo diretto a specificare i criteri di distribuzione del lavoro tra i magi-

strati onorari addetti a tale Ufficio la cui approvazione soggiace al procedimento prescritto dalla 

legge sull’ordinamento giudiziario [art. 7-bis R.D. n. 12/41] e disciplinato dalle circolari del CSM per 

la formazione delle Tabelle degli Uffici Giudicanti; nonché il compito – e la responsabilità – di vigi-

lare 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 “propo-

sta di assegnazione dei giudici onorari di pace all’ufficio per il processo del Tribunale”, in relazione 

alle esigenze di efficienza e funzionalità dell’Ufficio Giudiziario, nonché di concretamente configu-

rare la struttura organizzativa interna denominata “Ufficio per il Processo” nell’ambito della quale 

il magistrato onorario sarà chiamato a svolgere i suoi compiti di ausilio e collaborazione con il Giu-

dice 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 quadriennio. Non può, in ogni caso, essere svolto per più di otto anni complessivi, 
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anche non consecutivi, includendo nel computo l’attività comunque svolta quale magistrato ono-

rario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati. In ogni caso, poi, l’incarico cessa 

al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 

Le attività di verifica sull’operato del giudice onorario di pace, finalizzate alla decisione in or-

dine alla conferma dello stesso nell’incarico, sono svolte dalla Sezione Autonoma per la Magistra-

tura Onoraria del Consiglio Giudiziario, chiamata a formulare un giudizio di idoneità rispetto allo 

svolgimento delle funzioni: detto giudizio viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratu-

ra, al quale compete la deliberazione finale in ordine alla conferma [disposta con decreto del Mini-

stro della Giustizia]. 

L’accento sulla temporaneità dell’incarico costituisce, in uno alla già segnalata più stringente 

disciplina in tema di incompatibilità, indice sintomatico 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 categoria della magistratu-

ra onoraria – che appare evidente e della quale non può che prendersi atto. 

Si atteggiano ad ulteriore riprova di tale concezione, tra l’altro, le disposizioni dettate in rela-

zione 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, 

malattia o infortunio del giudice onorario di pace possano incidere sulla permanenza dei requisiti 

di idoneità all’incarico, determinando la dispensa dall’incarico medesimo [del quale viene stabilita 

la “sospensione”], per altro verso non contemplano il diritto alla percezione dell’indennità [neppu-

re in misura ridotta] negli anzidetti periodi di “sospensione” dell’esecuzione dell’incarico. 

Statuto disciplinare del Giudice Onorario di Pace - Sotto questo profilo, va registrata una 

sensibile divaricazione tra l’obiettivo, espressamente indicato nella legge-delega [art. 1, comma 1, 

lett. m], di delineare un sistema contrassegnato dalla previsione di una serie di illeciti disciplinari e 

di una gamma graduale di sanzioni [in analogia a quanto previsto per i magistrati professionali], 

non necessariamente implicanti la cessazione dell’incarico [quali l’ammonimento, la censura e la 

sospensione] e le disposizioni contenute nel decreto legislativo attuativo. 

Ed invero, allo stato, in virtù della previsione recata dall’art. 21 del D.lgs. n. 116/17 è possibi-

le unicamente procedere alla revoca dall’incarico “in ogni caso in cui risulta l’inidoneità ad eserci-

tare le funzioni giudiziarie o i compiti dell’ufficio per il processo”. 

Costituiscono circostanze rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità: 

- 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 asse-

gnazione tout court di procedimenti civili o penali, “la definizione, nel termine di tre anni 

dall’assegnazione, di un numero 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 incompatibilità tra la par-

te dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul 

piano logico, contenutistico o argomentativo”; 
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- 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 de-

voluti”; 

- l’assunzione, “in ufficio o fuori”, di una “condotta tale da compromettere il prestigio del-

le funzioni attribuitegli”. 

Spetta al Presidente del Tribunale ovvero al Procuratore della Repubblica il potere-dovere di 

comunicare al Presidente della Corte di Appello ovvero al Procuratore Generale presso la medesi-

ma corte “ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della revoca”; analogo potere-dovere di comu-

nicazione 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 sussistenti i presupposti per 

l’adozione della sanzione, alla Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario 

l’adozione del provvedimento di revoca. 

La Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario, verificata la fondatezza della proposta, tra-

smette 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 tri-

bunale o vice procuratori onorari] viene sostituita dalla previsione, per tutti i giudici onorari di pa-

ce, di un meccanismo unitario basato sulla previsione di una indennità composta da una parte “fis-

sa” e da una parte “variabile” in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di efficienza e 

produttività annualmente stabiliti dal Presidente del Tribunale sia con riferimento all’esercizio del-

le funzioni giudiziarie nell’ambito dell’Ufficio del Giudice di Pace che delle funzioni attribuite ai 

magistrati onorari assegnati all’Ufficio per il Processo del Tribunale [ovvero rispetto agli obiettivi 

analogamente stabiliti dal Procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari]: la valuta-

zione circa il raggiungimento dei risultati soggiace ai criteri che dovranno essere determinati dal 

CSM. 

L’indennità annuale lorda fissa è pari a euro 16.140,00 per i magistrati onorari “che esercita-

no funzioni giudiziarie” [ossia per quelli addetti all’Ufficio del giudice di pace ovvero, avuto riguar-

do all’espressione impiegata dal legislatore, per quelli, addetti all’Ufficio per il processo del Tribu-

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 giudiziarie ed ai vice procuratori onorari, viene corrisposto l’80% di tale im-

porto. 

La componente variabile può essere, a sua volta, riconosciuta “in misura 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 Giudice 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. 
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Disciplina transitoria ed impiego magistrati onorari già in servizio - La parte più complessa 

del decreto legislativo attuativo è certamente quella destinata a disciplinare l’entrata in vigore del-

le 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 disposizioni [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 ono-

raria già in servizio nell’ambito dell’esercizio di funzioni giurisdizionali vere e proprie [svolte for-

nendo un apporto rivelatosi assai importante per il mantenimento di adeguati standard di efficien-

za, rapidità e funzionalità nell’erogazione del “servizio-giustizia”, in special modo all’interno di Uf-

fici Giudiziari di primo grado contrassegnati da significative carenze di organico]: ciò anche nella 

prospettiva di valorizzare e non disperdere professionalità già acquisite e, per così dire, “tempra-

te” dal concreto, positivo esercizio di funzioni giudiziarie. 

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 Presiden-

te 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 Tri-

bunale; 

- di mantenere ferma l’assegnazione dei procedimenti civili e penali la cui trattazione tout 

court sia stata loro affidata in precedenza; 

- di assegnare, anche laddove non ricorrano le condizioni di cui all’art. 11, comma 1 [ricolle-

gate a gravissime carenze di organico dei magistrati professionali ovvero ad anomale pendenze di 

procedimenti eccedenti il limite della ragionevole durata], la 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 av-

valersi – secondo una linea di parziale, sostanziale continuità con il passato – dell’operato degli ex 

G.O.T. già in servizio 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 consapevolez-

za 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 riservati dalla nuova discipli-

na 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 attuazione della delega conferita con Legge n. 57/16, ossia del D.lgs. n. 

92/16 recante la disciplina della Sezione Autonoma dei Consigli Giudiziari per i Magistrati Ono-

rari e le [conseguenti] disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudice di pace, dei giudici 

onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. 

Detto decreto stabilisce, all’art. 1 [rubricato primo mandato dei magistrati onorari in servi-

zio], 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. 
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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 acquisi-

zione di rapporto informativo redatto dal Dirigente dell’Ufficio. 

Rafforzamento della Sezione Autonoma per la Magistratura Onoraria del Consiglio Giudi-

ziario - Si sostanzia nell’attribuzione a detto organismo [contrassegnato dalla partecipazione atti-

va, oltre che dei componenti di diritto del Consiglio Giudiziario, di magistrati professionali e avvo-

cati facenti 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 delibe-

ra del CSM, valutazione dei titoli, ammissione al tirocinio e valutazione del relativo esito, forma-

zione 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 fonda-

tezza delle proposte di decadenza, dispensa e revoca dall’incarico eventualmente formulate dal 

Presidente della Corte di Appello; nonché, ancora, in tema di espressione di pareri sui provvedi-

menti 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 ridotta [-27,4%] dopo 

l’incremento dello scorso anno, essendo passati gli affari da 5.576 a 4.050 in quanto la sopravve-

nienza è diminuita del 22,4% rispetto al decorso anno [da 6.547 a 5.081] e gli affari definiti sono 

stati 6.607 contro 4.986 [+32,5%] [dati non comprensivi delle misure amministrative]. 

Con riferimento alla gestione degli affari penali la sopravvenienza complessiva [2.041 

procedimenti] è stata superiore [+9,50%] a quella dell’anno precedente [1.864] ed è stato definito 

un numero di procedimenti [1.998] sensibilmente superiore al dato dell’anno precedente 

[+18,09%] ma che non è riuscito a pareggiare il numero dei procedimenti iscritti, per cui la 

pendenza finale si è incrementata, sia pure di poco [4,20%], raggiungendo il valore di 1.066. 

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 170 140 162 148

Indagini  Prel iminari 145 1.138 1.170 113

Udienza Prel iminare 708 763 666 805

Materia

 
 

Anche quest’anno le definizioni processuali anticipate, come risulta chiaramente dai dati, 

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 del-

la irrilevanza, del perdono 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 

Ha assunto un rilievo straordinario nel nostro distretto il fenomeno dei minori stranieri non 

accompagnati, settore in cui il legislatore, in esecuzione delle direttive comunitarie 2003/9/CE e n. 

2005/85/CE, è intervenuto con l’istituzione dell'albo dei tutori volontari presso i Tribunali per i Mi-

norenni [art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47] e con il decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 
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220, che ha trasferito al Tribunale per i Minori la competenza per le tutele, in passato gestite dai 

giudici tutelari. 

L'attribuzione della nuova competenza agli uffici minorili specializzati va accolta senz'altro 

con favore: la concentrazione delle due competenze, nomina del tutore e ratifica delle misure di 

accoglienza, nello stesso ufficio evita, infatti, quella frammentazione che costituiva un aspetto di 

forte criticità e si era resa ancor più necessaria dopo che l'art. 11 della legge 47/2017 aveva attri-

buito al Tribunale per i Minorenni la competenza a istituire e a vigilare sull'elenco dei tutori volon-

tari. 

Il mutamento normativo consente oggi nella scelta dei tutori [aspetto fondamentale nel 

complessivo sistema di accoglienza] un intervento omogeneo e specializzato per tutto il distretto. 

Al termine del primo semestre del 2018, i procedimenti di tutela iscritti [in meno di quattro 

mesi: dal 3 marzo al 30 giugno] sono stati 660 e i tempi della nomina del tutore sono assai conte-

nuti [generalmente una decina di giorni]. 

Nonostante il calo degli sbarchi, il numero delle tutele aperte continua a essere molto eleva-

to; le segnalazioni non riguardano solo i minori sbarcati nella Sicilia Occidentale, ma anche quelli 

che vengono trasferiti nelle numerosissime strutture comunitarie sorte nel territorio del distretto, 

con una incidenza statistica  del numero di  minori sbarcati fuori distretto di oltre un terzo. 

Fin dall'approvazione della legge n. 47/17, in stretta collaborazione con il Garante Regionale 

per l'Infanzia, il Tribunale per i Minori ha svolto un'opera intensa di promozione in tutto il distretto 

della figura del tutore volontario [in contrapposizione ai tutori istituzionali, quali Sindaci o Assesso-

ri], sollecitando il più possibile la collaborazione delle istituzioni e delle associazioni radicate nel 

territorio. 

L'elenco dei tutori è stato istituito presso la Presidenza del Tribunale con provvedimento del 

21 luglio 2017. 

La distribuzione dei tutori volontari non è però uniforme nel territorio del distretto dato che 

le disponibilità ad assolvere alla funzione sono scarse per i centri meno abitati più difficilmente 

raggiungibili, ove pure vi sono comunità che ospitano minori stranieri. 

Fra i centri urbani più densamente abitati si registra un numero di tutori adeguato soprattut-

to nella città di Palermo e anche a Trapani e Agrigento, ma il numero dei tutori è gravemente in-

sufficiente in altri importanti centri quali Marsala, Castelvetrano, Partinico e Termini Imerese, ove, 

talvolta, è stato necessario nominare,  quale tutore provvisorio, il Sindaco del Comune, cui è segui-

to il trasferimento del minore in strutture comunitarie ubicate in altra zona del territorio nazionale 

che consentisse la nomina di un tutore volontario iscritto negli elenchi di cui all’art. 11 della legge 

n.47/17. 

Il sistema amministrativo di accoglienza difetta di coordinamento “con il sistema dei tutori 

volontari che fa capo ai Garanti Regionali e ai Tribunali minorili” donde le relative “criticità…. non 

soltanto nella distribuzione dei minori nel territorio nazionale [che é sostanzialmente fuori control-

lo, e che ostacola, come si è detto, la possibilità di assicurare a tutti i minori un tutore volontario], 

ma anche nel riconoscimento della funzione svolta, in quanto accade non di rado che i tutori non 

siano neppure interpellati in occasione di decisioni amministrative fondamentali, quali il trasferi-

mento da una comunità all'altra”. 

Inadeguati sono anche gli strumenti informatici nella gestione dell'elenco dei tutori, allo sta-

to ancora in via di sviluppo da parte della DGSIA. 
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Criticità nei servizi sociosanitari nel distretto 

L'adeguatezza dell'intervento giudiziario - sia sotto il profilo della tempestiva e approfondita 

conoscenza della situazione familiare, sia della corretta esecuzione dei provvedimenti adottati - 

dipende strettamente dal modo in cui le altre istituzioni preposte alla tutela dell’infanzia svolgono 

il loro ruolo, e implica che si possa fare affidamento su politiche economiche che privilegino inve-

stimenti a sostegno della famiglia e delle persone minori di età. 

Nel nostro distretto la trattazione degli affari civili è pesantemente condizionata dalla caren-

za di risorse dei servizi sociosanitari [non sono pochi i Comuni del distretto perfino sprovvisti della 

figura dell’assistente sociale]; si registra inoltre una carenza di investimenti diretti a garantire una 

formazione permanente degli operatori, su materie che esigono un approccio altamente profes-

sionale.  

L'Ufficio si è impegnato nella sollecitazione della predisposizione dei necessari modelli orga-

nizzativi di rete fra i servizi. 

Sono state numerose le conferenze di servizio e le occasioni di incontro con le istituzioni 

operanti nel distretto, che hanno dato luogo a riorganizzazioni e a protocolli: si segnalano al ri-

guardo “la nuova organizzazione, operativa dal 1° ottobre 2017, del servizio interistituzionale 

dell'E.I.A.M. contro l'abuso e il maltrattamento per la città di Palermo. La Conferenza dei Servizi 

sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza a Palermo convocata dai due uffici minorili il 20 

novembre 2017, in occasione dell'anniversario della sottoscrizione della Conferenza di New York 

sui Diritti del Fanciullo il nuovo protocollo d'intesa - ancora non operativo - sottoscritto il 4 giugno 

2018 dal Sindaco, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale e dal commissario dell'ASP, per la 

costituzione di gruppi interistituzionali integrati che si faranno carico - fatte salve le competenze 

dell'E.I.A.M. - della totalità dei casi segnalati dall'autorità giudiziaria la sottoscrizione in data 24 

maggio 2018 di un protocollo che ha esteso al distretto sociosanitario di Bagheria il modello inte-

grato contro l'abuso e il maltrattamento [E.I.A.M.] già attivo a Palermo”. 

 

Notizie sulla situazione carceraria nel distretto e sull’applicazione delle misure alternative 

alla detenzione 

L’ordinamento penitenziario 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 con le 

finalità e gli istituti dettati per i minorenni, ancorché vi siano stati importanti correttivi per effetto 

di interventi della Corte Costituzionale, dell’applicazione dei principi generali previsti 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 con la legge 23 giugno 

2017, n.103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento peniten-

ziario, che contiene, fra l'altro, una delega al Governo per l'adeguamento delle norme dell'ordina-

mento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età [art. 1, comma 85, punto p] 

ma occorrerà attendere gli effetti dell'attuazione della delega per comprenderne l'incidenza con-

creta, dovendosi comunque sottolineare sin d'ora i limiti derivanti dalla clausola di invarianza fi-

nanziaria, in un settore nel quale gli investimenti appaiono invece necessari. 

L’attività dell’Istituto Penale Minorile di Palermo è comunque orientata a individuare strate-

gie che consentano di predisporre progetti individualizzati basati sul consenso e la partecipazione 
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attiva, in modo da rendere i soggetti protagonisti dei loro percorsi di crescita e attivare fondamen-

tali processi di responsabilizzazione. 

Nell'I.P.M. sono state realizzate, come negli scorsi anni, numerosissime e valide attività volte 

al reinserimento sociale dei detenuti, che hanno riguardato sia l'ambito formativo scolastico, cul-

turale, teatrale, artistico e sportivo, sia l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavo-

ro nei diversi settori; tenendo conto, nella programmazione delle attività, della composizione della 

popolazione carceraria e segnatamente della permanenza degli ultraventunenni derivante dalla 

modifica apportata all'’art. 24 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272, 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'ordinamento minorile è stata elevata al compimento del venti-

cinquesimo anno di età. 

E' attiva la collaborazione con i medici del Ser.T di Palermo che effettuano interventi specifici 

di consulenza e di presa in carico di giovani detenuti portatori di problematiche legate all'uso delle 

sostanze stupefacenti e di quelle alcoliche. 

In ambito minorile le potenzialità rieducative si esprimono comunque [anche e soprattutto 

nel corso del processo e non dopo la condanna] grazie a una pluralità di istituti alternativi alla de-

tenzione, nei quali un ruolo fondamentale è svolto dall'U.S.S.M. [Ufficio di Servizio Sociale per i 

Minorenni], che come sempre ha svolto un'attività particolarmente intensa, rivolta, nel periodo in 

esame, a 1.270 soggetti, di cui 735 già precedentemente in carico e 535 presi in carico per la prima 

volta nel periodo [con un aumento rispetto all'anno precedente di 119 unità]. 

L'utenza di nazionalità straniera ha avuto un'incidenza del 25 % sul totale [317 su 1270], con 

una componente di minori stranieri non accompagnati del 61% [n. 192 ragazzi]. 

L'aumento dei minori stranieri non accompagnati coinvolti nei processi penali è uno dei fe-

nomeni di maggior rilievo rispetto all'anno precedente, essendosi registrato un aumento di 85 uni-

tà, pari al 79,4 %. 

Non si registrano, di contro, variazioni significative nella tipologia dei reati fra la popolazione 

autoctona e quella straniera. 

Complessivamente i delitti contro il patrimonio incidono per il 54%, i delitti contro la persona 

per il 26%, i delitti contro l'incolumità pubblica per il 10%. 

Nell'arco temporale di riferimento sono stati emessi 156 provvedimenti di messa alla prova, 

che hanno riguardato 122 soggetti, dei quali 19 di nazionalità straniera, pari al 16% [di cui 12 mi-

nori stranieri non accompagnati]. 

Le sospensioni per messa alla prova ai sensi dell'art. 28 DPR 448/1988 hanno riguardato so-

prattutto reati contro il patrimonio [45%], ma anche contro la persona [20%] e in materia di stupe-

facenti [19%]. 

Le misure alternative alla detenzione disposte nel periodo [in gran parte affidamenti al servi-

zio sociale] sono state n.11, mentre quelle già attive in precedenza n. 13. 

Crescenti risultano le problematiche connesse al cattivo uso degli strumenti informatici, in 

particolare il fenomeno del cyberbullismo, che vede l'USSM collaborare in molti casi con le istitu-

zioni scolastiche. 
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Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, segnalando quali prassi organiz-

zative siano state adottate per il più efficace funzionamento degli uffici e quali programmi siano 

stati predisposti per la riduzione dell'arretrato 

Nel settore civile per fronteggiare il massiccio aumento delle sopravvenienze relative ai mi-

nori il Tribunale si è riorganizzato secondo criteri di specializzazione. 

Fattore determinante e imprescindibile per la funzionalità dell'attività giudiziaria in questo 

settore è stata l'istituzione, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, di un ufficio esclusivamente 

destinato alla gestione amministrativa di supporto dell'attività giurisdizionale nel settore dei mino-

ri stranieri non accompagnati speculare alla specializzazione realizzata sul versante dei magistrati.  

Si è realizzato in tal modo un vero e proprio "ufficio del processo", al quale sono assegnati 

dodici giudici onorari, oltre agli otto magistrati togati relatori dei procedimenti [con una modalità 

di affiancamento di tre giudici onorari ogni due togati], un funzionario di cancelleria, due assistenti 

giudiziari e tre tirocinanti universitari. 

Quanto alla tempestività nella definizione dei procedimenti civili, al fine di prevenire la for-

mazione dell'arretrato nel DOG si è indicato l'obiettivo di azzerare annualmente il numero dei pro-

cedimenti pendenti da oltre tre anni. Conseguentemente, nell'ambito dei programmi di gestione 

ex art. 37 relativi agli anni 2017 e 2018 ci si è posti l'obiettivo di smaltire i procedimenti a rischio di 

sforamento del termine triennale, numericamente quantificati, e al fine di conseguire concreta-

mente tale obiettivo, si è introdotto come strumento ordinario di verifica intermedia nel corso 

dell'anno il cd. cruscotto [già in precedenza sperimentato in Corte di Appello]. 

Particolare attenzione è stata riservata, fra gli altri, ai procedimenti di idoneità all'adozione 

internazionale, per i quali si è giunti alla “completa eliminazione, nel 2017, della totalità dei proce-

dimenti iscritti negli anni 2014, 2015 e 2016 che erano ancora pendenti”. 

In ambito penale, “non può non menzionarsi il protocollo d'intesa stipulato il 4 dicembre 

2017 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, la Procura Minorile e la Camera Penale, 

relativo alla liquidazione accelerata del pagamento degli onorari dei difensori degli imputati am-

messi al patrocinio dello Stato e dei difensori d'ufficio”. 

 

Stato di attuazione del processo civile e penale telematico 

Il processo telematico non è stato ancora attivato per i tribunali minorili, che si avvalgono 

ormai da molti anni - sia per il civile che per il penale -del sistema SIGMA. 

Allo stato, occorre sottolineare che parti importanti del processo civile telematico sono di 

fatto già una realtà nella quotidiana attività del Tribunale per i minorenni, grazie alle implementa-

zioni del sistema SIGMA cui l'ufficio è stato in vario modo coinvolto. 

Per migliorare il servizio a un’utenza che si estende a tutto il distretto si sono sfruttate tutte 

le potenzialità già offerte dall’applicazione SIGM@WEB, consentendo l’accesso da remoto ai regi-

stri, nel rispetto della normativa sui dati personali e della tutela della riservatezza, con consulta-

zione anonima - anche via App mobile - di dati ostensibili [stato del procedimento, udienze istrut-

torie, deposito dei provvedimenti e delle relazioni dei servizi, istanze delle parti]. 

Viene inoltre utilizzata la pec integrata al sistema SIGMA per le comunicazioni telematiche 

coi servizi e i difensori ed è stata attivata la notifica con pec e firma digitale di tutte le sentenze di 

adozione agli Uffici dello Stato Civile. 

La realizzazione dello sportello informativo all’ingresso dell’ufficio [URP] e dell’adiacente 
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cancelleria del ruolo generale civile, adibita alla ricezione e deposito degli atti, all’iscrizione dei ri-

corsi, al rilascio di copie e di informazioni sullo stato del procedimento, ha deflazionato l’accesso 

del pubblico alle cancellerie civili, migliorando la qualità del servizio e l’utilizzo delle risorse umane 

a disposizione. 

Per il settore delle adozioni, nazionali e internazionali è in funzione una piattaforma informa-

tica su web, denominata Modello Sicilia e realizzata a seguito di protocollo tra la Regione Siciliana 

e il Ministero della Giustizia DGSIA, che collega il Tribunale con i Comuni e le Asp del distretto, ed è 

utilizzata per lo scambio telematico delle informazioni [relazioni sociali e psicologiche] riguardanti i 

coniugi istanti l’adozione. 

E’ stato, inoltre, stipulato un accordo con la CAI [Commissione per le Adozioni Internazionali] 

per la trasmissione in formato elettronico di tutti i fascicoli di adozione internazionale. 

L’ufficio adozioni, infine, dialoga con gli utenti attraverso un indirizzo di posta dedicata e tut-

te le richieste di informazioni, modulistica, copie, aggiornamenti vengono gestite telematicamen-

te, con minore afflusso di pubblico in cancelleria. 

In ambito penale è stato firmato nel 2012 un protocollo con la Procura Generale di Palermo 

per la comunicazione telematica delle sentenze penali in formato pdf, con eccellenti risultati, poi-

ché oggi la trasmissione delle sentenze per il visto è del tutto dematerializzata. 

E’ in vigore altro protocollo con la Procura minorile con casella PEC per la comunicazione del 

dispositivo delle sentenze ex art. 15 reg cpp, degli atti di impugnazione degli imputati, per la rice-

zione degli atti di impugnazione del Pubblico Ministero e per la comunicazione degli elenchi ex art. 

27 disp. Reg. c.p.p. E’ stata creata altresì, una cartella condivisa nella quale le cancellerie penali in-

seriscono una copia delle sentenze, per consentire al Pubblico Ministero di disporre del documen-

to in formato digitale. Con PEC vengono altresì trasmessi al Pubblico Ministero i decreti di fissazio-

ne dell’udienza, di rinvio a giudizio, gli altri provvedimenti dei giudici penali. 
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PARTE QUINTA 

 

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 

 

GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA 

[notizie tratte dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza] 

 

Il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza del Distretto hanno operato in condizioni sempre più 

difficili a causa del grave depauperamento dell'organico delle cancellerie e dell'inadeguatezza 

dell'organico dei magistrati. 

Il carico di lavoro è progressivamente cresciuto, nel corso dell'ultimo quinquennio, sul ver-

sante collegiale di circa il 38 %, e sul versante monocratico, per ciò che si riferisce all'Ufficio di Pa-

lermo, di oltre il 33%, e che nella sola sede di Palermo, nell'anno in esame, le iscrizioni in area mo-

nocratica e in area collegiale, considerate complessivamente, hanno abbondantemente superato 

la soglia dei 27.000 affari. 

Comunque, pur avendo il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza dovuto operare nelle condizio-

ni descritte, la risposta data alla domanda di giustizia è stata, in generale, sia nell'area collegiale 

che in quella monocratica, adeguata e più che apprezzabile. 

Anche nel periodo in esame l'attività di smaltimento ha egregiamente fatto fronte all'incre-

mento di sopravvenienze regolarmente verificatosi, eguagliandolo [in area monocratica] o addirit-

tura sopravanzandolo, in area collegiale. 

I risultati sarebbero stati ancor più incisivi, se l'attività definitoria non avesse subito i rallen-

tamenti - più volte nel corso di questi anni segnalati - imputabili al blocco delle attività di udienza 

determinato dalle frequenti astensioni proclamate dalla classe forense, e alla scarsa tempestività 

con cui altri uffici esitano le richieste istruttorie del Tribunale e degli Uffici. 

L'Ufficio si è tuttavia adoperato per limitare tali ritardi ed ha perciò, nel periodo di riferimen-

to, promosso vari incontri ed assunto diverse iniziative per individuare e condividere con gli Organi 

e gli Uffici esterni maggiormente coinvolti soluzioni organizzative di miglioramento ed accelerazio-

ne 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" durata dei procedimenti 

atteso che salvo i casi di obiettiva complessità, i tempi di definizione si mantengono entro livelli 

accettabili, dalla data in cui il fascicolo viene registrato. 

 

Organici dei magistrati e del personale amministrativo e situazione delle risorse materiali 

La pianta organica dei magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di Palermo consta di sei posti 

[compreso quello direttivo]. 

Quanto al Tribunale, l'organico è formato da dieci posti, facendone parte anche i Magistrati 

degli Uffici di sorveglianza di Agrigento [due] e di Trapani [due], i quali compongono il Collegio 

quando sono trattati procedimenti che riguardano detenuti/condannati della relativa circoscrizio-
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ne. La citata pianta organica è in atto interamente coperta. 

Alla data de 30.062018, nel confronto tra il personale in pianta organica e quello in servizio, 

senza tenere conto delle unità in soprannumero, risultavano scoperti il posto di dirigente ammini-

strativo, un posto di direttore amministrativo, tre posti di cancelliere, due posti di assistente giudi-

ziario, due posti di operatore giudiziario, per complessive nove unità. 

La dotazione dell'organico amministrativo oltre alle criticità esposte presenta anche una di-

somogeneità qualitativa del personale, considerato che una parte significativa dello stesso è stata 

reclutata con le procedure di stabilizzazione del precariato ed appartiene alle figure dei profili pro-

fessionali più bassi [operatori e ausiliari], sicché ne è impossibile un impiego in compiti di più ele-

vato livello ovvero in quelli strettamente connessi con l'attività giurisdizionale. 

In definitiva, a fronte di un andamento della domanda di giustizia in fortissima crescita, si re-

gistra un sostanziale deficit di risorse umane, peraltro soggetto a continue contrazioni, che rende 

molto alto il rischio di dovere trascurare interi settori di attività o addirittura bloccarli. 

Tale rischio finora è stato scongiurato grazie al grande senso di responsabilità e ai pesanti sa-

crifici del personale, ma oggi, a causa anche dei sempre più frequenti pensionamenti, la situazione 

è diventata ancor più pesante e quasi insostenibile, ed è molto forte la preoccupazione che i livelli 

di normale efficienza raggiunti negli ultimi anni vadano perduti. 

Va anche evidenziato che il Tribunale dal 30.01.2018 non può più contare sulla guida orga-

nizzativa assicurata dalla presenza del Dirigente Amministrativo. 

Altrettanto problematica è la situazione degli Uffici di Sorveglianza periferici, pur essendo le 

unità di personale in servizio, in entrambi gli Uffici, eguali o di poco superiori a quelle previste in 

organico. 

La 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 per-

sonale amministrativo non ha fino ad ora consentito la operatività di un numero di moduli pari al 

numero dei magistrati in servizio nell'ufficio. 

Discrete sono le dotazioni strutturali, ma con specifico riguardo alla sede di Agrigento, è do-

veroso segnalare le difficoltà logistiche determinate dalla allocazione dell'Ufficio in un plesso di-

stante circa 7 Km. dal Palazzo di Giustizia, ove hanno sede tutti gli altri Uffici giudiziari agrigentini. 

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 rela-

zione allo svolgimento dei servizi d'istituto richiedenti l'impiego di autovettura.. 

 

Stato dell'informatizzazione 

L'ufficio presenta un buon livello di informatizzazione, esteso alla quasi totalità dei servizi e 

dispone di una dotazione di computer, stampanti e scanner, che allo stato appare idonea sia da 

punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Si è, gradualmente, pervenuti alla totale eliminazione di tutti i registri cartacei. 

Il sistema informativo per eccellenza in uso presso l'Ufficio è costituito dal SIES [Sistema in-

formativo esecuzione penale], suddiviso nei due sottosistemi SIEP [Sistema Informativo Esecuzione 

Procura] e SIUS [Sistema Informatico Uffici Sorveglianza]. I due applicativi, benché abbiano - fun-

zioni e scopi differenti, consentono ai rispettivi uffici operanti nell'ambito dell'esecuzione di co-
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municare tra loro i dati rispettivamente immessi, permettendo un continuo scambio di dati e 

provvedimenti. In particolare il sistema SIUS, recependo i dati della Procura relativi all'esecuzione 

di una sentenza consente, grazie al collegamento informatico tra i due Uffici, di avere sempre la 

situazione della pena aggiornata prima di emettere gli opportuni provvedimenti in relazione alle 

modalità di espiazione della stessa. 

Quanto agli altri applicativi ministeriali si rappresenta che ormai da tempo sono regolarmen-

te utilizzati per la notifica ai difensori dalle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio il S.N.T. [sistema 

delle notifiche penali telematiche], ed il SIAMM, applicativo ministeriale per la gestione dei registri 

informatici delle Spese di Giustizia e Recupero crediti erariali e del servizio delle autovetture, este-

so con la funzionalità istanze web per l'invio telematico delle istanze di liquidazione dei compensi 

dovuti ai periti, ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato e a quelli di ufficio. 

L'ufficio ha, inoltre, accesso al sistema informativo di ricerca dei detenuti [SIDET-web 2] del 

DAP; nell'anno 2017 detto sistema è stato sostituito con la versione aggiornata SIDET del DAP; 

sempre nell'ambito del Servizio Informatico penitenziario del Dap è stato di recente avviato, per i 

soli magistrati, l'accesso ai dati della sezione "monitoraggi" dei tre Istituti di pena ricadenti nel ter-

ritorio di competenza. 

L'ufficio ha, altresì, accesso al Sistema Informativo del Casellario Giudiziale Centrale [SIC], 

che di recente è stato implementato con l'avvio in esercizio del sistema ECRIS fase 2 [certificato 

del casellario europeo] ed ha accesso al sistema FISCO.it, per la consultazione dell'Anagrafe Tribu-

taria; in data 13.01.2016 ha stipulato una convenzione col Comune di Palermo che consente l'ac-

cesso alla banca dati anagrafici della popolazione residente nel Comune; ha, inoltre, accesso al si-

stema GE.CO, sistema informativo del Ministero dell'economia per la gestione dei registri dei beni 

mobili di proprietà dello Stato e dei beni di facile consumo; si avvale del collegamento a WEBSTAT-

GEDAP per la comunicazione delle assenze del personale amministrativo; utilizza la firma digitale 

per l'acquisto su ME.PA di beni e servizi; utilizza Webstat-statistiche Giustizia. 

E' stato inoltre di recente istituto un collegamento diretto all'archivio di tutti i provvedimenti 

in materia penale [sentenze, ordinanze e decreti] emessi dalla Corte di Appello di Palermo e dal 

Tribunale di Palermo. 

Tra le buone prassi di organizzazione adottate dall'Ufficio in materia di informatica si indica-

no ancora: a] il protocollo con l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Palermo, che preve-

de l'adozione di prassi operative dirette alla semplificazione ed informatizzazione della trasmissio-

ne del flusso documentale relativo ai procedimenti per l'ammissione al patrocinio dello Stato, ai 

fini di un efficace e sollecito svolgimento dei previsti poteri di verifica e controllo di competenza 

degli uffici finanziari; b] la recente attivazione, su sollecitazione dell'Ufficio, del previsto sottosi-

stema SIEPE [sistema informativo esecuzione penale esterna], in grado di soddisfare la esigenza 

fondamentale di semplificazione e velocizzazione delle numerose e continue attività di scambio 

con gli UEPE delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari alla decisione del magistrato, 

con conseguente abbreviazione dei tempi di definizione dei procedimenti. 

 

Indicazioni sulla situazione normativa e sulle sentenze emesse in materia penitenziaria dal-

la Corte Costituzionale nel periodo di riferimento 

 

Nel periodo di riferimento non si sono registrati significativi mutamenti normativi. 
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La legge 23 giugno 2017 n. 103 aveva invero previsto un'ampia delega al Governo per la ri-

forma dell'ordinamento penitenziario ma dopo un lungo e travagliato percorso la delega non è 

giunta al capolinea legislativo. 

In materia penitenziaria si registrano tuttavia le seguenti importanti pronunce della Corte 

Costituzionale. 

1] la sentenza 6 febbraio 2018 n. 41, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 656 

comma 5 c.p.p. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della 

pena detentiva, anche costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni, anziché a 

quattro anni. 

2] la sentenza n. 149/2018, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con 

il combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost, dell'art. 58 quater comma 4, ordinamento penitenzia-

rio, nella parte in cui impedisce ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 c.p., che 

abbia cagionato la morte del sequestrato di accedere ad alcuno dei benefici elencato nell'art. 4 bis 

comma 1 vicies della medesima legge, se non abbiano espiato almeno ventisei anni di pena. 

3] la sentenza n. 174 del 2018 4 luglio 2018, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale 

dell'art. 21 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente 

art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di 

cui all'art, 4 bis commi 1, i ter e 1 quater della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso alla 

assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa 

espiazione di una frazione di pena, salvo che sia sta accertata la sussistenza delle condizioni previ-

ste dall'art. 58 ter della medesima legge. 

Sul piano normativo, 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 con-

trobilanciare l'impegno connesso all'introduzione di nuovi istituti, ha voluto riservare il procedi-

mento di sorveglianza alle materie più delicate, devolvendo alla procedura semplificata di cui 

all'art. 667 c.p.p. materie meno controverse, quali la rateizzazione e la conversione delle pene pe-

cuniarie, l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, la remissione del debito, le 

richieste di riabilitazione, la valutazione dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, an-

che in casi particolari; 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 procedimento ex art 666-678 c.p.p. 

Non appaiono peraltro auspicabili ulteriori forme di semplificazione attraverso la previsione 

di detta procedura a contraddittorio "differito ed eventuale", che rischierebbe di modificare in 

profondità alcuni caratteri tipici della "giurisdizione rieducativa" della Magistratura di sorveglianza, 

caratterizzata dal pieno contraddittorio e dalla conseguente possibilità di interlocuzione tra l'inte-

ressato ed un organo collegiale composto anche da giudici "esperti" a garanzia di un approccio 

multidisciplinare al giudizio prognostico. 

Appare auspicabile il definitivo superamento della preclusione alla concessione della deten-

zione 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 esclusione 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 presenta, sul piano degli spazi di libertà, una mag-

giore ampiezza ed estensione. 

Limitatissimi, o addirittura nulli sono stati gli effetti della sentenza n. 97 del 15.04.2015, con 
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cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3 e 

678, comma 1 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedi-

mento 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 pubblica, anche in assenza 

di apposita istanza del condannato, l'udienza nel procedimento di sorveglianza. 

Si tratta, infatti, di un procedimento che, siccome incentrato a studiare la personalità del 

condannato, le sue risorse personali e familiari, comporta l'esposizione di circostanze concernenti 

la vita non solo del soggetto da giudicare, ma anche dei suoi familiari, spesso con il racconto di fat-

ti estremamente delicati ed intimi. 

La pubblicità generalizzata dell'udienza renderebbe, quindi, tali contenuti, chiaramente sen-

sibili, conoscibili a tutti, con grave lesione della privacy del condannato ed anche di terze persone. 

Infine, le numerose criticità che continuano a caratterizzare, sul piano applicativo, l'istituto 

dei rimedi risarcitori di cui all' art.35 ter O.P., introdotto dal D.L. n. 92/2014, renderebbero quanto 

mai opportuno un intervento normativo chiarificatore. 

 

Movimento degli affari 

L'analisi dei dati statistici rivela come nel periodo di riferimento il carico di lavoro complessi-

vamente gravante sul Tribunale di Sorveglianza e sugli Uffici di Sorveglianza del Distretto, si sia co-

stantemente mantenuto su livelli superiori a quelli del corrispondente precedente periodo. 

L'analisi riguarderà separatamente il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza. 

 

Tribunale di Sorveglianza 

La sopravvenienza complessiva degli affari ha sopravanzato quella del corrispondente perio-

do del decorso anno, essendo stati iscritti 11.523 oggetti, a fronte degli 11.384 dell'anno prece-

dente, e anche l'attività definitoria ha superato i risultati ottenuti l'anno precedente [in cui erano 

stati definiti 10.897 oggetti], ammontando a 11897 il numero degli affari adesso definiti, di guisa 

che la pendenza a fine periodo ha fatto registrare un apprezzabile decremento [3.579 affari a fron-

te dei 4.298 affari dell'anno precedente]. 

A fronte di tal numero di oggetti, i procedimenti iscritti in SIUS sono stati 6.948 [7.020 nel 

corrispondente precedente periodo] e di essi n.4.987 sono stati definiti con ordinanza. 

La residua parte con decreti di inammissibilità o altri provvedimenti. 

 

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 notevole incremento, 

essendo sopravvenuti ben 16.248 procedimenti, a fronte dei 15.163 del precedente corrisponden-

te periodo. L'attività definitoria si é attestata quasi sullo stesso livello delle sopravvenienze [15.997 

procedimenti esitati a fronte dei 15.037 dell'anno precedente], mentre il numero dei procedimenti 

pendenti alla fine del periodo è solo leggermente aumentato [3.543 a fronte dei 3.343 del corri-

spondente precedente periodo]. 

Nella sede di Agrigento, la sopravvenienza ha registrato un apprezzabile incremento rispetto 
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all'anno precedente, essendo state iscritte 5.564 nuove istanze [a fronte di 5.243 del corrispon-

dente periodo precedente] ma l'attività definitoria ha sostanzialmente bilanciato le nuove iscrizio-

ni, assicurando lo smaltimento di 5.566 affari [5.208 nell'anno precedente], lasciando pendenti a 

fine periodo 678 procedimenti. 

Nella sede di Trapani, la sopravvenienza, pari a 8.917 nuovi affari, è aumentata rispetto 

all'anno precedente, in cui il numero dei nuovi procedimenti iscritti era stato 8.085, ed anche que-

sto ufficio ha dato dimostrazione di una più che buona capacità di smaltimento, definendo un nu-

mero di procedimenti che sostanzialmente pareggia quello dei sopravvenuti [8.876], e di gran lun-

ga supera quello dei procedimenti definiti nell'anno precedente [7.851]; il maggior flusso in entra-

to ha tuttavia fatto leggermente aumentare il numero delle pendenze, passate da 1.336 a 1.362. 

 

*** 

Il deposito dei provvedimenti, tutti redatti in originale dai magistrati, che si avvalgono dello 

strumento informatico, avviene, di norma, in tempo reale e non sono state rilevate particolari si-

tuazioni di criticità. 

Sia nel Tribunale sia negli Uffici di Sorveglianza il fenomeno dei procedimenti di risalente 

iscrizione e non ancora esauriti ha dimensioni contenute. 

Gli affari a cognizione collegiale pendenti da oltre un anno erano, alla data del 30.06.2018, 

sottratti i procedimenti di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato, erano soltanto 18. 

Nell''Ufficio di Sorveglianza di Palermo il numero degli affari monocratici con pendenza ultra 

annuale, alla data del 30.06.2018, era pari a 59, escluse naturalmente le esecuzioni in corso [n. 593 

EMA, n. 295 EMS, n. 63 ESS]. 

La maggior parte delle più risalenti pendenze si riferisce a procedure di remissione del debito 

e/o conversione/rateizzazione di pena pecuniaria. 

Quanto all'Ufficio di Agrigento, le pendenze ultra annali [escluse quelle relative ad esecuzio-

ne in corso per misura di sicurezza o misure alternative], erano al 30.06.2018 soltanto 2. 

Per quel che concerne infine l'Ufficio di Trapani, i procedimenti pendenti da oltre un anno 

erano 118 alla data del 30.06.2018 e la gran parte erano relativi a esecuzione di misure di sicurezza 

e a remissione di debito. 

Si mantiene ragguardevole il numero delle procedure di ammissione e liquidazione di onora-

ri per patrocinio a spese dello Stato. 

A fronte di n. 273 istanze di ammissione e di n. 327 istanze di liquidazione pendenti all' 

1.07.2017, concernenti il Tribunale di Sorveglianza, sono sopravvenute, nel periodo di riferimento, 

n. 1.120 istanze di ammissione e n. 480 istanze di liquidazione, mentre il numero di quelle esitate è 

stato, rispettivamente, pari a 1095 [di cui 571 accolte] e 698; mentre dal relativo prospetto stati-

stico si ricava che a fine periodo erano rimaste pendenti 172 istanze di ammissione e 219 istanze 

di liquidazione. 

Nell'anno di riferimento sono state depositate ben 4.987 ordinanze collegiali, e si sono tenu-

te 127 udienze collegiali, n. 59 udienze monocratiche nell'ufficio di Palermo, n. 21 nell'ufficio di 

Agrigento e n. 25 nell'ufficio di Trapani. 
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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 andamento pressoché costante. 

Il comparto di pratiche più affollato rimane ovviamente quello delle misure alternative, che è 

anche il più sensibile, in ragione degli interessi su cui s'incide, legati alla possibilità d'anticipare il 

termine di espiazione della pena o di espiare in tutto o in parte pene detentive in forma alternati-

va al di fuori del circuito carcerario. 

Nel dettaglio, sono state definite: 1] 3.113 istanze di affidamento in prova al servizio sociale, 

a fronte di una sopravvenienza di 2.935 istanze, con 785 pronunce di accoglimento, 1.673 decisioni 

di rigetto e 220 declaratorie di inammissibilità; 2] 297 istanze di affidamento in prova in casi parti-

colari ex art. 94 DPR 309/1990, a fronte di 269 istanze sopravvenute, con 66 decisioni di accogli-

mento, 95 decisioni di rigetto e 66 declaratorie di inammissibilità; 3] 2.857 istanze di detenzione 

domiciliare ex art. 47 ter i bis O.P a fronte di 2.723 sopravvenute, con 975 pronunce di accoglimen-

to, 339 pronunce di rigetto e 502 casi di inammissibilità 4]1.418 istanze di semilibertà, a fronte di 

1.397 istanze sopravvenute, con 48 casi di accoglimento, 308 decisioni di rigetto e 249 pronunce di 

inammissibilità; 5] 34 istanze di liberazione condizionale, a fronte di 34 sopravvenute, con 1 acco-

glimento. 

Quindi complessivamente, sono stati definiti 8.661 procedimenti concernenti richieste di mi-

sure alternative, a fronte di 8.362 sopravvenuti, con 2.565 pronunce di accoglimento, 2.503 deci-

sioni di rigetto, e 1.071 declaratorie di inammissibilità [il resto riguarda pronunce di n.l.p., incom-

petenza, unificazione]. 

I casi di revoca di misure già concesse sono stati 39 in materia di affidamento in prova ai ser-

vizi sociali, 17 in materia di affidamento in casi particolari, 127 in materia di detenzione domiciliare 

e arresti domiciliari esecutivi, 4 in materia di semilibertà. 

Le percentuali d'accoglimento— come si vede - sono abbastanza contenute e il dato è tanto 

più significativo, in quanto i provvedimenti d'accoglimento delle istanze riguardano in gran parte 

condannati in stato di libertà o di arresti domiciliari, cioè soggetti chiamati a scontare una pena 

detentiva, la cui esecuzione è stata tuttavia sospesa ai sensi dell'art. 656 co. 5 o co. 10 c.p.p. 

Si evidenzia in particolare ancora una certa cautela nei confronti della misura dell'affidamen-

to in prova, che in effetti viene applicata con una certa parsimonia, per valutazioni che riguardano 

il grado di afflittività della pena, e i rischi connessi alla scarcerazione di alcune categorie di con-

dannati, ma anche e soprattutto per la mancanza di opportunità risocializzanti e di quella serie 

coordinata di interventi che la comunità esterna dovrebbe mettere a disposizione per sostenere il 

soggetto durante il difficile processo di reinserimento. 

Al detto atteggiamento restrittivo invece corrisponde una più elevata percentuale di acco-

glimenti nei riguardi di istanze di detenzione domiciliare, misura che però non possiede la poten-

zialità, a livello risocializzativo, dell'affidamento in prova e rischia sovente di diventare una fabbri-

ca di denunce per evasione e di revoche con ritorno in carcere. 
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Ci si accorge, in sostanza, che i regimi alternativi, pur ponendosi come indispensabili stru-

menti di reinclusione sociale, hanno ancora, anche a motivo delle numerose previsioni ostative, 

che ne restringono l'applicazione, un prudente utilizzo, mentre al contrario il passaggio alla misura 

alternativa dovrebbe 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 funzio-

ne rieducativa della pena a strumento piegato a finì di mera deflazione carceraria. 

Si ritiene anche che dovrebbe favorirsi la introduzione di istituti fondati sulla riparazione del-

la 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 [accompagnato o meno da 

restrizioni personali] che, risolvendosi da un lato in prestazioni aventi spiccata natura sanzionato-

ria, sul piano simbolico dà corpo al principio per cui ogni violazione della legge penale esige che 

l'offesa 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 Tribunale è quello riguardante 

l'applicazione degli istituti del differimento obbligatorio e/o facoltativo della esecuzione della pe-

na, e del connesso istituto della detenzione domiciliare sostitutiva, previsto dal comma 1 ter 

dell'art. 47 ter 0. P. 

Si assiste con frequenza al fenomeno per cui una larga fascia di quei condannati i quali, o in 

ragione della entità della pena o per il carattere ostativo del reato commesso, si vedono precluso 

l'accesso alle diverse misure alternative contemplate dall'ordinamento penitenziario, ricorre all'i-

stituto della detenzione domiciliare sostitutiva del differimento della pena per ragioni di salute, 

prospettando gravi infermità, o patologie asseritamente non suscettibili di adeguato trattamento 

in regime carcerario. 

Ciò postula una doverosa complessa attività di verifica, in molti casi effettuata attraverso pe-

rizia, volta a scongiurare il rischio di una inaccettabile vanificazione del profilo retributivo della pe-

na, e delle finalità di prevenzione 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 534 istanze sopravvenute, e di 520 definite, ne sono 

state favorevolmente esitate 87, di cui 72 di differimento nelle forme della detenzione domiciliare, 

Altro comparto affollato è quello della riabilitazione, istituto di notevolissima importanza, al 

di là del rilievo che esso riveste sul piano morale, dal momento che alla estinzione degli effetti pe-

nali della condanna è spesso legata la possibilità del soggetto d'intraprendere un'attività di lavoro 

autonomo o di trovare un'occupazione dipendente. 

La sopravvenienza di tali affari si è mantenuta assai elevata [essendosi iscritti 415 nuovi pro-

cedimenti], e ad essa ha fatto ancora una volta riscontro un'opera di definizione di ampia portata, 

che ha riguardato 396 procedimenti, con n. 148 pronunce di accoglimento, n. 118 decisioni di ri-

getto e n. 116 declaratorie di inammissibilità. 

341 sono stati infine i procedimenti di secondo grado [reclami o appelli] definiti, a fronte di 

344 sopravvenuti, con 91 pronunce di accoglimento, 201 pronunce di rigetto 18 declaratorie di 

inammissibilità. 
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Uffici di Sorveglianza 

Negli Uffici di Sorveglianza, come negli anni precedenti, l'ambito operativo nel quale si è re-

gistrata la più alta sopravvenienza è stato quello della liberazione anticipata. 

Nell'ufficio di Palermo, a fronte di 3261 procedimenti di liberazione anticipata sopravvenuti, 

ne sono stati definiti 3.091, ed il numero di quelli esitati favorevolmente è stato di 2.154. 

Notevole anche la percentuale di provvedimenti concessori presso i due uffici periferici, at-

teso che nell'ufficio di Agrigento, a fronte degli 867 procedimenti definiti sono state accolte 615 

istanze; mentre presso la sede di Trapani le istanze accolte sono state 9405 su un totale di 1.371 

procedimenti definiti. 

Invece sì attestano ormai su livelli assolutamente modesti le richieste di concessione di libe-

razione anticipata speciale, istituto introdotto con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, con-

vertito 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. 

Pure ridotte sono le percentuali di accoglimento della speciale misura che prevede, ai sensi 

della legge 199 del 2010, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di esecuzione della 

pena detentiva presso il domicilio. 

L'Ufficio di Palermo ha accolto 92 istanze su 466 sopravvenute, l'Ufficio di Agrigento 46 a 

fronte di 129 sopravvenute, e l'Ufficio di Trapani 60 a fronte di 170 sopravvenute. 

Abbastanza contenute sono state le percentuali di accoglimento dello specifico rimedio ri-

sarcitorio 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 carcera-

rio una medita 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 dal-

la giurisprudenza europea, ovvero [in casi residui] il risarcimento forfetario nella misura di euro 

8,00 per ciascun giorno di detenzione c.d. inumana o degradante. 

Nell'ufficio di Palermo, a fronte di 388 procedimenti sopravvenuti, e di una pendenza residua 

si 151 procedimenti, ne sono stati definiti 441, con 166 provvedimenti di accoglimento; presso l'uf-

ficio di Trapani sono state accolte 84 istanze, a fronte di 178 pervenute, mentre nell'ufficio di Agri-

gento, a fronte delle 153 istanze pervenute le pronunce di accoglimento sono state 51. 

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 organizza-

ta, ed i soggetti affetti da patologie psichiatriche. 

Nell'ambito di esso nell'ufficio di Palermo sono stati lavorati e definiti 1092 affari, a fronte 

dei 1216 sopravvenuti, mentre 675 sono stati i procedimenti definiti dall'ufficio di Trapani, a fronte 

dei 754 sopravvenuti, e 777 quelli definiti dall'ufficio di Agrigento a fronte di una sopravvenienza 

complessiva pari a 786 affari. 

Non ha fatto registrare sostanziali novità l'andamento dell'istituto dei permessi premio, che 

ha comportato come per gli anni precedenti una sopravvenienza abbastanza sostenuta [pari a 

2.067 proc. a Palermo, 275 ad Agrigento e 1068 in Trapani]. 

I diversi uffici di sorveglianza del distretto hanno, nel periodo di cui ci si occupa, continuato a 

svolgere una intensa attività di vigilanza sulle strutture detentive rientranti nelle rispettive giuri-
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sdizioni, non tralasciando in particolare gli accessi nelle carceri finalizzati alle audizioni di tutti i de-

tenuti che ne avessero fatto richiesta. 

Tali audizioni sono servite a "radiografare" nei singoli momenti la situazione complessiva del-

la struttura e a coglierne le criticità, ma sono valse anche a rilevare esigenze di singoli detenuti 

meritevoli d'essere oggetto di attenzione ed in relazione alle quali non si è mai mancato d'attivare 

poi gli opportuni interventi di competenza, prevalentemente attraverso, mirate richieste rivolte 

alle Direzioni e, all'occorrenza, al PRAP o al DAP, poi seguite da opportune verifiche. 

Non sono stati pochi i casi in cui si è potuto assicurare, per tale via, adeguata tutela a legitti-

me aspettative di ristretti ancor prima della via giurisdizionale assicurata dal reclamo contro gli atti 

dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti o di interessi dei detenuti. 
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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, tranne per alcuni casi, nel periodo di riferimento la po-

polazione detenuta si è costantemente tenuta oltre il limite della capacità ricettiva cosiddetta “re-

golamentare” degli istituti penitenziari, che, peraltro, è parametro ormai praticamente inutilizzabi-

le perché ampiamente superato dall’ordinaria condizione operativa, dovuta a situazioni transitorie 

inerenti lavori di adeguamento igienico-sanitari, di ristrutturazione o esigenze penitenziarie, che 

comportano la riduzione dei valori indicati. 

Nel periodo in esame si è rilevato un lieve aumento dei detenuti complessivamente presenti 

negli otto istituti del distretto rispetto all’anno precedente [da 2.859 a 2.916 ristretti], analoga-

mente al trend osservato in campo nazionale che registra un aumento della popolazione detenuta 

da 56.919 del 1° luglio 2017 a 58.759 del 30 giugno 2018 a fronte di una capienza regolamentare 

pari a 50.632. 

Alla data del 30 giugno 2018 erano complessivamente ristretti negli istituti in esame 2.916 

detenuti di cui 2.813 uomini e 103 donne, numero di poco superiore al limite ufficiale della ca-

pienza regolamentare complessiva dei suddetti otto istituti, oggi pari a 2.901. 

Il dato complessivo, però, in ogni caso, non conforta se si considera che solo la Casa di Reclu-

sione di Palermo Ucciardone ospita un numero di detenuti sensibilmente inferiore alla capienza 

[451 su 567], mentre sono più d'uno, fra gli istituti in parola, quelli in cui risulta significativamente 

sforato il predetto limite, [in sé comunque scarsamente affidabile, al pari di quello relativo alla ri-

cettività regolamentare, poiché entrambi determinati dall'amministrazione con riguardo a situa-

zioni preesistenti delle strutture, verosimilmente evolutesi nel tempo in senso peggiorativo]. 

Così è, in particolare, per le Case Circondariali di Agrigento [con 310 detenuti, su una capien-

za pari a 283], di Castelvetrano [con 53 detenuti su una capienza pari a 44], di Termini Imerese 

[con 86 detenuti su una capienza pari a 83], di Favignana [con 97 detenuti su una capienza di 93], 

di Palermo-Pagliarelli [con addirittura 1.303 detenuti su una capienza di 1.186]. 

In più, in molti degli istituti citati, all'eccesso di presenze si uniscono tutte le gravi criticità le-

gate alla vetustà degli edifici e degli impianti. 

Nei suddetti istituti, le condizioni di vita dei ristretti permangono invero alquanto problema-

tiche. Specie nelle sezioni degli istituti destinate ai detenuti c.d. comuni, le presenze nelle celle so-

no di frequente eccessive e ciascuno di coloro che vi vivono finisce per fruire di uno spazio comun-

que esiguo, 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 soddi-

sfare tutti gli altri diritti, è divenuto punto cruciale di riflessione sui diritti della persona detenuta, 

essendo chiaro che la violazione del diritto particolare di usufruire di spazi adeguati di vita si tra-

duce nella violazione della possibilità di esercitare tutte le altre prerogative vitali della persona. 
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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 soluzione del problema carcerario italiano. 

A parere del Presidente del locale Tribunale di Sorveglianza ci si dovrebbe piuttosto preoc-

cupare di mettere in atto tutti gli interventi compensativi diretti 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 relative a corsi scolastici e 

a corsi professionali, gli uni e gli altri di fondamentale importanza nell'ottica del recupero sociale 

dei condannati. 

Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce componente essenziale del trattamento 

penitenziario, sono nel tempo divenute, esse stesse, sempre più deficitarie, anche per effetto dei 

tagli d'assegnazioni che l'amministrazione 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 detenuti con gli operatori di 

tale categoria professionale sono rari e rimangono così deluse molteplici esigenze personali dei di-

versi condannati, poiché anzi la sporadicità di quei contatti rende, in generale, assai difficile coglie-

re - e in tempi ragionevoli - l'effettivo fabbisogno, in termini rieducativi, dei soggetti trattati e, 

dunque, elaborare appropriati programmi individualizzati di reinclusione sociale. 

Sono, inoltre, assai numerosi i detenuti che si trovano lontani dalle loro famiglie [stante che 

il sovraffollamento è tale che il criterio della territorialità nelle assegnazioni degli interessati ai di-

versi istituti presenti nel territorio nazionale viene, per necessità di cose, disatteso con elevatissi-

ma frequenza] e non sono, dunque, pochi quelli che, anche per le condizioni economiche normal-

mente disagiate della famiglia si trovano a poter intrattenere solo rapporti telefonici con i propri 

congiunti e vengono, quindi, di fatto esclusi dalla fruizione dei colloqui c.d. visivi. 

Mentre tali colloqui sono destinati a svolgere un ruolo di decisivo rilievo in ambito carcera-

rio, poiché chi è posto in condizioni di continuare a coltivare i propri affetti, riesce meglio ad as-

sorbire i contraccolpi tipici della privazione della libertà personale e, di conseguenza, a conservare 

essenzialmente integro il proprio equilibrio psichico. 

In questo quadro, debbono purtroppo ancora descriversi come non soddisfacenti le condi-

zioni di vita che si registrano nelle nostre carceri. 

Condizioni di vita, che, mentre compromettono la finalità rieducativa della pena [vanificando 

la ragione stessa dello stato di restrizione], inevitabilmente potrebbero favorire un clima diffuso di 

tensione. 

Va però precisato che le iniziative, adottate dalle singole Direzioni penitenziarie, di attuare il 

c.d. regime aperto hanno contribuito a lenire le tensioni, ma soprattutto a dar seguito alle indica-

zioni contenute nella sentenza pilota della Corte EDU c.d. Torreggiani relativamente alla realizza-

zione di quegli spazi di socialità in base ai quali anche la capienza massima pro capite 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 giu-

diziario ed in via riparatoria persegue la finalità di adeguamento dell'Italia alle realtà penitenziarie 

europee. 

Volendo analizzare in dettaglio qualche altro dato relativo alla popolazione carceraria: 
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- L’incidenza degli imputati sul totale è quindi pari al 36,69%, superiore alla media nazionale 

che è pari a 33,49%, mentre l’incidenza dei condannati è pari al 63,31%, inferiore alla me-

dia nazionale che si attesta al 66,43%.  

- La percentuale dei detenuti stranieri è lievemente aumentata, passando dal 19,62% al 

19,82%; il dato percentuale dei detenuti stranieri sul totale è inferiore alla media nazionale 

che si attesta al 33,81%. 

- Di seguito la tabella che indica la distribuzione dei detenuti stranieri nelle case circondariali 

del distretto:  

 

Detenuti stranieri nel distretto di Palermo

Istituti Presenti al Stranieri

30.06.18

C.C. AGRIGENTO 310 68

C.C. CASTELVETRANO 53 12

C.R. FAVIGNANA 97 34

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.303 187

C.C. PALERMO UCCIARDONE 451 86

C.C. SCIACCA 72 31

C.C. TERMINI IMERESE 86 18

C.C. TRAPANI 544 142

Numero detenuti 2.916 578

 
- Al 30 giugno 2018 la percentuale di detenuti tossicodipendenti è stata pari al 17,87% del to-

tale [a fronte di una media nazionale pari al 25,44%] ed era ripartita come esposto nella ta-

bella che segue: 
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Detenuti tossicodipendenti nel distretto di Palermo

Istituti Presenti al 

30.06.18

C.C. AGRIGENTO 310 -

C.C. CASTELVETRANO 53 24

C.C. FAVIGNANA 97 30

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.303 181

C.C. PALERMO UCCIARDONE 451 77

C.C. SCIACCA 72 -

C.C. TERMINI IMERESE 86 12

C.C. TRAPANI 544 197

Numero detenuti 2.916 521

Tossicodipendenti

 

E’ doveroso segnalare che alcuni dati relativi alla tossicodipendenza non sono stati riportati 

in quanto non comunicati dalla competente ASP. 

 

- Al 30 giugno 2018 si contano 816 detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione 

Penitenziaria con un valore medio pari al 27,98%, di poco inferiore al dato nazionale pari al 

30,52%.  

Detenuti lavoranti nel distretto di Palermo

Istituti Presenti al Lavoranti

30.06.18

C.C. AGRIGENTO 310 94

C.C. CASTELVETRANO 53 18

C.C. FAVIGNANA 97 40

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.303 301

C.C. PALERMO UCCIARDONE 451 103

C.C. SCIACCA 72 55

C.C. TERMINI IMERESE 86 77

C.C. TRAPANI 544 128

Numero detenuti 2.916 816
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ATTIVITÀ DELL’UEPE  

[notizie tratte dalla relazione dell’Uepe di Palermo] 

 

Nel periodo in esame l’attività degli Uffici di esecuzione penale esterna [UEPE] del distretto 

ha continuato a registrare l’aumento costante dell’utenza in carico e delle richieste di consulenze 

da parte dei diversi interlocutori, propedeutiche alle decisioni della magistratura ed ai programmi 

trattamentali in favore delle persone in esecuzione penale. 

Molte sono le sollecitazioni del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità [DGMC], in 

ragione degli obiettivi che mirano a sostenere percorsi di esecuzione penale efficaci rispetto al re-

cupero dei condannati e all’abbattimento della recidiva e a favorire il più ampio accesso alle misu-

re alternative e di comunità.  

L’impegno è sempre quello di dare concreti contenuti e opportunità socio-educativi. Questo 

comporta l’attivazione di risorse esterne e la razionalizzazione di quelle interne, attraverso intese 

con i diversi attori istituzionali e del territorio e rinnovando l’organizzazione dei servizi in funzione 

della diversa committenza [magistratura di sorveglianza, tribunali, istituti penali] e di specializza-

zioni su diverse aree tematiche [es. maltrattanti, giustizia riparativa, …]. 

 

Misure e sanzioni di comunità  

L’esecuzione penale esterna rappresenta l’ambito principale di intervento, strettamente 

connesso alla mission degli UEPE. 

In questa macro area rientra la gestione delle misure alternative, lavoro di pubblica utilità, 

messa alla prova, misure di sicurezza non detentive e sanzioni sostitutive.   

Per analizzare l’andamento complessivo delle misure in carico nei tre servizi di Palermo, 

Agrigento e Trapani, appare opportuno prendere a riferimento l’ultimo quadriennio, da quando è 

in vigore anche la sospensione del procedimento con messa alla prova ex L. 67/14, che in alcuni 

UEPE ha avuto un’importante incidenza sul carico totale dei casi in carico.  

Alla data del 30 giugno di ciascun anno, i soggetti in esecuzione penale esterna e in messa 

alla prova in carico ai tre UEPE sono i seguenti: 

 

UEPE 30 giu '14 30 giu '15 30 giu '16 30 giu '17 30 giu '18 

Agrigento 273 352 476 455 442 

Palermo 816 1020 1237 1472 1708 

Trapani 244 397 410 438 520 

Tot. 1.333 1.769 2.123 2.365 2.670 

 
Dai 1.333 casi in carico a giugno 2014 si passa ai 2.670 di giugno 2018, una notevole imple-

mentazione che ha avuto ricadute sull’organizzazione dei servizi. 

Già da tempo in via generale, ma in particolare nel distretto, rispetto alle misure alternative 

si registra la crescita costante delle detenzioni domiciliari, misura che ha visto negli anni ampliare 

la sua applicazione dalle norme che si sono susseguite, ma anche, forse, in ragione di una presup-
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posta maggiore sicurezza rispetto ad altre alternative, come l’affidamento in prova al servizio so-

ciale, che offre più ampi margini di libertà. 

La sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati, in ultimo, sta fortemente 

sbilanciando l’operatività di alcuni Uepe. Tale istituto è applicato in modo molto difforme nei di-

versi circondari, ma nel distretto della Corte d’Appello di Palermo ha una rilevanza in costante cre-

scita che sta imponendo una riorganizzazione del servizio in funzione dell’impiego, soprattutto in 

realtà grandi come quella di Palermo, di funzionari del servizio sociale dedicati in via esclusiva a ta-

le misura. 

Accorpando i dati dell’intero distretto, gli Uepe di Agrigento, Palermo e Trapani hanno in 

totale seguito 5.882 misure [nello scorso periodo sono state 5.269].  

 

UEPE Affidam. 
Det 

dom. 
Semilib LPU Lib. contr. Semidet. Lav. Est. Lib. Vig. MAP Tot. 

Agrigento 196 317 20 9 0 1 0 166 336 1075 

Palermo 760 1189 64 35 36 1 1 297 1061 3.644 

Trapani 300 383 9 46 39 2 26 72 186 1.163 

Tot. 1.256 1.889 93 420 75 4 27 535 1.583 5.882 

 

Vale dare qualche dato più specifico sulla messa alla prova, che dai 1.044 casi seguiti nello 

scorso anno, giunge ai 1.583, così distribuite secondo tribunale concedente: 

 

Tribunale Agrigento  214 

Tribunale Sciacca  98 

Tribunale Palermo  850 

Tribunale Termini Imerese  198 

Tribunale Trapani  140 

Tribunale Marsala  45 

Tribunali fuori distretto 38 

 

Attività di consulenza 

Anche in tale macro area di intervento, si registra l’incremento delle richieste di consulenza, 

con particolare riferimento a quelle per gli imputati richiedenti la sospensione del processo con 

messa alla prova.  

Le consulenze sono richieste e fornite ai diversi interlocutori, magistratura di sorveglianza, 

tribunali, istituti penitenziari ed altri UEPE, per i quali vengono svolte le indagini sociali e le 

verifiche per le decisioni della magistratura e per gli interventi trattamentali nelle esecuzioni intra 

moenia. 

Nel quadriennio che va dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2018, le collaborazioni al 

trattamento e le indagini sociali richieste dai vari committenti e quelle espletate dagli Uepe del 

distretto sono state: 
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I dati relativi, invece, a luglio 2017 – giugno 2018, suddivisi per Uffici e tipologia di 

intervento, sono: 

 

Uepe Consulenze, trattamento ed altro 
Richieste 

pervenute 

Incarichi 

espletati 

Incarichi 

in corso 

al 30.6.18 

A
G

R
IG

EN
TO

 

Osservazione condannati detenuti  139 134 79 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti 
domiciliari

3
  306 297 52 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, 

per mis. sic. e per motivi vari 215 225 30 

Istanze di messa alla prova 311 292 141 

Aggiornamento delle consulenze già espletate 61 77 11 

Altri interventi
4
 9 8 4 

Tot. 1.041 1.033 317 

Uepe Consulenze, trattamento ed altro 
Richieste 

pervenute 

Incarichi 

espletati 

Incarichi 

in corso 

al 30.6.18 

P
A

LE
R

M
O

 

Osservazione condannati detenuti  596 605 330 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti 
domiciliari

5
  1088 1160 318 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, 

per mis. sic. e per motivi vari 714 718 212 

Istanze di messa alla prova 1587 1272 1345 

Aggiornamento delle consulenze già espletate 815 657 336 

Altri interventi
6
 37 32 17 

Tot. 4.837 4.444 2.558 

                                                      
3
 ex art. 656 cpp, co. 5 e 10 

4 Collaborazione al trattamento detenuti condannati e internati, assistenza familiare, assistenza post penitenziaria, permessi premio ed 

altre collaborazioni. 

 
5
 ex art. 656 cpp, co. 5 e 10 

6 Collaborazione al trattamento detenuti condannati e internati, assistenza familiare, assistenza post penitenziaria, permessi premio ed 

altre collaborazioni. 
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Uepe Consulenze, trattamento ed altro 
Richieste 

pervenute 

Incarichi 

espletati 

Incarichi 

in corso 

al 30.6.18 
TR

A
P

A
N

I 

Osservazione condannati detenuti  285 332 190 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti 
domiciliari

7
  306 294 102 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, 

per mis. sic. e per motivi vari 246 239 87 

Istanze di messa alla prova 202 138 137 

Aggiornamento delle consulenze già espletate 111 130 35 

Altri interventi
8
 21 18 10 

Tot. 1.171 1.151 561 

Totale distretto 7.049 6.628 3.436 

 

 

In via generale l’incremento maggiore, anche in questo caso, riguarda le istanze di messa alla 

prova degli imputati, per le quali gli Uepe procedono all’indagine sociale per la decisione del 

giudice di cognizione. 

 

Progettualità 

Infine, il lavoro svolto dai servizi UEPE di attivazione e ricerca di risorse del territorio a 

sostegno dei percorsi educativi e risocializzanti in favore dei soggetti in esecuzione penale in 

carico, è sempre più impegnativo. 

La definizione di protocolli e intese, il fare rete con altri servizi e attori del territorio, aderire 

in qualità di partner a progetti rivolti all’inclusione sociale delle persone in esecuzione di pena, è 

una modalità operativa imprescindibile. 

Gli uffici stanno anche sempre più sviluppando interventi su gruppi di utenti, per tipologie di 

reato o per tematiche, offrendo spazi di confronto e ascolto, di sensibilizzazione e di maggiore 

consapevolezza rispetto all’agito deviante.  

Questa modalità operativa sta dimostrando un’effettiva efficacia e positiva ricaduta 

sull’utenza e consente l’intervento di altri professionisti, come mediatori penali, psicologi. 

Nel merito si segnalano progetti e iniziative, alcune delle quali saranno replicate o sono 

ormai entrate a regime, riguardanti: 

- sensibilizzazione sul tema della giustizia riparativa e di tutela delle vittime di reato [in tutti 

e tre gli Uepe del distretto]; 

- sicurezza stradale [Palermo e Agrigento]; 

- percorsi di legalità [Palermo e Agrigento]; 

- laboratorio teatrale [Palermo]; 

- maltrattanti e violenza di genere [in tutti e tre gli Uepe del distretto]. 

                                                      
7
 ex art. 656 cpp, co. 5 e 10 

8 Collaborazione al trattamento detenuti condannati e internati, assistenza familiare, assistenza post penitenziaria, permessi premio ed 

altre collaborazioni. 
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Altri progetti hanno mirato più ad offrire opportunità di inclusione lavorativa attraverso la 

realizzazione di tirocini formativi professionalizzanti o hanno mirato al rafforzamento della rete in 

favore dei percorsi di inclusione socio-lavorativa degli utenti [in tutti e tre gli Uepe del distretto]. 

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 
 

Anche quest’anno coerentemente con il compito attribuito al Presidente della Corte di Ap-

pello dalla L. 150/2005 di presentare la relazione in posizione di terzietà si ritiene doveroso valo-

rizzare i dati obiettivi provenienti dai dirigenti degli uffici requirenti, 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 ragionevolmente prospettabili, che 

possano rappresentare una base ed uno stimolo per il dibattito voluto dal legislatore. 

 

 

L'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI REQUIRENTI  

 

Nell’ambito del settore requirente nel Distretto si registra una sopravvenienza dei “procedi-

menti noti” pari a 48.586 affari, a fronte dei 48.347 del periodo precedente e pertanto pratica-

mente invariata.  

Sono stati definiti 50.962 procedimenti, rispetto ai 57.719 del periodo pregresso [-13,26%]. 

La pendenza finale, pari a 38.718 procedimenti, risulta essere diminuita del 17,96% rispetto 

ai 41.961 fascicoli pendenti al 30 giugno 2017, poiché, pur in presenza di un numero di fascicoli 

sopravvenuti stabile, il numero di procedimenti definiti è stato inferiore. 

Il seguente prospetto evidenzia, per ogni tipologia di ufficio requirente, i flussi degli affari re-

lativi ai “noti” per i due anni giudiziari a confronto: 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Procura Generale 

(Avocazioni)
5 9 2 4 6 6

Procura presso il Tribunale 46.392 48.960 37.524 46.616 55.960 40.959

Procura presso il Tribunale 

per i Minorenni
2.189 1.993 1.192 1.727 1.753 996

Totale Distretto Requirente 48.586 50.962 38.718 48.347 57.719 41.961

Tipologia d'ufficio

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

 

 

La seguente tabella mostra l’andamento dei principali indicatori statistici utilizzati per tipolo-
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gia di ufficio requirente nonché per anno giudiziario: 

 

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Procura 

Generale 

(Avocazioni)

180,00% 81,82% 150,00% 50,00%

Procura presso 

il Tribunale
105,54% 56,61% 120,04% 57,74%

Procura presso 

il Tribunale per i 

Minorenni

91,05% 62,57% 101,51% 63,77%

Totale Distretto 

Requirente
104,89% 56,83% 119,38% 57,90%

Tipologia 

d'ufficio

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

 
 

Il dato relativo alla durata media dei procedimenti evidenzia una diminuzione in tutti gli uffi-

ci:  

 

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Durata in gg. Durata in gg.

Procura Generale 

(Avocazioni)
208,57 511,00

Procura presso il 

Tribunale
297,11 324,74

Procura presso il 

Tribunale per i 

Minorenni

190,97 211,66

Totale Distretto 

Requirente
292,64 321,05

Tipologia d'ufficio
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CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ E LINEE DI TENDENZA NEL DISTRETTO  

[analisi dei dati distrettuali] 

 

Nel periodo in considerazione i dati salienti della criminalità nel distretto di questa Corte di 

Appello mostrano un andamento molto vario rispetto alle linee di tendenza osservate nel recente 

passato: se per buona parte dei reati l’andamento rimane pressoché confermato, per altri si assi-

ste a nette inversioni di tendenza: 

- in calo le notizie di reato aventi ad oggetto la corruzione, la concussione, l’indebita 

percezione di contributi, i reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta, le attività 

terroristiche; 

- presentano segno negativo anche le variazioni del numero di denunce riguardanti i delitti di 

associazione a delinquere di tipo mafioso, l’omicidio volontario tentato e consumato, 

l’omicidio colposo per infortuni sul lavoro e le lesioni colpose sia per infortuni sul lavoro 

che per violazione delle norme di circolazione stradale; 

- è evidente, in controtendenza rispetto all’anno passato, la diminuzione di reati contro il 

patrimonio quali furti, rapine, usura, autoriciclaggio e frodi nelle sovvenzioni comunitarie; 

- aumentate le denunce per omicidio colposo per violazione di norme sulla circolazione 

stradale; 

- sono lievemente aumentate le denunce per estorsione e ancor di più in materia di 

riciclaggio; analogamente in ascesa i fenomeni dei reati informatici e della 

tossicodipendenza ed i reati in materia tributaria; 

- In ascesa anche i delitti contro la libertà individuale considerati nel complesso, anche se le 

denunce per riduzione in schiavitù sono in netto decremento, e contro la libertà sessuale; 

- stazionario il numero di denunce per stalking; 

- caratterizzate da un aumento se pur lieve le denunce in materia di edilizia e leggermente 

superiore per i reati di inquinamento e rifiuti. 

La tabella seguente dà conto dell’andamento delle diverse tipologie di reato negli ultimi tre 

anni: 
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DISTRETTO di PALERMO 
Andamento delle denunce di particolari categorie reati 

Iscrizioni nel periodo ad opera di noti [mod. 21]  e ignoti [mod. 44] 

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 625/79

2.376 698 3.074 2.446 958 3.404 2.659 742 3.401 0%

di cui corruzione 318- 320 cp 23 7 30 48 11 59 41 8 49 -17%

di cui concussione 317 cp 19 3 22 25 14 39 27 8 35 -10%

di cui peculato 314, 316 cp 100 17 114 95 26 121 86 28 114 -6%

di cui malversazione a danno dello Stato e 

indebita percezione contributi
316 bis e ter cp 101 1 102 127 3 130 87 5 92 -29%

di cui attività terroristiche 270-270 sexies cp 6 2 8 17 6 23 13 9 22 -4%

Delitti di associazione a delinquere di stampo 

mafioso
416 bis e ter cp 55 8 63 66 13 79 53 14 67 -15%

Omicidio Volontario consumato 575, 578, 579 cp 34 10 44 56 44 100 39 19 58 -42%

di cui vittima di sesso femminile 3 1 4 3 7 10 2 1 3 -70%

Omicidio Volontario tentato 56, 575, 578, 579 cp 44 7 51 48 17 65 38 10 48 -26%

di cui vittima di sesso femminile 7 0 7 18 1 19 8 2 10 -47%

Omicidio Colposo per Violazione norme 

circolazione stradale
589 co 2 e 3 cp 72 55 127 71 36 107 80 38 118 10%

Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro 589 co 2 e 3 cp 19 7 26 28 27 55 27 21 48 -13%

Lesioni Colpose per Violazione norme 

circolazione stradale
590 co 2 e 3 cp 706 705 1.411 569 496 1.065 388 298 686 -36%

Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro 590 co 2 e 3 cp 204 486 690 176 705 881 131 658 789 -10%

Delitti contro la libertà individuale 600-604 cp 82 41 123 79 42 121 103 60 163 35%

   di cui Riduzione in schiavitù 600 cp 6 0 6 11 6 17 6 3 9 -47%

di cui Tratta di persone 601 cp 4 13 17 24 12 36 15 24 39 8%

di cui Pedofilia e pedopornografia 600 bis ter, quater e quinquies cp 59 25 84 62 28 90 71 32 103 14%

Delitti contro la libertà sessuale 609 bis-609 decies cp 372 98 470 309 85 394 399 96 495 26%

Stalking L. 38/2009 (artt. 7-12), 612 bis c.p. 767 80 847 803 85 888 813 73 886 0%

Reati informatici (accessi abusivi e 

danneggiamento dati e sistemi informatici)
615 ter-615 quinquies cp 89 275 364 73 326 399 88 316 404 1%

Reati informatici (illecita intercettazione di 

comunicazioni informatiche o telematiche)

617, 617 bis, ter quater, quinqiues e 

sexies
9 11 20 16 6 22 30 14 44 100%

Reati contro il patrimonio: Reati informatici
635 bis-635 quinquies , 640 ter, 640 

quinquies  cp
116 1.687 1.803 93 2.135 2.228 100 3.946 4.046 82%

Reati contro il patrimonio: Furti 624, 624 bis cp 5.406 19.253 24.659 6.290 22.005 28.295 7.180 17.727 24.907 -12%

di cui Furti in abitazione 624 bis 632 4.882 5.514 622 5.027 5.649 642 4.390 5.032 -11%

Reati contro il patrimonio: Rapine 628 cp 527 1.127 1.654 529 1.144 1.673 476 876 1.352 -19%

Reati contro il patrimonio: Estorsione 629 cp 514 291 805 450 317 767 513 267 780 2%

Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie 640 bis cp, L898/86 111 20 131 112 11 123 67 19 86 -30%

Reati contro il patrimonio: Usura 644 cp 80 90 170 86 98 184 61 81 142 -23%

Reati contro il patrimonio: Riciclaggio 648 bis cp 85 15 100 116 24 140 141 34 175 25%

Reati contro il patrimonio: Autoriciclaggio 648 ter 1 cp 10 0 10 10 1 11 8 1 9 -18%

Falso in bilancio 2621, 2622 cc 12 1 13 20 5 25 11 6 14 -44%

Bancarotta fraudolenta patrimoniale art. 216 L.267/42 188 12 200 158 14 172 145 16 161 -6%

Reati in materia tributaria Dlvo 74/00 556 15 571 368 18 386 419 12 431 12%

Inquinamento e rifiuti
203/88, 100/92, 22/97, 209/99, 36/03, 

59/05, 152/06
485 285 770 366 228 594 414 217 631 6%

Reati in materia edilizia art. 18 L.47/85; D.P.R. 380/2001 1.556 136 1.692 1.490 226 1.718 1.575 169 1.744 2%

di cui Lottizzazione abusiva DPR 380/01 Art. 30 10 0 10 2 0 2 6 2 8 300%

Tossicodipendenza dpr 309/90 1.242 1.432 2.674 1.385 1.903 3.288 1.676 2.389 4.065 24%

Categoria Riferimenti normativi
1/7/2015-30/6/2016 1/7/2016-30/6/2017 1/7/2017-30/6/2018 Variazione 

ultimo 

anno

 
 

Dopo una brevissima disamina dell’andamento delle principali tipologie di reato, si rimanda 

per un’analisi più particolareggiata alle relazioni del Procuratore Generale e dei Procuratori della 

Repubblica di seguito riportate nelle parti essenziali. 

Delitti contro la pubblica amministrazione - Il settore dei reati contro la Pubblica Ammini-

strazione quest’anno registra un andamento stazionario se guardato nel complesso ed a livello di-



157 

 

strettuale: i reati iscritti sono infatti passati da 3.404 a 3.401; per alcuni reati tuttavia si assiste ad 

una diminuzione [per esempio le denunce per corruzione sono scese da 59 a 49, quelle per con-

cussione da 39 sono passate a 35, quelle per peculato da 121 a 114]. 

Il dato numerico distrettuale tuttavia racchiude al proprio interno realtà totalmente diverse 

a livello dei vari territori:  non è consentito che si abbassi la guardia su questo genere di reati per-

ché se per molti circondari la variazione rispetto allo scorso anno presenta segno negativo non può 

sottacersi il trend in forte ascesa segnalato invece dai Procuratori della Repubblica di Agrigento 

[+60%] e Termini Imerese [+39%].  

 

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 pe-

riodo un ridimensionamento da 130 a 92, susseguente ad una anno caratterizzato da un forte in-

cremento [102 erano i reati iscritti nell’anno giudiziario 2015-2016]. 

 

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 sia pure in diminuzione rispetto all’anno immediatamente preceden-

te rimane comunque superiore all’anno giudiziario 2015-2016 [nell’ultimo triennio infatti le de-

nunce sono state rispettivamente pari a 63, 79 e 67].  

 

Terrorismo - Risultano lievemente diminuite le iscrizioni per il reato di cui all’art. 270 bis C.P. 

e per le altre ipotesi connesse in materia di terrorismo [22 le denunce in materia di terrorismo 

contro le 23 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 svol-

to in tale ambito. 

 

Tossicodipendenza – In continua ascesa il numero di denunce per reati in materia di tossico-

dipendenza passate nel triennio da 2.674 a 3.288 ed infine a 4.065. Pari al 24% l’incremento regi-

strato nell’ultimo anno che va ad aggiungersi a quello pari al 23% dell’anno immediatamente pre-

cedente. 

 

Omicidio volontario consumato o tentato - Nel periodo in disamina si registra un numero di 

notizie di reato in materia di omicidio volontario consumato quasi dimezzato [-42%] rispetto 

all’anno precedente [58 contro 100] mentre quelli tentati, sempre in calo [-26%], subiscono un de-

cremento più moderato [da 65 a 48].  

In controtendenza con le notizie che con cadenza sempre più frequente i media nazionali 

sono costretti a diffondere, il decremento del dato si fa ancora più rilevante se si concentra 

l’attenzione al cd. femminicidio [3 i casi di omicidio consumato e 10 i casi di omicidio tentato nel 

distretto a fronte di 10 e 19 del periodo precedente],  

 

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime 

derivanti da incidenti stradali - Sono ridimensionate le notitiae criminis riguardanti gli omicidi col-
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posi per violazione delle norme antinfortunistiche [-13%], mentre risultano incrementate quelle 

riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale [+10%] quelli di 

lesioni colpose per violazione delle stesse norme [-36%]; in modo del tutto analogo diminuite quel-

le per lesioni colpose per infortuni sul lavoro [-10%]. 

Delitti contro la libertà sessuale, di stalking e in tema di pornografia - Sempre più allarman-

te l’andamento dei delitti di violenza sessuale giunti a 495 [+26%]; praticamente invariato il nume-

ro di notitiae criminis relative ai delitti di stalking, passato da 888 a 886, mentre sono in crescita i 

reati di pedofilia e pedopornografia che da 90 dello scorso anno sono divenuti 103 [+14%]. 

 

Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di comu-

nicazioni informatiche o telematiche, di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi in-

formatici - Stabile il numero delle denunce dei reati informatici, con particolare riferimento a quel-

li di danneggiamento di dati e sistemi informatici [404 a fronte di 399] mentre è raddoppiato il 

numero delle denunce relative alla illecita intercettazione di comunicazioni informatiche e telema-

tiche [da 22 a 44]. 

 

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, 

furto in abitazione - Il numero dei reati di furto denunciati è inferiore rispetto al dato dello scorso 

anno [-12%] ma ciò non deve fare abbassare la guardia su un fenomeno diventato ormai di grande 

allarme sociale; 24.907 sono state le denunce nel periodo oggetto di analisi contro le 28.295 del 

periodo precedente. 

In calo anche il numero delle rapine [-19%] e delle frodi comunitarie [-30%], mentre in lieve 

aumento le estorsioni [+2%]. 

I reati di usura sono in calo del 23% dopo l’incremento registrato lo scorso anno.  

Aumentate del 25% invece le denunce in materia di riciclaggio [175 contro  le 140 del perio-

do precedente. 

 

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale – Contraddistin-

te dal segno negativo le variazioni delle notitiae criminis dei reati di falso in bilancio [14 contro 25 

dopo il raddoppio manifestato in precedenza] e delle bancarotte fraudolente patrimoniali, che 

passano da 172 a 161 [-6%]. 

 

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 [163 a fronte delle 

121 dell’anno passato] con un aumento di ben il 35% rispetto al periodo precedente, tra essi 

l’incremento più consistente si registra per i casi di pedofilia e pornografia, passati da 90 a 103 e 

per la tratta di persone, essendo stati iscritti 39 procedimenti a fronte dei 36 del periodo prece-

dente; mentre per la riduzione in schiavitù il dato mostra una contrazione considerevole [-47%] 

dato che le denunce in merito sono 9 contro le 17 del periodo precedente. 

Non appare superfluo tuttavia ribadire, come più volte sottolineato, che, a fronte della noto-

ria vastità del fenomeno dell’immigrazione clandestina e della complessità dei relativi procedi-

menti la sola lettura del mero dato statistico non appare utile al fine di comprenderne nella sua 
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reale portata le dimensioni.  

 

Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché edilizia con particolare riferimento a quelli 

di lottizzazione abusiva - In aumento di qualche punto percentuale le notitiae criminis riguardanti 

le fattispecie di inquinamento e rifiuti; più marcato l’incremento dei reati in materia di lottizzazio-

ne abusiva passati da 2 a 8. 

 

ATTIVITA’ DEGLI UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO 

 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

[notizie tratte dalla Relazione del Procuratore Generale della Repubblica] 

 

Premessa 
L’organico della Procura Generale prevede, oltre al Procuratore Generale ed all’Avvocato 

Generale, 15 Sostituti Procuratori. 

La tabella sotto riportata [tab.1] illustra la composizione del personale di magistratura della 

Procura Generale di Palermo al 30 giugno 2017 operando la distinzione tra magistrati in pianta 

organica e magistrati in effettivo servizio. 

 

 
Tab.1 Pianta organica numerica del Personale di magistratura 

  
Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne 

% scopertura 

effettiva 

Procuratore 

Generale presso la 

Corte di Appello 1 0 1 1 0 0% 

Avvocato Gen. di 

Corte di Appello 1 0 1 0 1 0% 

Sost.Proc. Gen. 

presso la Corte di 

Appello 15 1 14 
*
 6 8 6,7% 

Magistrato 

Distrettuale 

Requirente 2 1 1 1 0 50% 

TOTALE 19 2 17 8 9 10,5% 

 

 

L’organico attuale risulta appena sufficiente per far fronte alle molteplici esigenze 

dell’Ufficio che opera su un territorio molto vasto [2.120.339 abitanti], caratterizzato da una 

                                                      
*

 In data 01/01/2018 il Sost. Procuratore Generale Dr Florestano Cristodaro è stato collocato a riposo per raggiungi-

mento dei limiti di età.  
In data 28/5/2018 la d.ssa Giuseppina Motisi si è immessa in possesso con le funzioni di Sost. Procuratore Generale di 
Palermo 
La d.ssa Rosalia Tanina Cammà  Sost. Procuratore Generale, in data 4/08/2018 è stata collocata a riposo per raggiun-
gimento dei limiti di età. 
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densità criminale tra le più elevate del paese, anche a causa della pervasiva e capillare presenza 

dell’associazione di stampo mafioso “Cosa nostra”.  

Al riguardo va considerato che le competenze della Procura Generale non si esauriscono 

nell‘espletamento delle molteplici ed impegnative attività processuali previste dal codice di rito, 

ma si articolano anche nella complessa gestione di una pluralità di compiti funzionali al servizio 

giustizia che, sotto taluni profili, investono anche la magistratura giudicante [si consideri al 

riguardo la delicata ed impegnativa gestione dei profili della sicurezza dei magistrati]. A tali 

attribuzioni tradizionali si sono sommati i nuovi complessi compiti attribuiti al Procuratore 

Generale dall’art. 6 D.Lg.vo 20 febbraio 2006, n.106, che impongono una rivisitazione innovativa di 

modelli organizzativi ereditati dal passato, nonché la conseguenziale messa in opera di strutture e 

di competenze che richiedono ingenti risorse in termini di personale e di tempo. 

 

Moduli organizzativi della Procura Generale 

Nell’attuale modello organizzativo della Procura Generale è stata prevista la divisione in 

gruppi di lavoro specializzati per alcuni specifici settori. 

E’ stato costituito un pool di sostituti procuratori generali addetti a collaborare il Procuratore 

Generale nell’esercizio di tutti i poteri funzionali all’esercizio dell’avocazione, poteri previsti da una 

pluralità di norme processuali e che, nella precedente organizzazione, erano invece distribuiti 

all’interno dell’ufficio in modo frammentato senza una visione organica e di sistema. 

Così, ad esempio, al Procuratore generale era riservata la competenza a decidere in ordine 

alle avocazioni di cui all’art. 413 c.p.p.  a seguito di richieste formulate dalle persone sottoposte ad 

indagini o dalle persone offese dal reato.  

L’esame delle comunicazioni dei giudici ai sensi dell’art. 409, 3 comma, c.p.p., dalle quali 

possono scaturire eventuali avocazioni ai sensi dell’art. 412, 2 comma, c.p.p.,  era invece attribuito 

ai medesimi sostituti ai quali era devoluta la competenza per il controllo delle sentenze dei GIP/ 

GUP secondo le circoscrizioni rispettivamente assegnate. 

L’esame degli elenchi di cui all’art. 127 disp. att. c.p.p., da cui possono scaturire avocazioni ai 

sensi dell’art. 412, 1 comma, c.p.p., era attribuito ad altri sostituti ancora, quelli ai quali era 

devoluta la competenza per il controllo delle sentenze dei tribunali secondo le circoscrizioni 

rispettivamente assegnate. 

Poiché alla luce dell’esperienza applicativa tale frammentazione delle competenze appariva 

disfunzionale e poco produttiva, si è provveduto ad una reductio ad unum accorpandole tutte nel 

pool specializzato sopra indicato, composto da cinque magistrati ai quali è stata attribuita una 

competenza territoriale con rotazione annuale [Palermo, Agrigento - Sciacca, Trapani – Marsala, 

Termini Imerese]. 

Ciascun magistrato addetto al pool oltre ad assolvere i compiti endoprocessuali previsti per 

le avocazioni dal c.p.p., è altresì incaricato di redigere un report semestrale ove evidenziare tutte 

le informazioni acquisite nel corso dell’esame dei casi di avocazione, delle comunicazioni dei 

giudici ai sensi dell’art. 409 c.p.p., degli elenchi di cui all’art. 127 disp. att. c.p.p., nonché delle 

comunicazioni di cui all’articolo 407, comma 3 bis, c.p.p. [comma introdotto dall’articolo 1, comma 

30, lett. a della Legge 23 giugno 2017 n. 103], utili ai fini dell’esercizio del potere dovere di 

vigilanza di cui all’art. 6 citato.  
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I report semestrali, inseriti in un database, sono poi oggetto di analisi comparata all’interno 

del pool, unitamente al Procuratore Generale, nella diversificata ottica della funzione di vigilanza 

di cui all’art. 6 citato. 

L’esperienza operativa ha dimostrato infatti che i canali costituiti dagli elenchi di cui all’art. 

127 disp. att c.p.p., dalle comunicazioni di cui all’art. 409, terzo comma, c.p.p., dalle richieste di cui 

agli art. 413 c.p.p., alle quali si aggiungono per i procedimenti iscritti  a far data dal 3 agosto 2017 

anche le comunicazioni di cui all’articolo 407, comma 3 bis, c.p.p., oltre ad essere funzionali allo 

scopo endoprocessuale al quale sono preordinati,  veicolano un flusso costante di preziose  

informazioni che “messe a  sistema” offrono nel tempo una visione organica sulle modalità di 

conduzione delle procure del distretto e della concreta gestione dell’azione penale. 

A mezzo di una adeguata piattaforma informatica si rende così possibile,  interfacciando i 

dati desunti dalle fonti sopra specificate, individuare eventuali disfunzioni, casi di ripetute 

negligenze o di inadeguatezza nell’ organizzazione degli uffici [sistematici deficit nelle indagini per 

determinate tipologie di reato in una determinata procura o in capo ad determinati sostituti, 

ripetute omissioni di svolgimento delle indagini, reiterate prescrizioni di reati rilevanti in capo ai 

medesimi sostituti procuratori e indice di omessa sorveglianza  dei capi di ufficio, etc]. 

A seguito dell’acquisizione di tali piattaforme informative, è possibile esercitare con 

cognizione di causa il potere dovere di vigilanza di cui all’art. 6 citato, ponendo in essere un 

ventaglio di interventi diversificati a secondo dei casi, in un ‘ottica non di sovra ordinazione ma di 

controllo istituzionale multilivello. 

E’ stato inoltre istituito il gruppo “misure di prevenzione e 12 sexies” composto da sette 

magistrati che partecipano in via esclusiva alle udienze delle misure di prevenzione della Corte di 

Appello che tratta anche i procedimenti ex art.12 sexies. 

I risultati di questa nuova struttura sono estremamente positivi perché si è formato un 

gruppo di magistrati esperti in misure di prevenzione, profondi conoscitori dei singoli fascicoli e in 

grado di interloquire su tutte le complesse questioni che si profilano in tale settore di intervento, 

che assume un respiro strategico nel contrasto all’economia criminale. 

Al riguardo basti considerare che la Procura Generale ha gestito in appello procedimenti per 

misure di prevenzione di peculiare complessità e aventi per oggetto patrimoni  di ingentissimo 

valore economico, apportando un contributo importante per la conferma di confische in primo 

grado, fronteggiando difese agguerrite e tecnicamente attrezzate pronte a evidenziare  

nell’interesse dei loro assistiti punti deboli delle decisioni di confisca anche mediante la 

produzione o la richiesta di nuovi atti o per supportare gli avvenuti dissequestri. 

Analogo impegno è stato profuso per ottenere la riforma del diniego di confische richieste 

dalla Procura della Repubblica e per la revoca di dissequestri di ingenti beni. 

E ancora, è stato istituito un gruppo di lavoro composto da sei magistrati dedito ad dare 

esecuzione alle complesse e farraginose procedure necessarie per pervenire alla demolizione delle 

opere edili abusive accertate con sentenze definitive.  

Come è noto l’abusivismo edilizio costituisce nelle regioni meridionali un fenomeno sociale 

risalente di ampie proporzioni che non trova adeguati deterrenti nella risposta statale sul piano 

amministrativo. La legislazione urbanistica attribuisce ai sindaci il compito di intimare ai costruttori 

abusivi di demolire i manufatti illecitamente edificati che, decorso inutilmente il termine concesso 

per l’autodemolizione, vengono acquisiti ope legis al patrimonio comunale e devono essere 
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demoliti a cura dell’amministrazione comunale, ove l’immobile non presenti caratteristiche 

tipologiche e urbanistiche tali da poter essere destinato a fini di interesse pubblico. Di fatto gli 

amministratori comunali nella quasi generalità restano inerti dopo avere constatato il mancato 

adempimento dell’intimazione a demolire. Gli immobili restano nella piena disponibilità dei 

proprietari e dei loro aventi causa senza che gli stessi vengano onerati di corrispondere ai Comuni, 

divenuti proprietari dei manufatti, alcun onere o canone per la loro occupazione, e senza che i 

sindaci provvedano ad irrogare le sanzioni pecuniari amministrative da 2000 a 20.000 euro 

previste dall’art. ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01. All’inazione della pubblica 

amministrazione, contribuisce l’atteggiamento defatigatorio di molti costruttori abusivi i quali, 

ricevuta l’intimazione a demolire, presentano istanze di sanatoria e di condono prive di 

fondamento e facilmente rigettabili che vengono lasciate a giacere negli uffici comunali, 

determinando così la stasi prolungata dell’iter demolitorio ed offrendo l’alibi per la sua paralisi. 

Analoghe inerzie si registrano per gli interventi sostitutivi devoluti alla Regione.  

A causa della sistematica inazione delle pubbliche amministrazioni, il compito di procedere 

alla demolizione degli immobili abusivi nei casi nei quali sia stata emessa una sentenza definitiva di 

condanna a carico dei proprietari, è venuto a gravare esclusivamente sui pubblici ministeri tenuti a 

darvi esecuzione, ove i sindaci non abbiano autonomamente provveduto, adempiendo ai compiti 

ad essi devoluti dalla normativa urbanistica.  Si è venuta così  ad accumulare negli uffici esecuzione 

di  quasi tutti gli uffici di procura una notevole massa di pratiche di demolizione caratterizzate da 

una infruttuosa e pluriennale corrispondenza con le amministrazioni comunali, volta a conoscere 

lo stato del procedimento ammnistrativo di demolizione e a sollecitarne l’iter, prima di impegnare 

le ridotte risorse delle Procure nell’attivazione di procedimenti che, per la loro complessità,  

richiedono  l’investimento di  ingenti risorse in termini di personale e di tempo prima di essere 

definiti [nomina  di consulenti per le modalità della demolizione anche sotto il profilo della 

sicurezza, incarico a ditte per la demolizione con la previsione anche dello smaltimento dei detriti, 

attivazione di pratiche per l’anticipazione di somme cospicue per la demolizione da parte della 

Cassa depositi e prestiti, coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza per lo sgombero 

dell’area in fase esecutiva e per sedare frequenti manifestazione di protesta]. Talune procure 

hanno stipulato con le amministrazioni comunali protocolli di intesa finalizzati a responsabilizzare i 

pubblici amministratori e ad ottenere la loro fattiva collaborazione nelle procedure demolitorie. 

Tuttavia tali protocolli, tranne poche eccezioni, alla prova dei fatti hanno deluso in buona misura le 

aspettative. 

Avendo preso atto della dimensione massiva del fenomeno descritto e dell’inefficacia delle 

metodologie sin qui seguite, si è proceduto ad una radicale riorganizzazione di tale settore 

dell’ufficio in modo da costruire in progress un modello operativo pilota da diffondere 

progressivamente in tutte le procure del distretto, ai sensi dei poteri-doveri di cui all’art.  6 del 

Decreto legislativo nr. 106 del 2006. 

La costruzione di tale innovativo modello operativo è stata realizzata attraverso varie fasi. 

In una prima fase si è preso atto della improduttività della preesistente organizzazione di tale 

settore della Procura Generale che prevedeva che tali pratiche venissero assegnate a tutti i 

sostituti procuratori generale addetti all’ufficio esecuzioni con un criterio di distribuzione 

automatica basato sulle lettere alfabetiche dei cognomi dei condannati. 

Tale criterio fondato su una casualità distributiva che prescindeva totalmente dalla 
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ubicazione dei manufatti sul territorio, determinava una improduttiva parcellizzazione del 

processo lavorativo. 

Ed infatti ogni sostituto gestiva contemporaneamente centinaia di casi diversi di abusi edili 

disseminati su tutto il territorio infradistrettuale, avendo dei medesimi una visione atomizzata e 

gestendo una conseguenziale interlocuzione episodica e casuale con le amministrazioni comunali 

nei cui territori i manufatti insistevano. 

E’ stato quindi mutato il modello organizzativo creando un pool composto da sei sostituti 

responsabili di quattro distinte aree territoriali [Palermo e Provincia/Termini Imerese /Agrigento - 

Sciacca/Trapani - Marsala] e assegnatari delle pratiche di demolizione concernenti i manufatti 

ricadenti in tali aree.  

Mediante la rimodulazione del modello organizzativo, ciascun componente del pool è in 

grado di aggregare la trattazione delle procedure demolitive per singoli comuni, acquisendo una 

visione unitaria di insieme che consente di monitorare l’evoluzione del fenomeno nei singoli 

comparti territoriali e l’atteggiamento di passività o di collaborazione delle singole amministrazioni 

comunali, modulando così adeguatamente l’intervento del pubblico ministero.  

I componenti del pool confrontano in apposite riunioni l’evoluzione del fenomeno nei 

rispettivi territori, focalizzano le criticità emergenti, individuano e pianificano comuni strategie di 

intervento, socializzando quelle rivelatesi più efficaci. 

La seconda fase della riorganizzazione di tale settore è consistita nella creazione di un 

programma informatico che consente di passare da una dispersiva gestione cartacea delle pratiche 

ad una dinamica gestione informatica delle stesse. Il programma è stato messo a punto dal gruppo 

di lavoro “Progettazione e gestione servizi informatici” creato dal Procuratore Generale composto 

da magistrati e da personale tecnico qualificato. Si è provveduto allo sviluppo di un’applicazione 

strutturata in maniera tale da razionalizzare la gestione di tutti i fascicoli esistenti creando una 

banca dati. La costituzione di tale banca dati ha richiesto mesi di lavoro per l’inserimento 

dettagliato di tutti gli elementi necessari allo svolgimento delle attività procedurali che riguardano 

i fascicoli. Attualmente il numero dei procedimenti inseriti è di circa 800. 

Per i rimanenti settori invece nella ripartizione del lavoro non  è prassi ricorrere 

all’assegnazione dei magistrati alle singole sezioni della Corte di Appello, in quanto tale  scelta 

avrebbe provocato una ricaduta non positiva nel percorso professionale dei magistrati, che 

avrebbero di fatto trattato sempre la stessa tipologia di processi. 

Si è invece scelto con il consenso unanime dei magistrati di tutto l’ufficio, di garantire a 

ciascuno di essi la possibilità di acquisire una completa esperienza professionale. 

Per alcuni processi ritenuti di particolare rilevanza, si opera nel seguente modo. 

I processi vengono“ segnalati” dall’Avvocato Generale a un singolo magistrato che li segue 

per tutta la durata del dibattimento di secondo grado, redigendo eventualmente il ricorso per 

Cassazione. 

I processi segnalati sono in genere quelli aventi per oggetto il delitto di associazione mafiosa 

[e reati satellite], quelli relativi alla violenza sulle donne e quelli aventi particolari refluenze sul 

piano politico – amministrativo.  

Particolare attenzione è stata posta alla delicata materia dei reati minorili. 

Ciò premesso, si fornisce a questo punto una breve panoramica dell’attività giurisdizionale 

dell’ufficio, nel periodo in esame, illustrando i principali settori di interesse. 
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Al riguardo va preliminarmente puntualizzato che i dati statistici, pur attestando l’ordine di 

grandezza dei flussi lavorativi gestiti, non consentono di dare piena contezza dell‘impegno profuso 

dai magistrati della Procura Generale nell’assolvere ai propri compiti. 

Al fine di lumeggiare meglio tale impegno, si forniscono qui di seguito sintetiche informazioni 

su alcuni dei processi penali trattati. Si potrà così tra l’altro constatare come, ad esempio, 

innovando una pluridecennale prassi operativa preesistente presso la Procura Generale di 

Palermo, sia stato dato particolare impulso all’autonoma attività integrativa di indagine del 

pubblico ministero di cui all’art. 430 c.p.p. anche in fase di appello dopo la emissione della 

sentenza di primo grado [al punto da divenire un modus operandi pressoché generalizzato nei 

processi per reati della criminalità organizzata e per quelli più complessi]. E ciò al fine di richiedere 

l’assunzione di nuove prove e la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 

c.p.p. in ordine a temi di prova già rientranti nel perimetro dei capi di imputazione ma non 

adeguatamente sviluppati nel corso delle indagini e del dibattimento di primo grado, oppure 

necessitanti di indagini  a seguito della scoperta di nuove prove sopravvenute dopo il giudizio di 

primo grado. Tale nuovo dinamismo probatorio del pubblico ministero di secondo grado ha 

ricevuto l’avallo della Corte di Cassazione dopo che alcune Procure generali pilota avevano 

interpretato e valorizzato l’art. 430 c.p.p. nel senso che tale articolo abilita alle indagini integrative 

non solo il pubblico ministero di primo grado ma anche quello di appello, non potendosi ravvisare 

al riguardo alcuna preclusione di tenore letterale e di ordine sistemico. Al fine di rendere 

ulteriormente più efficace il ruolo del P.G in appello è stato altresì stipulato un protocollo con la 

Procura della Repubblica di Palermo, grazie al quale si è raggiunto il risultato di creare un rodato 

ed efficace canale istituzionale di tempestiva e completa  trasmissione dalla Procura della 

Repubblica di Palermo alla Procura Generale  di tutte le risultanze processuali sopravvenute  dopo 

la conclusione del  giudizio di primo grado, utili per la celebrazione del secondo grado ed 

eventualmente suscettibili di sviluppi ed approfondimenti probatori da parte della Procura 

Generale. 

 

Partecipazione alle udienze,  appelli, ricorsi in cassazione, visti e pareri 

Durante il presente anno giudiziario il numero complessivo delle partecipazioni alle udienze 

dei sostituti Procuratori è aumentato del 10% rispetto all’anno precedente. L’impegno richiesto a 

ciascuno Sostituto Procuratore Generale si attesta su una media di 104 udienze pro capite per 

anno. 

Nel periodo in riferimento la Procura Generale ha proposto n. 205 Appelli e n. 80 Ricorsi per 

Cassazione, in ribasso rispetto al periodo precedente.  

Al riguardo occorre considerare che  il decreto legislativo del 6 Febbraio 2018 n.11 ha influito 

sulla contrazione del numero degli appelli del PG. 

Con la nuova normativa il  P.G. ha poteri sussidiari nella proposizione dell’ appello con la 

conseguenza che può proporre appello soltanto qualora la Procura della Repubblica presti 

“acquiescenza al provvedimento”. 

I visti sulle sentenze sono stati 20.096. I visti in materia penale sono stati 17.079. I pareri, le 

richieste e i provvedimenti vari sono stati 3311. I pareri in materia di libertà personale sono stati 

807.  
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Intercettazioni 

Significativo l’aumento delle intercettazioni [telefoniche, telematiche ed ambientali] 

nell’anno giudiziario 2017/2018 rispetto all’anno giudiziario precedente. 

A fronte di n. 3 intercettazioni nell’anno giudiziario 2016/2017, tutte iniziate nel  periodo 

aprile – giugno 2017, si annovera un totale di n. 34 intercettazioni nell’anno giudiziario 2017/2018 

di cui 13 telefoniche, 12 ambientali, 5 telematiche/informatiche e 4 miste [telematiche e 

ambientali]. 

 

Concordato in appello 

Con la legge n.103 del 23/6/2017 è stato reintrodotto l’istituto del Concordato in appello, 

allo scopo di “deflazionare” il carico giudiziario e contenere i tempi del processo, non però a 

detrimento del ricorso ai riti speciali aventi una più pregnante valenza deflattiva.   Al riguardo va 

ricordato che nel 2008 l’istituto fu abrogato per la pericolosa deriva premiale che aveva assunto, 

dando vita ad una serie di criticità rilevanti come l’abbandono della politica sanzionatoria 

adeguata alla gravità dei reati, all’allarme sociale connesso, all’entità del danno, alle ragionevoli 

aspettative delle parti offese. Al fine di evitare la reiterazioni di tali disfunzioni e per contenere 

l’area della negoziazione, la nuova disciplina del concordato ha previsto due novità ai commi 2 e 4 

dell’art. 599 bis c.p.p.  

Sono ostativi all’applicabilità del concordato elementi oggettivi come la tipologia del reato e 

soggettivi come lo spessore delinquenziale dell’imputato. 

Inoltre il Procuratore Generale ha il dovere/potere di “orientare“ le valutazione dei Sostituti 

Procuratori Generali delineando linee-guida, che sono state indicate  nel decreto del Procuratore 

Generale n.124/17 del 6 Novembre 2017.  

Nella sezione affari penali, che riceve le proposte di concordato, è stato creato un database 

originale che funge da registro generale dove vengono inseriti tutti i concordati con i relativi esiti. 

La banca dati è consultabile dai Sostituti Procuratori Generali in modo da avere contezza degli 

orientamenti generali dell’ufficio.    

Nel periodo sono pervenute n. 71 istanze di concordato: n. 17 hanno avuto accogliento, n.54 

non sono state accolte. 

Le linee guida dell’Ufficio di Procura Generale sono state ampiamente rispettate.  

 

Avocazione delle indagini preliminari  

L’esercizio del potere di avocazione ha fatto registrare, nel periodo di riferimento, un 

particolare impegno nell’attività istruttoria sia in relazione al vaglio delle istanze ex art. 413, co. 1, 

c.p.p. e delle comunicazioni ex art. 409, co. 2, 410 e 127 c.p.p., sia in relazione alla complessità 

delle indagini preliminari per alcuni dei procedimenti avocati.  

Basti considerare al riguardo che, come accennato in precedenza, le intercettazioni 

[telefoniche, telematiche ed ambientali] hanno avuto un’impennata verticale: a fronte di n. 3 nello 

scorso periodo se ne registrano 34 nell’anno giudiziario 2017/2018 di cui 13 telefoniche,12 

ambientali, 5 telematiche/informatiche e 4 miste telematiche e ambientali.  

L’aumento è conseguenza fisiologica dell’intensa attività investigativa del pool di magistrati, 
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particolarmente formati, che si occupano di istruire le istanze di avocazione formulate ai sensi 

dell’art. 413 c.p.p., del visto sugli avvisi di fissazione udienza, a seguito di istanza di archiviazione ai 

sensi dell’art. 409. 3 comma, c.p.p., dell’esame degli elenchi di cui all’art. 127 disp. att. c.p.p.   

L’attività di indagine si è esplicata, oltre che nell’ attivazione di intercettazioni, in numerosi 

interrogatori di collaboratori di giustizia, nell’ assunzione di informazioni da p.s.i., 

nell’espletamento di consulenze, nonché in richieste di rogatorie ad A.G di altri paesi.  

Sono state altresì posti in essere coordinamenti di indagini con altre Procure della 

Repubblica. 

 

Risoluzione conflitti tra Pubblici Ministeri del distretto 

I casi di contrasti tra PP.MM. ai sensi dell’art. 54 c.p.p. sono stati 11, con la crescita di una 

sola unità rispetto all’anno precedente Si tratta di un’attività particolarmente impegnativa sia 

perché, analogamente che per i casi di avocazione, incide sulla competenza degli uffici requirenti, 

sia perché impone la soluzione  di  questioni in diritto spesso assai complesse per le quali sono 

necessarie studio approfondito e ricerche accurate di giurisprudenza della Cassazione.  

 

Processi penali di maggior rilievo per reati di mafia: 

- Procedimento N. 23/14 RG C.A. a carico di MADONIA Antonino per l’omicidio del dott. 

Sebastiano BOSIO. 

- Procedimento N. 1/15 nei confronti di Sciortino Antonino + 40. 

- Procedimento N. 2503/115 R.G. nei confronti di Mazzè Domenico +13. 

- Procedimento N. 692/17 cd. “APOCALISSE” a carico di 90 imputati per associazione 

mafiosa, estorsioni pluriaggravate ed altro. 

- Procedimento N. 1047/17 a carico di Calogero Mannino, imputato del reato di cui agli 

articoli 110 e 339 c.p.  noto come procedimento c.d. Trattativa. 

- Procedimento N. 4358/14 R.G. nei confronti di D’Alì Antonio. 

- Procedimento N. 2982/2015 nei confronti di Ferdico Giuseppe, in ordine al reato di cui agli 

artt. 110, 416 bis C.P.  

- Procedimento N. 20/2015 R.G. nei confronti di Mazzara Vito e Virga Vincenzo, in ordine 

all’omicidio di Rostagno Mauro  

- Procedimento  N. 11/16 a carico di Fontana Ignazio [“EZIO”] + 1.  

- Procedimento N. 862/15 RGNR a carico di  BUGLISI Salvatore + 24 per 416bis c.p., omicidio 

aggravato e estorsioni aggravate. 

- Procedimento nei confronti di Genova Giuseppe, La Puma Andrea e La Puma Salvatore. 

- Procedimento N. 16188/15 RGNR a carico di Lombardo Vincenzo Carlo + 2 per il reato di 

cui all’art. 416 bis, 629/2° c.p. e art. 7 DL 152/91. 

- Procedimento a  carico di Bellomo Girolamo + 12, imputati dei reati di cui all’art. 416 bis 

c.p., rapina, detenzioni e porto d’arma ed estorsioni. 

- Procedimento a carico di Furitano Giuseppe + altri. 

- Procedimento N. 2505/17 RGNR Lo  Gerfo Francesco +  per i reati di cui agli articoli 416bis 
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cp e 12 quinquies L. 356/92, 7 D.L. 152/91.  

- Procedimento a carico di Profeta Salvatore + 6. 

- Procedimento N. 2939/16 RGNR a carico di Urso. 

- Procedimento N. 1955/13 RGNR a carico di Messicati Vitale Antonino per il reato di cui 

all’articolo 416 bis c.p. ed altro. 

- Procedimento nei confronti di  Carbone Andrea + 16 imputati di numerose ipotesi di 

estorsioni aggravate dall’art. 7 DL 152\91. 

 

Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere in materia internazionale 

La Procura Generale  cura una vasta gamma di servizi e di  adempimenti inerenti la materia 

internazionale penale come disciplinati dalle norme del codice penale, del codice di procedura 

penale, dalla legislazione vigente in materia, nonché dagli accordi internazionali. 

Nel periodo in esame l’andamento dei servizi è stato regolare ed i relativi adempimenti sono 

stati effettuati dal personale addetto con immediatezza e nelle forme ritenute più idonee al 

raggiungimento del risultato prefisso. 

Nel periodo l'Ufficio ha emesso n.21  Mandati di Arresto Europei [MAE] con un incremento 

di + 5 unità rispetto al periodo precedente.    

 

Evoluzione del diritto in materia di cooperazione penale in campo Europeo. Nuove 

competenze e procedure. 

Alla base degli accordi europei vige il principio  del riconoscimento di reciproca fiducia fra gli 

Stati membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire 

una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell’Unione. E su 

tali presupposti si fonda tutta la normativa europea in materia di cooperazione penale, rivolta al 

reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi sia nella fase di indagini, sia in tutte 

le altre fasi del processo, comprese quelle successive alla sua definizione ed ora, per quel che 

riguarda l’attività della Procura Generale, anche di sanzioni amministrative.  

Il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati 

membri dell’Unione Europea, già attuato con  singole disposizioni legislative italiane, è stato 

introdotto come principio generale, a decorrere dal 31 ottobre 2017, con la previsione del Titolo I 

bis del codice di procedura penale, art.696 bis e segg., inserito dall’art.3, comma 1, lett.a], D.Lgs 3 

ottobre 2017, n.149. 

Con l’emanazione del citato D.lgs. 149/2017, si è anche concluso l’iter previsto dalla legge 

21/07/2016 n.149, con la quale oltre ad autorizzare la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione 

firmata a Bruxelles il 29 maggio del 2000, sono state apportate modifiche ad alcuni articoli del 

codice di procedura penale ed è stata conferita delega al Governo anche per la riforma del libro XI 

del codice di procedura penale, attuata come detto con efficacia dal 31/10/2017. 

Già prima della modifica del c.p.p., il quadro normativo relativo alla Cooperazione giudiziaria 

penale in materia probatoria è stato stravolto attraverso il nuovo strumento, l’ordine europeo di 

indagine penale [OEI], come da direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.2014/41/UE, 

recepita nell’ordinamento italiano con Decreto legislativo n. 108 del 21/06/2017 pubblicato sulla 
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G.U. 162 del 13/07/2017.  

L’OEI [Ordine Europeo di Indagine o  EIO, acronimo in lingua inglese European  Investigation 

Order] ha sostituito il vecchio sistema basato sulla Convenzione europea, e relativi protocolli, di 

assistenza giudiziaria in materia penale e non solo. In parte la citata direttiva modifica e sostituisce 

la decisione quadro 577/2003 inerente l’esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di 

sequestro probatorio, decisione quadro attuata in Italia con decreto legislativo 15/02/2016, n.35.   

Con il Decreto L.vo n. 108/2017 viene conferita al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti dalla 

competente Autorità di altro Stato Membro dell’Unione Europea la competenza ad emettere 

decreto motivato di riconoscimento dell’ordine di indagine alla cui  esecuzione provvederà entro i 

successivi 90 giorni lo stesso pubblico ministero o il giudice per le indagini preliminari cui lo stesso 

farà richiesta di esecuzione. 

Le disposizioni scaturenti dall’attuazione del D. L.vo n.108/2017, come la ampia e accavallata 

legislazione in materia di cooperazione europea, promulgata  nel corso degli ultimi anni, ha 

trovato riordino nel nostro ordinamento, con la riforma del libro XI del codice di procedura, cui si 

rinvia per opportunità di esposizione.  Si può solo genericamente affermare che la riforma tende a 

creare un sistema più agile nella cooperazione probatoria, basato sulla diretta interazione tra 

autorità giudiziarie e sul mutuo riconoscimento delle relative decisioni. 

Ciò che si ritiene di riportare in sintesi, per quanto di interesse, è che tutta la materia 

inerente le rogatorie internazionali [UE e Paesi extra], con nuove previsioni di assistenza, è ormai 

di competenza della Procura Distrettuale e di quelle circondariali. Pertanto risulta prevedibile ed 

auspicabile l’abolizione del registro ex mod.12 per l’utilizzo da parte delle Procure Generali e delle 

Corti di Appello, ormai non più competenti in materia. Si prevede invece un incremento del 

servizio relativo al riconoscimento di provvedimenti delle autorità straniere, non solo giudiziarie 

ma anche amministrative.  

 

Rete Giudiziaria europea 

Ancora attiva la cooperazione internazionale tramite i punti di contatto della rete europea, o 

magistrati di collegamento. Regolari le comunicazioni con Eurojust, per quanto di interesse e 

competenza. 

A seguito di informazione da parte della Commissione Europea a Bruxelles del 28/09/2017, è 

stato inviato il manuale sull’emissione e l’esecuzione del Mandato di Arresto Europeo alle Procure 

del distretto. Considerate le nuove competenze che affidano la competenza esclusiva delle 

rogatorie alla Procura distrettuale è comunque auspicabile un punto di contatto in quell’ufficio. 

La rete di cooperazione ha permesso di collaborare ad operazioni internazionali, prevedendo 

tempi di procedure o criticità in genere del sistema, e raggiungendo i risultati prefissati. Costante 

la funzione di coordinamento ed informazione effettuata dalla segreteria e dai magistrati addetti 

al servizio su richiesta degli uffici requirenti e giudicanti del distretto.  

 

Esecuzioni penali 

a) Esecuzioni penali in generale 

L’attività svolta dall’Ufficio, organo preposto all’esecuzione delle sentenze definitive 
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provenienti dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione, non soltanto è di rilevante 

importanza, ma anche di forte impatto sociale, in quanto punto di arrivo dell’enorme sforzo al 

quale l’apparato giudiziario si sottopone per pervenire in tempi ragionevoli alla emissione di 

sentenze definitive di condanna. 

Tale premessa trova la sua maggiore esplicazione nella delicata attività svolta  nell’applicare 

la circolare del 12/06/1998 del Ministero della Giustizia, relativa alle ipotesi di imputati in stato di 

libertà, condannati in attesa di sentenza definitiva, per la  pendenza di ricorso in Cassazione, con 

riferimento ai procedimenti  per i reati indicati nell’art. 407 co. 2 lett. A] c.p.p. ed,  in ogni caso, 

per i reati puniti in concreto con una pena superiore ad anni cinque di reclusione. 

Le cancellerie delle sezioni penali della Suprema Corte comunicano in anticipo la data 

dell’udienza all’Ufficio del Pubblico Ministero competente, il quale predispone tutti gli 

adempimenti necessari per dar corso all’esecuzione in seguito al rigetto o all’inammissibilità del 

ricorso. 

L’utilizzo di procedure informatiche nella gestione delle posizioni giuridiche [DAP] e il 

collegamento al Casellario Giudiziale consentono, nella maggior parte dei casi, l’emissione 

dell’ordine di carcerazione in tempi brevi, spesso anche nella medesima giornata in cui la sentenza 

è divenuta definitiva. 

Le recenti riforme hanno contribuito ad incrementare il lavoro svolto dall’Ufficio. 

Inoltre a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 41 del 2 marzo 2018 con la 

quale è stata  dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art. 656 co. 5 c.p.p. [nella parte in cui si 

prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se residuo di 

maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro], è stato necessario  un attento 

controllo dei fascicoli di esecuzione, con la conseguenza che verificate le condizioni, gli ordini di 

carcerazione già emessi, sono stati conseguentemente sospesi. 

 

Per quanto riguarda i dati statistici si rileva quanto segue: 

 

Procedure esecutive – periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 
Procedure esecutive iniziate nel periodo 

[tutte le condanne in corso di esecuzione dall’ 01 luglio 2017 al 

30 giugno 2018 

 

   818 

Procedure esecutive da iniziare a fine  periodo [ossia le 

esecuzioni che debbono essere ancora iniziate alla data del 30 

giugno 2018 

Unificazioni pene 

Altri provvedimenti in materia di esecuzioni 

 

 

         

     12 

     146 

    4098 

 

Si rileva un incremento nelle procedure esecutive,  iniziate nel periodo, che passano da 746 

nell’anno giudiziario 2016/2017 a 818 nell’anno giudiziario 2017/2018 [il 10% in più in termini 

percentuali], nonché dei provvedenti di altra tipologia  che passano da 3517 nell’anno giudiziario 

precedente a 4098 nell’anno in esame con un incremento del + 17%. 
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b) Demolizione immobili abusivi 

Una nota a parte è da dedicare alle problematiche attinenti la demolizione delle opere 

abusive, 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]. 

Prima di procedere all’emissione dell’ingiunzione di demolizione in ogni caso è necessario 

accertare l’inesistenza di cause impeditive, quali rilascio di concessioni edilizie in sanatoria o la 

presenza della dichiarazione del Consiglio Comunale circa l’esistenza di prevalenti interessi 

pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali di cui al 

comma 5 art. 31 DPR N. 380/2001.   

Tale attività di ricerca ed indagine è svolta dall'Ufficio, che cura i fascicoli che prevedono 

l’obbligo di demolizione per la cui gestione ci si è avvalsi, fino al dicembre 2014, dello strumento 

cartaceo. Vista l’entità dei procedimenti trattati si è reso necessario l’utilizzo dello strumento 

informatico idoneo a gestire tale mole di dati, creando un’applicazione, denominata 

“DEMOLIZIONI”, strutturata in maniera tale da razionalizzare tutti i fascicoli esistenti, costituendo 

una banca dati e restituendo una serie di servizi ed automatismi che semplificano l’espletamento 

di atti inerenti la “procedura della demolizione”. 

La struttura dell’applicazione è composta da moduli suddivisi in sottosistemi che consentono 

agli utenti [sia gli Agenti di Polizia Giudiziaria che i Sostituti Procuratori] la costante 

implementazione dei dati e delle informazioni attraverso un sistema integrato tra le funzioni di 

inserimento dei dati stessi e di consultazione delle informazioni; ciascun utente dispone di proprie 

credenziali di accesso che consentono di esercitare operazioni di supervisione ed analisi dei dati 

secondo il ruolo e le competenze. 

All’interno dei moduli del programma “demolizioni” i dati sono organizzati in modo tale da 

poter effettuare interrogazioni riguardanti: 

- la sentenza di condanna [data, numero, irrevocabilità]; 

- l’anagrafica del condannato [e degli eventuali coimputati] ; 

- la data dell’accertamento del reato; 

- il luogo di commissione del reato [Provincia e/o Comune]; 

- il Sostituto Procuratore e la relativa area territoriale di assegnazione relativa a ciascun 

fascicolo; 

- le fasce di rilevanza dell’immobile abusivo [A: opere di grande rilievo; B: opere di medio 

rilievo; C: opere di basso rilievo]; 

- i vincoli di inedificabilità; 

- l’eventuale ordine di demolizione e l’ente che l’ha emesso [Procura o    Comune]; 

- la trascrizione dell’immobile sui registri immobiliari del Comune; 

- la modulistica relativa alle varie fasi del procedimento di demolizione, etc. 

Per lo svolgimento di tale attività, alquanto laboriosa, sia per la creazione del programma 

che per la sua continua implementazione ed aggiornamento, l’Ufficio si avvale della competenza e 

conoscenza, in materia “Urbanistico – Edilizia”, degli agenti di Polizia Giudiziaria [e specificamente 

della Polizia Municipale di Palermo] i quali collaborano con i Sostituti Procuratori competenti per 

l’esecuzione degli ordini di demolizione, analizzando insieme a questi ultimi tutti i fascicoli relativi 

ai summenzionati provvedimenti ed individuando con essi i criteri di priorità da adottare per 
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l’esecuzione degli stessi affinché questi siano percepiti dalla comunità come giusta attuazione 

della legge. 

Infine, nel primo trimestre 2018, per dare corso ad una delle fasi successive della procedura 

di demolizione [affidamento incarico a ditta privata] relativa ad un fascicolo “demolizione”, si è 

provveduto ad inviare a diverse associazioni di categoria delle imprese edili, una richiesta di 

identificazione delle ditte con profili etici e di legalità ed iscritte nelle “white list” delle Prefetture 

competenti, disponibili all’esecuzione dell’ordine di demolizione delle opere abusive.  

In seguito a tale ricognizione, ben 32 imprese hanno manifestato la suddetta disponibilità e 

ciò ha portato alla redazione di un apposito “elenco ditte” con i dati identificativi delle medesime, 

da inoltrare successivamente anche alle altre Procure del distretto per un eventuale loro utilizzo. 

Alla data del 30/06/2018 la situazione è la seguente: 

- Totale fascicoli registrati  [dalla creazione del programma] n. 795, di cui: 

- Fascicoli attualmente in essere nel “PROGRAMMA DEMOLIZIONI” n. 652; 

- Fascicoli ancora da registrare n. 80; 

- Fascicoli con Ingiunzioni di demolizione emesse n. 476; 

- Fascicoli con conferimento incarico C.T.U. in corso n. 102; 

- Fascicoli  posti all’attenzione della Procura della Corte dei Conti n. 70; 

- Fascicoli Archiviati tot. n. 144 [autodemolizioni n. 72; demolizioni effettuate dall’Autorità 

Comunale n.2; rilascio conc. Edilizia n. 60; prescrizione reato princ. n. 5; trasferimento atti 

per competenza ad altra Procura n. 5. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

[notizie tratte dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

Piante organiche 

La pianta organica dei magistrati dell’Ufficio registra una costante scopertura del 20% circa; 

si tratta di una grave carenza che, tuttavia, grazie a mirate soluzioni organizzative non ha arrecato 

grave nocumento all’efficienza dell’Ufficio. 

Desta ben maggiore preoccupazione la situazione del personale amministrativo. 

L’organico dell’Ufficio è determinato dal D.M. 19.05.2015 in n° 359 unità, ripartite tra i vari 

profili professionali. 

La carenza di personale nelle singole aree funzionali che l’Area III comprende le funzioni di-

rettive e di coordinamento [Direttori e Funzionari], l’Area II il personale che presta diretta assi-

stenza ai Magistrati [Cancellieri Esperti, Assistenti e Operatori] e l’Area I  il personale addetto alla 

movimentazione degli atti  [Ausiliari]. 

Le carenze maggiori si registrano nell’area II [Cancellieri Esperti, Assistenti e Operatori] e 

nell’Area I [Ausiliari];  infatti, rispetto all’anno precedente, la composizione numerica delle stesse 

ha subito una notevole variazione. 

 La modifica nella II area è stata causata dall’immissione, nella qualifica di Funzionario giudi-

ziario, di trentuno Cancellieri vincitori di una procedura di progressione interna. Tale passaggio di 

area, se ha consentito di ripianare la rilevante carenza nel profilo di Funzionario giudiziario, ha al 

contempo determinato una ben più grave vacanza nel profilo di Cancelliere. 

Ciò ha causato uno squilibrio per la repentina contrazione del numero di dipendenti a cui po-

tere attribuire i compiti istituzionali propri della qualifica in questione, ossia l’assistenza al magi-

strato. 

E’ evidente che tutto questo ha avuto ricadute sull’organizzazione dell’Ufficio in generale e 

sul servizio di assistenza, in particolare. 

Quindi l’Ufficio, preso atto dei cambiamenti concernenti le qualifiche professionali e la loro 

composizione numerica, ha accettato la sfida insita nel percorso di cambiamento della cultura or-

ganizzativa intrapreso dal Ministero ed ha pianificato un servizio di assistenza al Magistrato, con-

forme, da un lato, alle prescrizioni normative e, dall’altro, in grado di garantire l’efficienza 

dell’attività di segreteria e la qualità del servizio giustizia nel suo complesso considerato. 

Il contemperamento dei diversi aspetti è stato realizzato attraverso la costituzione di gruppi 

di lavoro formati da personale di varie qualifiche che, sotto il coordinamento di un Funzionario 

giudiziario, garantiscono tutti gli adempimenti che prima erano espletati dal singolo cancelliere. 

Tale nuova configurazione ha implicato il superamento della “classica” forma di assistenza 

basata  sul binomio pubblico ministero-cancelliere e la sua sostituzione con “una squadra di assi-

stenza” in cui ciascuno esplica la propria professionalità secondo direttive uniformi ed istruzioni 

precise. 

Con riferimento alla pianta organica si evidenzia che le carenze sono superiori rispetto a 

quanto emerge dal dato numerico che non tiene conto del personale in part-time. 

Ulteriore circostanza che incide, in modo significativo, sulla percentuale di assenza del per-

sonale è rappresentata dai permessi per assistere un familiare disabile. 
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Infine, ben diciotto unità di personale sono state collocate a riposo e entro il 2019 sono pre-

visti quindici pensionamenti per limiti di età. 

Un ulteriore fattore da evidenziare per quanto concerne il personale amministrativo è l’età 

media; il 52% del personale ha un’età tra 50 e 59 anni [media rilevata di 57 anni] mentre ben un 

terzo supera i 59 anni. 

Orbene, se nella normalità dei casi il numero di anni di servizio rappresenta un valore ag-

giunto in quanto, generalmente, ad esso corrisponde una considerevole esperienza ed una fon-

damentale conoscenza delle prassi operative, non può negarsi la resistenza da parte di questo per-

sonale, più avanti negli anni, ad adattarsi a nuove modalità procedurali basate sulla tecnologia in-

formatica. 

 

Strumenti informatici 

Il livello delle attrezzature informatiche a disposizione dell’Ufficio appare complessivamente 

insufficiente per soddisfare le esigenze funzionali dello stesso. 

Per quanto concerne la dotazione software, va rilevato che l’Ufficio ha raggiunto un elevato 

livello di informatizzazione.  

Sono usati con regolarità i seguenti applicativi “ufficiali”: 

- S.I.C.P. [sistema informativo cognizione penale]; 

- S.I.E.P. [esecuzione penale];  

- S.I.C. [casellario];  

- S.I.A.M.M. [spese di giustizia];  

- S.I.A.M.M. [automezzi]; 

- S.I.P.P.I. [misure di prevenzione];  

- GE.CO. [beni patrimoniali e contabilità];  

- KAIROS [gestione presenze del personale];  

- SNT [sistema notifiche telematiche];  

- Script@ [protocollo informatico], in uso dal 2015 in sostituzione del Proteus; 

- CERPA [per rilascio certificazione telematica massiva alle PP.AA.];  

- T.I.A.P. [sistema di gestione documentale]; 

- SICOGE [per ricezione e contabilizzazione delle fatture]. 

 

A tali programmi si aggiungono numerose utilità informatiche realizzate negli anni da profes-

sionalità interne, per far fronte ad esigenze specifiche: 

 

- Registro Corrispondenza.  

- Registro fascicoli Dibattimento 

- Sezionale 415 bis  

- Registro Protocollo front-office 

- Portale e-learning  
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- Una segnalazione particolare merita l’applicativo “Migrantes”, messo a punto dall’Ufficio 

Informatico, per la gestione delle informazioni da veicolare – tramite la DNA – 

all’Osservatorio Europeo sul traffico di migranti e sulla tratta degli esseri umani. 

 

Risorse 

Le risorse assegnate nell’esercizio finanziario appena trascorso sono state sufficienti a garan-

tire il buon funzionamento dell’Ufficio anche grazie ad un utilizzo oculato ed attento delle stesse. 

Per quanto concerne le spese di giustizia i fondi attribuiti sono insufficienti a far fronte agli 

impegni di spesa assunti, soprattutto con riferimento alle attività investigative di intercettazione. 

In un contesto criminale tra i più difficili d’Italia e con un alto indice di infiltrazione nel tessu-

to sociale, economico e politico le attività di intercettazioni si confermano essere uno strumento 

investigativo irrinunciabile, oltre che di basilare importanza in considerazione dei risultati raggiunti 

grazie al suo impiego. 

A tale proposito, l’Ufficio ha, comunque, raggiunto l’obiettivo di contenimento dei costi sia 

limitando l’uso di tali strumenti di indagine ai casi in cui ciò è effettivamente necessario, che intra-

prendendo un monitoraggio dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici degli apparati per le indagini 

tecniche con l'obiettivo di ridurli ed omogeneizzarli, attraverso l'adozione di un tariffario di riferi-

mento, c.d. “listino” che è stato rivisitato nel mese di dicembre del 2017, con drastica riduzione 

dei costi e i cui effetti saranno maggiormente visibili negli esercizi successivi [di particolare rilevan-

za in materia le disposizioni contenute nel provvedimento in data 11 dicembre 2017, riguardante il 

listino spese attività tecniche di intercettazione e sorveglianza audio-video, integrato dal provve-

dimento in data 19 dicembre 2017, che vengono allegati]. 

 

Riduzione dell’arretrato 

L’adozione di appropriati moduli organizzativi sia dell’attività dei magistrati che di quella del 

personale amministrativo ha consentito nell’ultimo triennio una costante riduzione delle penden-

ze finali, con un sostanziale azzeramento di quelle ultra triennali  ed una riduzione di quelle ultra 

biennali particolarmente rilevante. 

Basta sottolineare, nell’ambito di una valutazione triennale, che le pendenze iniziali 

dell’anno giudiziario 2015/2016 erano costituite da circa 28.000 procedimenti mod. 21 [circa 

12.000 procedimenti in più rispetto alle pendenze finali del periodo in esame] con percentuali 

certamente rilevanti nel settore delle pendenze ultra triennali; nel periodo in esame sono perve-

nuti circa 400 procedimenti mod. 21 in più rispetto allo scorso anno, ma le pendenze finali sono 

diminuite di quasi 3000 procedimenti mod. 21. 

Tale risultato, sempre nell’ambito di una valutazione triennale, trova solo in misura margina-

le una concausa della riduzione dei sopravvenuti, registrata solo nell’anno 2015/2016 nella misura 

di circa 4000 procedimenti.  

In particolare, per quel che riguarda i flussi della D.D.A., non si registrano rilevanti elementi 

da valutare rispetto al precedente anno giudiziario. 
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E’ quasi inutile sottolineare che in materia di criminalità organizzata il mero dato statistico 

fornisce, sempre che gli incrementi o i decrementi si mantengano entro certi limiti “fisiologici”, un 

elemento di valutazione di modesto rilievo. 

 

Processo Telematico 

La digitalizzazione del processo penale paga il prezzo della mancanza di una legislazione che 

disciplini in maniera organica e completa la materia. 

Nonostante ciò, le nuove tecnologie, com’era inevitabile, si sono imposte nella gestione di 

diverse fasi del procedimento penale. 

Passando all’analisi della situazione dell’ufficio, si deve evidenziare, innanzitutto, che già la 

ricezione delle comunicazioni di notizie di reato avviene, nella maggior parte dei casi, tramite po-

sta elettronica certificata o ordinaria. 

La notizia di reato viene, quindi, annotata nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. informatizzato 

da tempo risalente. Quello attualmente in uso è il S.I.C.P. [Sistema Informativo della Cognizione 

Penale].  

Collegato al S.I.C.P. è il Portale NDR per la trasmissione telematica delle notizie di reato. 

Il sistema informatico consente alle forze di polizia di inserire in un apposito portale gli ele-

menti principali di ogni comunicazione di notizia di reato [ad es. generalità indagato e/o della per-

sona offesa e la qualificazione giuridica del fatto] e, anche, di allegare l’atto in formato digitale. 

Altra funzionalità integrata in S.I.C.P. che ha consentito di automatizzare un’ulteriore fase 

del procedimento penale è l’applicativo GIADA che gestisce le richieste e la fissazione delle date di 

prima udienza. 

Il programma permette di rendere più celere e semplice la richiesta di fissazione di prima 

udienza che, oggi, praticamente, avviene in tempo reale abbattendo in maniera drastica i tempi in 

precedenza necessari [superiori, in media, ai 60 giorni]. 

Un altro passo verso la digitalizzazione del processo è stato compiuto con l’adozione del 

T.I.A.P. [Trattamento Informatico Atti Processuali], ovvero un applicativo sviluppato dal Ministero 

della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle 

con atti, documenti e supporti multimediali. L’obiettivo finale è quello di pervenire alla digitalizza-

zione del fascicolo attraverso la scansione, classificazione, codifica ed indicizzazione con possibilità 

di ricerca, consultazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti. 

Tuttavia l’utilizzo del T.I.A.P. presenta molteplici difficoltà che si sta tentando di affrontare e 

superare. 

Innanzitutto bisogna rilevare che T.I.A.P. e S.I.C.P. non dialogano tra di loro. Ciò comporta 

un’ evidente duplicazione di lavoro dovuto alla necessità di registrare più volte i medesimi dati; 

inoltre, per svariati motivi spesso viene richiesta comunque la trasmissione del fascicolo cartaceo. 

Nonostante questo rimangono numerosi i benefici conseguenti all’utilizzo dell’applicativo, 

che ha permesso di rendere più rapida ed efficiente la consultazione della documentazione relati-

va ai procedimenti penali nonché il rilascio delle copie anche in formato digitale. 

In considerazione di ciò, a partire dal 1 giugno u.s. si è implementato l’uso del T.I.A.P. preve-

dendo la digitalizzazione di tutti i procedimenti, anche di rito monocratico, per i quali è emesso 

avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.. 
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Per garantire i medesimi vantaggi già sperimentati è stata potenziata la sala avvocati T.I.A.P. 

con nuove postazioni. 

Altra fase del procedimento penale che è stata informatizzata è quella della notifica di atti 

processuali a parti diverse dall’imputato tramite SNT [Sistema Notifiche Telematiche]. 

L’ufficio, seguendo le previsioni normative, utilizza, quindi, S.N.T. per la notifica a “persona 

diversa dall'indagato/imputato e dalle parti private” ovvero agli avvocati, sia in proprio che quali 

domiciliatari dell’indagato o imputato. 

 

I reati di cui all’art. 51 c. 3 bis cpp 

 

La Sezione Territoriale ”Palermo” 

La Sezione è attualmente composta da un Procuratore Aggiunto e da sette Sostituti [dei qua-

li uno già destinato a funzioni semidirettive]. 

Si evidenzia, innanzi tutto, un forte incremento dell’attività cautelare, che costituisce, in ma-

teria di criminalità organizzata, uno degli obiettivi prioritari indicati nel precedente e nel vigente 

Documento organizzativo.  

Le richieste di misure cautelari personali hanno subito un incremento pari al 43,78% rispetto 

all’anno giudiziario precedente mentre le misure reali sono aumentate del 23,5%. 

Solo tre delle richieste di misura personale riguardano meno di 20 indagati; in un solo pro-

cedimento [n. 18901/13] sono state applicate quasi 50 misure personali ed in altri due [nn. 

22264/13 e 12644/16] quasi 40 ciascuno; si tratta, quindi, di una mole di misure cautelari vera-

mente notevole. 

Per quel che riguarda le attuali dinamiche di “cosa nostra”, l’evento certamente più rilevan-

te, anzi ex ante ritenuto potenzialmente idoneo a sovvertire equilibri consolidati, è da individuare 

nel decesso per cause naturali in data 17/11/2017 del noto Riina Salvatore. 

Sebbene dalle indagini, in quel momento in corso, non emergessero specifici segnali di peri-

colo, da parte di alcuni si era temuto il verificarsi di gravi fatti di sangue; tenuto conto del tempo 

trascorso,  della costante “pressione” esercitata dalla notevole attività cautelare da parte 

dell’Ufficio, nonché dell’esito delle più recenti indagini, si può ragionevolmente escludere non solo 

l’insorgere di una guerra di mafia, ma anche di episodici e numericamente limitati omicidi di “asse-

stamento”. 

Si può affermare, invece, che la morte del detto Riina ha contribuito ad accelerare i processi 

non conflittuali di riorganizzazione dei vertici dell’organizzazione e delle altre strutture decisionali 

intermandamentali, che probabilmente, anche se con tempi più dilatati, si sarebbero in ogni caso 

verificati, perché conformi alle esigenze strategiche della stessa. 

Quanto detto si traeva già dalla percezione dello stato di attesa della morte del Riina, quasi 

di impazienza, diffusa in una certa frangia di “cosa nostra”, per svolgere la suindicata attività di 

riorganizzazione, con la precisazione che tale frangia deve essere individuata all’interno degli stessi 

“corleonesi” [anche se non dei fedelissimi], e non solo dei “perdenti”[come sarebbe stato natura-

le]. 

Viene, in ogni caso, confermata l’elevata resilienza delle strutture organizzative criminali del-

la “cosa nostra” palermitana, che, secondo criteri di comune buon senso, a fronte della costante 
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ed efficace “pressione” esercitata dalla magistratura e dalla polizia giudiziaria [che hanno inferto 

“colpi” durissimi alla compagine associativa], apparirebbe improbabile, ma che è, invece, una real-

tà più volte verificata e comprovata; sarebbe, pertanto, un errore gravissimo sottovalutare il po-

tenziale criminale dell’organizzazione, prestando minore “attenzione” alle attuali pericolose dina-

miche associative; deve continuare il processo di logoramento della forza “militare”, territoriale, 

economica e politica di “cosa nostra”, che ha già dato esiti molto positivi e che, mantenendo fer-

mo l’attuale livello dell’attività giudiziaria, potrebbe fornire, nel tempo, risultati decisivi. 

Per il resto devono essere confermate le valutazioni espresse in relazione al precedente an-

no giudiziario, che, in estrema sintesi, qui di seguito si riportano. 

Si può ragionevolmente escludere una interferenza del noto latitante Messina Denaro Mat-

teo nelle dinamiche associative dei mandamenti palermitani. 

E’ ormai accertata la pacifica convivenza dei “corleonesi”, anche i più intransigenti, con i 

“perdenti”, ormai tornati da qualche tempo sul territorio di origine, che gestiscono indisturbati i 

loro affari illeciti anche di un certo rilievo; anche nelle più recenti indagini non vi è traccia di idea-

zione, anche generica, di fatti di sangue o, in ogni caso, di violenza da una parte o dall’altra. 

Le principali fonti di reddito di “cosa nostra” provengono, anche nel periodo in esame, dal 

traffico di stupefacenti [acquistati, di regola, dalle organizzazioni calabresi e campane]  ed, in se-

condo luogo, dalle estorsioni; con la precisazione che nei periodi di grave crisi, immediatamente 

successivi ad un’intensa attività cautelare da parte dell'Ufficio, ciascun mandamento mafioso ri-

corre soprattutto alle estorsioni, che sono lo strumento più semplice da adottare in tempi brevi 

[anche se il più rischioso, da un punto di conseguenze giudiziarie, per le persone fisiche che lo 

adottano]; continua l’espansione dell’infiltrazione nel settore dei giochi e scommesse [soprattutto 

on line], che comporta, inevitabilmente, accordi illeciti con professionisti del settore; permane la 

presenza nel campo degli appalti, ma la “gestione” e la turbativa riguardano quasi esclusivamente 

quelli degli enti locali di piccole e medie dimensioni [recentissima conferma si trae dalla o.c.c. in 

data 14/9/2018, ma a seguito di richiesta avanzata nel periodo in esame, nel proc.17295/16 D.D.A 

nei confronti di Biancorosso Antonino ed altri per i reati di cui agli artt.353, 629 c.p. ed altro]; men-

tre per gli appalti di maggiori dimensioni si ricorre alle tradizionali forme del sub-appalto, del nolo 

a freddo e della vendita dei materiali da parte di ditte gestite da cosa nostra o vicine alla stessa; 

queste ultime modalità, però,  finiscono col rientrare, di regola, nell’ambito delle estorsioni.   

Un obiettivo prioritario dell’Ufficio rimane l’ablazione dei patrimoni mafiosi  mediante le mi-

sure di prevenzione ed i sequestri preventivi, nonché il contrasto all’inquinamento mafioso delle 

attività economiche mediante misure cautelari personali e reali nei confronti di imprenditori e pro-

fessionisti, anche esterni alla struttura associativa, dei quali “cosa nostra” si avvale per condurre i 

suoi affari [cfr. soprattutto i procedimenti nn. 18901/13, 22264/13, 22322/14 e 4825/15 di cui si 

dirà in seguito]; circa la destinazione geografica delle attività di riciclaggio poste in essere fuori dal-

la Sicilia, sussistono, anche nel periodo in considerazione, concreti elementi per ritenere che, oltre 

a quelle tradizionalmente ramificate all’estero, la destinazione privilegiata delle somme da “ripuli-

re” in Italia non sia costituita dalle regioni del nord, bensì da quelle centrali, con particolare riferi-

mento alla Regione Lazio. 

Purtroppo, nonostante la meritoria attività di alcune associazioni antiracket, affidabili e 

realmente attive sul territorio, rimane esiguo il numero delle vittime che, di loro iniziativa, denun-

ciano gli autori delle estorsioni; sono più numerose quelle che, sentite al termine delle indagini, 
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confermano il quadro probatorio già di per sé completo; ma non è certamente irrisorio, ancora 

oggi, il numero di quelle che, anche di fronte all’evidenza, negano i fatti, sebbene consapevoli del-

le conseguenze giudiziarie che seguiranno a loro carico; si tratta di un fenomeno che merita atten-

ta riflessione per le sue implicazioni sociali e culturali; proprio per tali motivi il valore simbolico 

della denuncia di iniziativa rimane elevato ed importante. 

Per quel che riguarda l’attività “politica” dell’associazione si conferma quanto detto nella 

precedente relazione [“Molteplici elementi confermano la naturale vocazione di cosa nostra a cer-

care contatti illeciti con la Pubblica Amministrazione e con il mondo della politica; non risultano ca-

si 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 presumibilmen-

te costituiscono la quasi esclusiva modalità di inquinamento delle attività politiche da parte del so-

dalizio”]. 

Continua la massima attenzione da parte dell’Ufficio nei confronti delle nuove mafie o, per 

meglio dire, con riferimento al territorio di competenza, di “importazione”: si tratta di organizza-

zioni certamente di tipo mafioso su base etnica, con particolare riferimento a quelle nigeriane, ra-

dicate in alcuni quartieri storici di Palermo, dedite soprattutto allo spaccio di stupefacenti e capaci 

di atti di brutale violenza [cfr. procedimenti nn. 1696/16 e 10148/16 DDA]; non risultano espliciti 

accordi con “cosa nostra”, ma certo è che non si registra alcun episodio di violenza o di insofferen-

za ragionevolmente ascrivibile ad una situazione  di conflittualità.    

Un’ulteriore intensificazione dell’attività cautelare, che, probabilmente, potrebbe “mettere 

in ginocchio” [e non solo in difficoltà]  la cosa nostra palermitana, continua a trovare un rilevante 

ostacolo nei tempi di risposta, per motivi eterogenei ancora troppo lunghi, della Sezione Gip del 

Tribunale. 

*** 

I più rilevanti procedimenti e processi vengono di seguito esposti con la necessaria sintesi; 

giova sottolineare, sin d’ora, che sono state inflitte condanne per un numero di anni di reclusione 

particolarmente rilevante in quasi tutti i processi definiti nel corso dell’anno giudiziario sia per il 

reato di cui all’art. 416 bis [cfr. ad esempio, i procedimenti nn. 4132/11 e 9931/16 DDA] che per 

quello di cui all’art. 74 T.U. Stupefacenti. 

Appare opportuno iniziare dai due processi più delicati e complessi celebrati nel periodo in 

considerazione, il primo dei quali da poco concluso, l’altro prossimo alla definizione. 

Proc. n.  11719/12 Mod. 21: Iscritto nei confronti di BAGARELLA Leoluca + 12  per i reati di 

cui agli articoli 110- 416-bis, 338-339 c.p. aggravato ex art. 416-bis.1 c.p., 372 c.p.; 

si tratta del procedimento penale concernente la c.d. «trattativa Stato-mafia» iscritto nei 

confronti di BAGARELLA Leoluca, BRUSCA Giovanni, CINA’ Antonino, RIINA Salvatore, CIANCIMINO 

Massimo, MORI Mario, DE DONNO Giuseppe, SUBRANNI Antonio, DELL’UTRI Marcello e MANCINO 

Nicola [e, originariamente e prima della sua morte, nei confronti di PROVENZANO Bernardo]. 

In data 20 aprile 2018 la II Sezione della Corte d’Assise di Palermo ha pronunciato la senten-

za che conclude – nella fase del primo grado – un’istruttoria dibattimentale straordinariamente 

complessa e articolata, durata circa cinque anni; la citata sentenza ha integralmente accolto 

l’impostazione accusatoria [con la sola eccezione della posizione di MANCINO, cui tuttavia era sta-

to contestato il differente reato di cui all’art. 372 c.p., peraltro non aggravato dalla richiamata cir-

costanza ex art. 416-bis.1 c.p.]. sia con riferimento alla sussistenza del reato di cui agli artt. 338 e 
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339 c.p., sia con riferimento alle responsabilità individuali dei singoli imputati cui tale fattispecie 

era stata contestata, sia ancora con riferimento alla configurabilità – a carico dei predetti – della 

circostanza di cui all’art. 416-bis.1 c.p. [ex art. 7 D.l. 152/91]. 

Le attività di indagine ed il successivo giudizio dibattimentale hanno riguardato, in estrema 

sintesi, l’elaborazione e l’attuazione, a partire dal 1992, di un articolato piano di attentati ordito 

dai vertici di Cosa Nostra per «ricattare» le istituzioni dello Stato e indurle a ridimensionare 

l’azione di repressione e contrasto alle organizzazioni mafiose.  

 La sentenza ha altresì riconosciuto la «estrema gravità» dei comportamenti contestati agli 

imputati; con evidenti ricadute sulla dosimetria delle pene irrogate, giunte – nei casi più gravi – fi-

no a ventotto anni di reclusione. 

Proc. n. 8182/15 Mod. 21: A carico di Abbate Antonino + 5 per i reati di cui agli artt. 110, 112 

n.1, 575, 577 n. 4 c.p., art. 7 d.l. 152/91. Il procedimento, riaperto dopo una prima archiviazione, 

ha ad oggetto il barbaro omicidio dell’ avv. Vincenzo Fragalà, noto penalista palermitano, nonché 

ex parlamentare della Repubblica, aggredito, nei pressi del suo studio nonché  del Palazzo di Giu-

stizia palermitano, la sera del 23 febbraio 2010, cui è seguita, il successivo 26 febbraio, la morte a 

causa delle gravissime lesioni subite. 

 In particolare le indagini venivano riaperte  in concomitanza con l’inizio del percorso colla-

borativo di un soggetto affiliato alla famiglia mafiosa di Borgo Vecchio rivelatosi in possesso di im-

portanti informazioni. 

 Dopo l’emissione di ordinanza di custodia cautelare a carico dei 6 imputati [ordinanze tutte 

sottoposte al positivo vaglio del Tribunale del Riesame di Palermo] veniva richiesto e disposto il 

giudizio immediato. In data 17.7.17 si apriva il dibattimento dinanzi alla I sez. della Corte di Assise 

di Palermo, tuttora in corso con l’esame degli imputati. 

Vanno poi segnalati: 

Proc. n. 1942/17 Mod. 21: Iscritto a carico di NIOSI Giovanni + 28 per i reati di cui agli artt. 

416-bis, 629, 648-bis, 512-bis, 424 c.p., aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. 

Proc.  n. 22264/13 Mod. 21: Iscritto a carico di BACCHI Benedetto + 62 per i reati di cui agli 

artt. 416-bis, 110-416-bis, 416-ter, 648-bis, 648-ter, 513-bis, 512-bis c.p., 74 d.P.R. 309/90, aggra-

vati ex art. 416-bis.1 c.p. nei confronti di un importante imprenditore del settore gio-

chi/scommesse e di molti altri soggetti, impegnati rispettivamente nel settore della raccolta [irre-

golare] di scommesse e giochi on-line, nonché nelle attività illecite delle consorterie mafiose di Pa-

lermo Ovest [Resuttana e San Lorenzo, nonché Noce] e di Partinico.  

Proc. n. 18901/13 Mod. 21: Iscritto a carico di GALATOLO Angelo + 102 per i reati di cui agli 

artt. 416-bis, 629, 648-bis, 648-ter, 513-bis, 512-bis c.p., aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., riguardan-

te il territorio mafioso dell’Acquasanta. 

Proc. n. 4825/15 Mod. 21: Iscritto a carico di MARCATAJO Marcello + 213 per i reati di cui 

agli artt. 416-bis, 110-416bis, 629, 648, 648-bis, 512-bis, 314, aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., che 

[tra l’altro] riguarda molteplici  fattispecie di riciclaggio consumati da esponenti delle famiglie 

GRAZIANO, GALATOLO e MADONIA.  

Proc. n. 4132/11 Mod. 21 DDA: Nei confronti di Cancilla Salvatore Gianluca ed altri [c.d. ope-

razione Black Cat] per i reati di cui agli artt. 416 bis cp ed altro [95 capi di imputazione complessivi. 
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Proc. n. 1696/16 Mod. 21: Nei confronti di Osahenagaru Uwagboe + 18, per i reati di  cui agli 

artt. 416 bis c.p., 630 c.p. e 7 D.L. 152/1991 ed altro. Le indagini hanno ricostruito l’articolazione 

associativa e le modalità operative della Black Axe sul territorio nazionale. 

 

La Sezione Territoriale ”Trapani e Agrigento” 

La Sezione è attualmente composta da un Procuratore Aggiunto e da sei Sostituti. 

Le indagini coordinate dalla D.D.A. dal 1° luglio 2107 al 30 giugno 2018 nella provincia di 

Trapani hanno registrato ancora il potere mafioso saldamente nelle mani della famiglia MESSINA 

DENARO che, come è dimostrato da numerosi atti giudiziari oramai irrevocabili, vanta un elevato 

novero di suoi componenti che hanno ricoperto e ricoprono tutt’ora ruoli di assoluto rilievo 

all’interno dell’intera provincia mafiosa trapanese.  

L’azione investigativa portata avanti dalle diverse forze di polizia sotto il coordinamento del-

la D.D.A., finalizzata a localizzare il latitante e a disarticolare il reticolo di protezione che gli con-

sente tuttora di mantenere la latitanza e “governare” il territorio trapanese, ha indotto come è no-

to Matteo MESSINA DENARO a sospendere le azioni clamorose [stragi e omicidi eccellenti], per 

operare in una cornice di pace apparente, utilizzando - per il perseguimento dei propri fini illeciti - 

soggetti insospettabili, che hanno permesso a Cosa nostra di penetrare nel tessuto sociale ed eco-

nomico, assumendo il controllo di remunerativi settori dell’economia “legale”, quali la grande di-

stribuzione alimentare e la produzione di energie alternative. 

Al fine di assicurarsi il costante controllo delle attività illecite e dei relativi proventi economi-

ci, Matteo MESSINA DENARO ha privilegiato, nella scelta dei soggetti da porre al comando 

dell’organizzazione mafiosa, il criterio “dinastico”, individuando sempre persone appartenenti alla 

propria cerchia familiare, affinché il vincolo “mafioso” coincidesse pienamente con il vincolo “di 

sangue”. 

Così, come negli ultimi anni sono stati progressivamente tratti in arresto e poi condannati al-

cuni dei più stretti congiunti del latitante [prima il cognato Filippo GUTTADAURO, poi il fratello 

Salvatore MESSINA DENARO, quindi il cognato Vincenzo PANICOLA e il cugino Giovanni FILARDO, 

poi ancora il cugino acquisito Lorenzo CIMAROSA, la sorella Patrizia MESSINA DENARO, il nipote 

Francesco GUTTADAURO ed il nipote Luca BELLOMO], tra il luglio 2017 e il giugno 2018 sono stati 

tratti in arresto gli unici due cognati del latitante [e rappresentanti maschili della famiglia di san-

gue] in stato di libertà. 

Inoltre deve essere evidenziato che, dopo un lungo periodo in cui nella provincia di Trapani 

non si registravano omicidi riconducibili a Cosa nostra, la mattina del 6 luglio 2017, nel mentre si 

trovava nel suo podere in Contrada Bosco Vecchio, a Tre Fontane, veniva ucciso, in un agguato ti-

picamente mafioso, Giuseppe MARCIANÒ, genero del noto esponente mafioso di Mazara del Val-

lo, Pino BURZOTTA, e all’epoca sottoposto ad indagini in quanto indiziato di far parte della famiglia 

di Campobello di Mazara.  

L’analisi del contesto criminale in cui è maturato l’omicidio, se ancora non ha consentito di 

individuarne mandanti ed esecutori materiali, ha tuttavia permesso di ricostruire lo scenario in cui 

è stata verosimilmente decisa la soppressione del MARCIANÒ. 

Si tratta di un contesto caratterizzato da una percettibile contrapposizione tra alcuni espo-

nenti della famiglia di Campobello di Mazara e altri della famiglia di Castelvetrano. 
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Infatti, da intercettazioni ambientali svolte nell’ambito di diversi procedimenti pendenti, si è 

ricostruito, a partire dagli ultimi anni, un lento progetto di espansione territoriale da parte della 

famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che ha riguardato anche il territorio di Castelvetrano, 

divenuto “vulnerabile” a causa, per un verso, della mancanza su quel territorio di soggetti mafiosi 

di rango in libertà, e, per altro, dalla ritenuta [e in parte contestata] scelta di Matteo MESSINA DE-

NARO il quale - nonostante gli arresti dei suoi uomini di fiducia e dei suoi più stretti familiari - non 

ha autorizzato omicidi e azioni violente, come invece auspicato da buona parte del popolo mafioso 

di quei territori. 

Tale pericolosissimo contesto può essere certamente idoneo, come la tragica storia di Cosa 

nostra insegna, a scatenare reazioni cruente contrapposte, e quindi dare il via ad una lunga scia di 

sangue. 

Detto rischio invero, risulta oggettivamente ridimensionato [ma pronto a ridivenire attualis-

simo] grazie all’esecuzione, nell’aprile 2018, del Fermo di indiziato di delitto nell’ambito della in-

dagine c.d. “Anno Zero” [di cui si dirà infra] che ha verosimilmente disarticolato l’attuale struttura 

operativa di Cosa nostra sui mandamenti mafiosi di Castelvetrano e di Mazara del Vallo, storica-

mente considerati “roccaforte” del latitante Matteo MESSINA DENARO, “roccaforte” che continua 

a garantirgli massima protezione e massima sicurezza. 

Nel periodo in esame, sul territorio della provincia mafiosa di Agrigento sono state condotte, 

coordinate dalla D.D.A., una serie di operazioni di polizia giudiziaria che hanno consentito di deci-

mare Cosa nostra agrigentina, attraverso l’esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautela-

re, prima fra tutte quelle emesse, nel giugno 2018, nell’ambito delle indagini denominate “la Mon-

tagna”, che ha permesso di ricostruire la suddivisione territoriale di Cosa nostra della provincia, 

delineando specifici mandamenti e famiglie, nonché  la suddivisione delle varie posizioni all'inter-

no dell'organizzazione ed in particolare le figure dei capi e dei promotori. 

Peraltro, oramai da almeno tre anni, in provincia di Agrigento si sono verificati una impres-

sionante serie di fatti di reato quali omicidi e tentati omicidi [l’ultimo l’8 marzo 2018], nonché rin-

venimento di veri e propri arsenali di armi [vicende tutte che hanno originato diversi procedimenti 

pendenti presso quest’Ufficio ma tutt’ora coperti dal segreto investigativo], meritevoli di segnala-

zione sotto un duplice profilo: la progressiva recrudescenza di fatti criminosi di sangue nel territo-

rio, dopo un periodo di sostanziale “silenzio” da parte delle organizzazioni mafiose ivi operanti [sia 

Cosa Nostra che Stidda] e la notevole  disponibilità di armi da fuoco, anche del tipo da guerra [ka-

lashnikov, esplosivi ed altro], da parte delle medesime organizzazioni criminali.  

In tale contesto, deve tuttavia rilevarsi che proprio la penetrante azione giudiziaria condotta 

dalla D.D.A. ha lasciato aprire spiragli incoraggianti generati dalla decisione di collaborare con la 

giustizia di un importante uomo d’onore, Quaranta Giuseppe [tratto in arresto proprio 

nell’operazione Montagna], il quale ha da subito fornito importanti chiavi di lettura sull’attuale 

stato di Cosa nostra agrigentina e ha consentito l’avvio di investigazioni complesse ancora piena-

mente in corso. 

Inoltre, sempre in tale contesto, si sono verificate, dopo gli arresti, alcune auspicate collabo-

razioni da parte di imprenditori estorti, che, in ragione delle catture avvenute, si sono decisi a vin-

cere il vincolo di omertà [purtroppo ancora granitico nell’intera provincia] e a rendere dichiarazio-

ni accusatorie alle forze di polizia.  
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La sezione non territoriale “tratta” e altre fattispecie diverse da quella di associazione di 

tipo mafioso e reati connessi 

La Sezione è composta, oltre che da un Procuratore Aggiunto, per quel che riguarda il gruppo 

“Tratta” da 6 Sostituti appartenenti alla DDA e da 6 Sostituti della Procura “ordinaria” e, con rife-

rimento agli altri reati di competenza, da tutti i Sostituti facenti parte della DDA. 

 

Gruppo Tratta 

Il traffico di migranti e la tratta di persone, per le loro caratteristiche e peculiarità, continua-

no a costituire fenomeni nuovi i cui elementi distintivi non si rivelano ancora del tutto conosciuti 

non essendovi ancora sufficienti fonti informative che forniscano dati globali con specifico riguar-

do all’entità numerica del fenomeno complessivo e dei profitti. 

 Queste difficoltà derivano innanzitutto dalle dimensioni epocali dei recenti flussi migratori e 

dalla mutevolezza della criminalità in materia che, costantemente, cerca di adattarsi alle diverse 

condizioni materiali e normative con cui si rapporta. Va aggiunto che, nell’ultimo anno, il muta-

mento delle politiche migratorie generali ha comportato, tra l’altro, l’allontanamento delle imbar-

cazioni delle ONG dalle acque internazionali teatro del traffico di esseri umani e, comunque, la no-

tevole riduzione del numero degli sbarchi [anche] nel territorio del Distretto di Palermo.  

Questo nuovo panorama ha contribuito a creare ulteriori incertezze sullo “stato di salute” 

delle associazioni dei trafficanti non essendo possibile stabilire se, alla diminuzione del numero dei 

migranti giunti in Italia, si sia accompagnato un indebolimento di quanti investivano in tale traffico 

ovvero l’aumento dei morti in mare. Di converso, ciò ha dato luogo a un vertiginoso accrescimento 

dei cosiddetti “sbarchi fantasma”.   

Oltre alle impervie e insicure traversate di cittadini extracomunitari, ammassati, a centinaia, 

in condizioni disumane su barconi fatiscenti, vengono realizzati, sempre più spesso, altri sbarchi, 

specie dalle coste tunisine verso quelle siciliane, attraverso mezzi più sicuri e veloci riguardanti 

numeri ridotti di immigrati - di una o poche decine-  che, giunti a destinazione, riescono a sfuggire 

ad ogni vigilanza e ad operare al di fuori dei circuiti istituzionali dell’accoglienza.   

Per rispondere alle politiche di contenimento e di controllo dei flussi degli immigrati adotta-

te dagli Stati, la criminalità organizzata, dunque, si è attrezzata per offrire nuovi servizi volti a ren-

dere le traversate più sicure, ovviamente in cambio di retribuzioni maggiorate con lauti guadagni, 

ma anche, e soprattutto, a garantire la non identificazione dei soggetti sbarcati da parte delle au-

torità nazionali [e ciò sia per assicurare una loro maggiore libertà di movimento una volta giunti a 

destinazione sia, anche, come spesso accertato dalle indagini, per consentire ai ricercati nei Paesi 

di origine di sfuggire alla polizia o per assicurare l’anonimato di quei soggetti che si recano in Eu-

ropa con finalità terroristiche].  

Tali nuovi modi di trasporto, che comunque non si sono sostituiti ma soltanto affiancati alle 

pur ridotte traversate dalla Libia riguardanti centinaia di migranti per volta, hanno anche intensifi-

cato il traffico di tabacchi lavorati esteri. In numerose indagini, infatti, si è accertato che le più co-

mode e veloci imbarcazioni provenienti dalla Tunisia trasportano contestualmente oltre che citta-

dini extracomunitari anche rilevanti carichi di tabacchi di contrabbando, così ottimizzando la resa 

economica del viaggio. 

*** 
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Anche dal punto di vista investigativo il fenomeno non può che rivelarsi particolarmente 

complesso, innanzitutto per le caratteristiche proprie delle suddette organizzazioni che rendono 

difficoltosa la loro tracciabilità. Si tratta, invero, di strutture criminali connotate da una spiccata 

flessibilità in quanto si adattano facilmente sia alle condizioni politiche e di mercato dei vari Paesi 

sia alla reazione repressiva dei singoli Stati [che, per esempio, ha dato luogo, talvolta, 

all’eliminazione del ruolo degli scafisti che viene affidato, per costrizione, a taluno dei migranti 

stessi, 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, risentono 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.  

Pure i movimenti di denaro sono difficilmente ripercorribili a causa dell’uso del contante e, 

per come accertato, del ricorso al cd metodo hawala, strumenti questi che non solo comportano 

rischi ridotti di identificabilità ma consentono anche di operare perfino in zone sottosviluppate do-

ve non vi sono banche. Si tratta, inoltre, di organizzazioni transnazionali con la conseguente neces-

sità, dal punto di vista delle indagini, di rapportarsi con gli ordinamenti dei diversi Paesi coinvolti 

nelle fasi del traffico. Si consideri anche che, spesso, i Paesi ove è gestita l’offerta si trovano in si-

tuazioni di instabilità istituzionale che talvolta, pur in presenza di strumenti giuridici di cooperazio-

ne, non hanno le condizioni politiche che ne permettano la loro applicazione. 

Trattandosi di criminalità straniera, inoltre, si pongono ripetutamente complesse questioni 

di giurisdizione specie in occasione dei più recenti interventi di salvataggio in acque internazionali. 

Se tale ricorrente problematica appare in buona parte risolta con l’intervento del condivisibile 

orientamento espresso in materia dalla Cassazione a partire dalla sentenza n. 14510 del 28.2.2014, 

in concreto, tuttavia, la questione non sempre ha trovato risoluzione uniforme dando luogo, tra 

l’altro, anche alla sostanziale interruzione di indagini a causa di attività di intercettazioni rimaste 

non autorizzate per ragioni inerenti alla giurisdizione. 

Devono essere sottolineate, inoltre, le ulteriori difficoltà derivanti dalla necessità di svolgere 

le attività investigative in tempi ristrettissimi, soprattutto per cristallizzare, anche attraverso 

l’incidente probatorio, le dichiarazioni di centinaia di migranti prima che si rendano irreperibili.  

Non va dimenticato che bisogna servirsi di interpreti di diverse nazionalità che parlino lingue 

[spesso] di scarsa diffusione, non facilmente reperibili [anche in assenza di una banca dati centra-

lizzata a cui tutte le Procure possano attingere e la cui creazione l'Ufficio ha spesso sollecitato], né 

che lo straniero giunto irregolarmente nel Paese è stato considerato, fino a pochissimo tempo fa, 

sic et simpliciter, indagato ex art. 10- bis, D. lgs 1998/286, con la conseguenza, da un lato, di pro-

cedere alla sua audizione ex art. 210 cpp con l’assistenza del difensore [che, in relazione al numero 

elevato di migranti coinvolti, non sempre è possibile coinvolgere tempestivamente, specie in talu-

ne realtà come quelle dell’isola di Lampedusa] e, dall’altro, di ottenere  atteggiamenti reticenti. 

Anche l’accertamento dei reati di tratta, connessi con il fenomeno migratorio, non si presen-

ta agevole poiché avviene spesso solo tempo dopo 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.  
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Per affrontare la peculiarità di tali fenomeni criminali è stato da tempo istituito presso la 

Procura di Palermo, il gruppo di lavoro “Tratta ed immigrazione clandestina”, coordinato da un 

Procuratore Aggiunto e composto da sostituti della DDA e della Procura ordinaria, il cui numero, 

sia per l’intensificarsi degli sbarchi nelle coste palermitane, sia per l’evidenziazione di strutture 

criminali organizzate o di vittime di tratta ha registrato un costante aumento.  

Accanto alle indagini tradizionali, sono state poste in essere attività di collegamento, coordi-

namento e scambio di informazioni, con diversi altri Paesi, al fine dell’identificazione dei respon-

sabili, dell’individuazione dei flussi finanziari e dei contatti dei trafficanti nei vari Stati, dell’arresto 

dei latitanti, anche con un approccio che prescindesse dagli ordinari strumenti della collaborazione 

giudiziaria internazionale che non consente la tempestività delle informazioni. 

In ultimo, nel corso dell’anno in esame, il gruppo di lavoro si è avvalso e tuttora si avvale, 

sempre in virtù dei suddetti progetti di cooperazione internazionale, di un magistrato nigeriano 

che, destinato per un certo periodo alla Procura di Palermo, presta la sua continua collaborazione 

all’attività investigativa offrendo la sua esperienza e conoscenza dei fenomeni criminali stranieri e 

consentendo l’acquisizione di dati in tempi rapidissimi.  

La costante opera di coordinamento, nazionale e internazionale, ha dunque permesso all'Uf-

ficio, nonostante la complessità del fenomeno, di andare ben oltre gli arresti dei meri scafisti per il 

reato di cui all’art. 12 del D.Lgs. 286/1998. Infatti, si è innanzitutto riusciti a contestare agli scafisti 

medesimi [ottenendo le relative condanne] anche il delitto di omicidio volontario [talvolta sotto il 

profilo del dolo eventuale] a causa delle precarie condizioni delle imbarcazioni, assolutamente 

inadeguate al trasporto di numeri eccezionalmente alti di migranti e alla tipologia del viaggio da 

affrontare. Si è riusciti, soprattutto, a colpire i promotori e i partecipi delle organizzazioni criminali 

che gestiscono in Italia e all’estero [in Nord-Centro Africa e in Nord Europa] il traffico dei migranti 

e a individuare specifiche modalità operative, talvolta costanti, a loro volta integranti ipotesi di 

reato [ci si riferisce, tra l’altro, al sistema denominato hawala]. 

Le indagini hanno pure consentito di fare luce su un altro dei modus operandi utilizzato da 

molte organizzazioni criminali in tema di immigrazione clandestina, ovvero quello concernente i 

falsi ricongiungimenti familiari o le false assunzioni. Condotte queste che sono state ritenute ido-

nee ad integrare non solo la fattispecie di favoreggiamento della immigrazione clandestina ma an-

che una molteplicità di altri delitti contro la fede pubblica. 

Ed ancora, si è riusciti ad accertare che anche tali organizzazioni si avvalgono di metodi corri-

spondenti a quelli mafiosi. In particolare, è stata affrontata, per la prima volta, la tematica dei cult 

nigeriani, gruppi associativi delinquenziali, ormai stabilmente stanziati anche al di fuori del conte-

sto 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 

tentato 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 palermitano e, addirittura, nel quartiere di Ballarò, 

storica roccaforte della mafia, il ricorso al metodo mafioso in capo a soggetti estranei a “Cosa no-

stra”. 

Col mutare del panorama internazionale dei soccorsi in mare che, per un certo periodo, 

hanno registrato l’incessante attività delle imbarcazioni delle ONG, la DDA di Palermo ha dovuto 

affrontare anche il diverso problema del ruolo degli stessi soccorritori talvolta accusati di favorire 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=dall%E2%80%99art.%2012%20comma%203%20e%20commi%20seguenti%20del%20d.lgs.%20286%2F1998&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camera.it%2Fparlam%2Fleggi%2Fdeleghe%2F98286dl.htm&ei=BbciT-6BDOf74QS4rpnVC
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l’immigrazione clandestina o, addirittura, di essere partecipi alle associazione criminali di cui 

all’art. 416 comma 6 del c.p..  In diversi procedimenti, dunque,  [cfr. ad es. il n. 9039/17/44] non 

solo sono state svolte indagini al fine di ottenere dati di conoscenza più nitidi, ma sono state af-

frontate questioni giuridiche di eccezionale complessità [coinvolgendo non solo la normativa na-

zionale ma soprattutto una miriade di convenzioni internazionali]  per la qualificazione delle con-

dotte accertate. Questa attività ha comportato l’emissione di alcune richieste di archiviazione, ac-

colte dal Giudice per le indagini preliminari, che, per la loro rilevanza argomentativa, sono state 

pubblicate in diverse riviste giuridiche e costituiscono un primo momento di orientamento giuri-

sprudenziale in materie così complesse e ancora sconosciute. 

Inoltre, proprio perché si tratta di fenomeni con diverse angolature e conseguenze, il gruppo 

di lavoro, che segue con estrema attenzione ogni evoluzione e sfaccettatura degli accadimenti 

complessivi, ha altresì affrontato di recente le questioni inerenti all’intolleranza, sempre più diffu-

sa, manifestata nei confronti dei migranti presenti sul  territorio nazionale. Sono dunque stati 

emessi provvedimenti restrittivi a carico di numerose persone per una serie di reati contro la per-

sona caratterizzati dall’aggravante del cd odio razziale, contribuendo, anche per tale aspetto, alla 

formazione di indirizzi giurisprudenziali nuovi in problematiche ancora non del tutto esplorate. 

A fronte delle difficoltà che evidenziano i procedimenti trattati dal gruppo di lavoro e 

dell’ampiezza delle questioni giuridiche che pongono, la sola lettura del mero dato statistico non è 

certo rappresentativa dell’impegno profuso da questa DDA. 

Dal punto di vista numerico risulta infatti che, nell’anno in questione, sono stati iscritti un to-

tale di 78 procedimenti in materia di tratta ed immigrazione [28 a carico di noti e 50 a carico di 

ignoti] con una riduzione, rispetto al periodo precedente, del 61%. 

Questo decremento è certamente connesso, innanzitutto, alla già accennata diminuzione del 

numero degli sbarchi registrata, a livello generale, nell’ultimo anno. Infatti, secondo i dati della 

Questura, mentre per lo scorso anno erano giunti, nel territorio del Distretto, 49.811 migranti, nel 

periodo di riferimento si tratta invece di 13.214 migranti. In particolare: 

- 4 sbarchi a Palermo, con 1.823 persone [l’anno precedente, invece, furono 18 con 17.210 

persone],  

- 213  sbarchi nella provincia di Agrigento, con  6.460 persone. 

- 109 sbarchi nella provincia di Trapani, con 4.931 persone.  

Va rilevato anche, che gli sbarchi, avvenuti maggiormente nel circondario delle Procure di 

Agrigento e Trapani sulle quali, di conseguenza, grava prevalentemente il flusso dei procedimenti 

di cui all’art. 12, D. lgs 286\98, interessano questo Ufficio ove solo sia possibile concretamente ipo-

tizzare l’esistenza di associazioni ex art. 416, comma 6, del c.p..  

Invece, rispetto all’anno precedente, risulta un aumento del 24% per i delitti di tratta degli 

esseri umani [artt. 600, 601 e 602 c.p.]. Invero, grazie ai protocolli investigativi attuati per 

l’audizione dei migranti e alla stretta collaborazione instaurata con l’Organizzazione internazionale 

dei Migranti, nel corso del tempo si sono intensificate le indagini sulla tratta ottenendo una mag-

giore apertura da parte delle vittime.  

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=artt.%20600%2C%20601%20e%20602%20c.p.%20&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.altalex.com%2Findex.php%3Fidnot%3D36774&ei=IbQiT-6ZFYzitQax8IG7Dg&usg=AFQjCNGu3r90GK9rP0R48D9CqhkaC4NSMA&sig2=aKp4BCldWikiARw9
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Le indagini in materia di terrorismo 

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 preoccupan-

te evoluzione e, per di più, con tempi e modalità quasi del tutto imprevedibili, è stata attribuita la 

mas-sima considerazione a tutte quelle segnalate attività riconducibili, anche solo astrattamente, 

a forme di eversione. In tal senso, sono apparsi di notevole interesse non solo i delitti di detenzio-

ne 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 le altre fattispe-

cie penali che possano, in qualche modo, rivelarsi funzionali alle attività terroristiche.  

Va segnalato anche che, nel periodo di riferimento, e in considerazione del degenerare della 

polemica nei confronti del Capo dello Stato in occasione della formazione dell’attuale Governo, 

con il rischio di derive eversive, l'Ufficio ha iscritto un procedimento che ha preso avvio dalle mi-

nacce rivolte al Presidente della Repubblica nell’area palermitana e che sta comportando una serie 

di accertamenti, compreso lo svolgimento di rogatorie internazionali, al fine di individuare non so-

lo i partecipi ma anche la reale matrice di gruppi di protesta createsi nel web. 

Di seguito tabella riepilogativa sull’andamento di alcune tra le principali categorie di reati: 
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noti ignoti totale noti ignoti totale

Delitti contro la pubblica amministrazione 1.209 359 1.568 1.234 217 1.451 -7%

di cui corruzione 25 3 28 16 3 19 -32%
di cui concussione 9 7 16 10 2 12 -25%

di cui peculato 36 10 46 28 15 43 -7%

di cui malversazione a danno dello Stato e indebita 

percezione contributi
24 1 25 28 2 30 20%

Omicidio Volontario consumato 39 22 61 19 7 26 -57%

di cui vittima di sesso femminile 1 0 1 1 0 1 0%

Omicidio Colposo per Violazione norme circolazione 

stradale
15 24 39 27 14 41 5%

Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro 11 3 14 5 8 13 -7%

Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione 

stradale
138 330 468 153 158 311 -34%

Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro 14 257 271 41 120 161 -41%

Delitti contro la libertà individuale 52 31 83 55 48 103 24%

   di cui Riduzione in schiavitù 6 6 12 4 1 5 -58%

di cui Tratta di persone 18 11 29 13 23 36 24%

Pedofilia e pedopornografia 38 13 51 38 22 60 18%

Delitti contro la libertà sessuale 104 33 137 134 28 162 18%

Stalking 424 49 473 322 17 339 -28%

Reati informatici (illecita intercettazione di 

comunicazioni informatiche o telematiche)
12 5 17 29 13 42 147%

Reati contro il patrimonio: Reati informatici 76 1.725 1.801 65 3.027 3.092 72%

Reati contro il patrimonio: Furti 3.294 7.842 11.136 4.104 6.753 10.857 -3%

di cui Furti in abitazione 238 1.235 1.473 235 1.428 1.663 13%

Reati contro il patrimonio: Rapine 243 866 1.109 219 641 860 -22%

Reati contro il patrimonio: Estorsione 210 181 391 193 137 330 -16%

Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie 26 2 28 24 7 31 11%

Reati contro il patrimonio: Usura 26 30 56 25 24 49 -13%

Reati contro il patrimonio: Riciclaggio 72 13 85 69 17 86 1%

Reati contro il patrimonio: Autoriciclaggio 6 0 6 4 0 4 -33%

Falso in bilancio 6 2 8 5 1 6 -25%

Bancarotta fraudolenta patrimoniale 93 7 100 60 2 62 -38%

Reati in materia tributaria 79 15 94 100 6 106 13%

Inquinamento e rifiuti 187 89 276 211 85 296 7%

Reati in materia edilizia 455 131 586 384 25 409 -30%

di cui Lottizzazione abusiva 1 0 1 2 0 2 100%

Tossicodipendenza 724 1.235 1.959 841 1.485 2.326 19%

Categoria

1/7/2016-30/6/2017 1/7/2017-30/6/2018
Variazione 

ultimo anno

 

 

Le Misure di Prevenzione 

La Procura di Palermo si è, già da tempo, dotata di una articolata organizzazione per trattare 

in maniera adeguata il settore delle misure di prevenzione, strategico per la lotta alla criminalità 

organizzata. 

Innanzitutto, il gruppo di lavoro è coordinato da un Procuratore aggiunto e composto da 15 

sostituti, di cui 6 appartenenti alla D.D.A.. 

Lo svolgimento delle attività in tema di misure di prevenzione è altresì regolato e organizzato 

in relazione alle competenze concorrenti sia delle Procure circondariali, sia dei tre Questori del di-

stretto [Palermo, Agrigento e Trapani] e del Direttore della DIA. 
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In particolare, le modifiche apportate al codice antimafia dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 

hanno richiesto, nel periodo di interesse, la capillare regolamentazione dei rapporti con gli altri ti-

tolari del potere di proposta di prevenzione.   

Con riferimento alle Procure circondariali, al fine di dar luogo al coordinamento spettante al 

Procuratore distrettuale, sono state adottate alcune linee organizzative che prevedono un sistema 

di tempestiva comunicazione del Procuratore circondariale al Procuratore distrettuale [già a parti-

re dall’iscrizione nel registro di cui all’art. 81, comma 1, del d.lgs. 159/2011, sino a giungere alla 

proposta di prevenzione da inviare almeno dieci giorni prima dal relativo deposito presso il Tribu-

nale] che consente la possibilità di evidenziare tempestivamente sia eventuali ragioni di pregiudi-

zio per indagini in corso, sia la sussistenza di altri elementi utili a sostegno dell’azione di preven-

zione, sia l’opportunità di emettere una proposta congiunta, sia eventuali duplicazioni/ sovrappo-

sizioni di iniziative. 

*** 

Circa l’andamento, per l’anno in esame, dei procedimenti in materia di misure di prevenzio-

ne, si evidenzia che l’Ufficio, anche per rispondere ai criteri di priorità inseriti con la riforma del 

codice antimafia, nell’esercizio della discrezionalità di proposta, ha privilegiato sia la pericolosità 

qualificata che le proposte patrimoniali. Pertanto, risulta, secondo il programma SIPPI, che, 

nell’anno in questione, sono state avanzate, per la pericolosità semplice, 20 proposte personali e, 

per la pericolosità qualificata,  67 proposte personali, 21 personali e patrimoniali, 16 patrimoniali, 

per un totale complessivo di 124 proposte. 

Secondo invece il sistema di Gestione qualità il totale delle proposte del periodo è di 163, 

poiché considera i provvedimenti emessi ma non ancora depositati al Tribunale [ad es. per la pre-

parazione del fascicolo]. 

Ai suddetti numeri vanno aggiunti n. 146 fascicoli definiti per archiviazione, n. 5 fascicoli tra-

smessi per competenza territoriale, n. 9 fascicoli riuniti, per un totale quindi di 284 fascicoli [se-

condo il sistema SIPPI] definiti nel periodo in esame 

I procedimenti pendenti alla data dell’1 luglio 2017 risultavano essere 856 cui si aggiungono 

452 fascicoli iscritti nel periodo in considerazione: 

 

Movimento procedimenti trattati dal 01.07.2017 al 30.06.2018 

Procedimenti 

pendenti periodo 

precedente 

Procedimenti 

sopravvenuti nel 

periodo 

Proposte 
Archiviazione/ 

Improcedibilità 
Incompetenza Riuniti 

Procedimenti 

pendenti alla 

fine del periodo 

A=856 B=452 C=124 D=146 E=5 F=9 G=1.024 

A+B= 1.308 FASCICOLI DEFINITI = C+D+E+F= 284 Pari al 21,71% 

 

Il dato percentuale in esame va letto considerando il rilevante numero di procedimenti so-

pravvenuti nell’anno [derivante sia dall’emissione di numerose misure cautelari D.D.A che hanno 

comportato altrettante iscrizioni, sia dall’attività sinergica con la Prefettura di Palermo le cui nu-

merose segnalazioni in tema di interdittive antimafia hanno dato luogo all’iscrizione di diversi pro-

cedimenti di prevenzione] ma anche l’aumento del numero delle udienze [spesso celebrate fuori 
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sede] poiché, negli ultimi tempi, si è dato luogo a procedimenti di prevenzione patrimoniale di ri-

levante complessità anche per via dell’entità dei beni per cui si richiede la confisca. 

Inoltre, per una maggiore comprensione, va evidenziato che le proposte avanzate delle altre 

autorità giudiziarie e amministrative ex artt. 5 e 17 del codice antimafia, godono di separata iscri-

zione ma tuttavia, come detto, sono egualmente seguiti, sin dall’inizio e poi nella complessa fase 

innanzi al Tribunale, da uno dei magistrati del gruppo.  

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 provvedimenti ablativi. E così, dalle note informative richieste a trasmesse a 

questo Ufficio, si evince che nel periodo in esame il volume dei beni oggetto di sequestro e confi-

sca ammonta complessivamente a € 231.158.376,96. 

In via più generale, va segnalato che, come dimostrano i procedimenti 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, incrementando i profitti delle organizzazioni crimina-

li [significativo, a questo proposito, il sequestro e la successiva confisca di diverse società di co-

struzioni o di servizi già aggiudicatarie di appalti pubblici]. 

Peraltro, merita di essere evidenziato, sempre a tal proposito, il ricorso sempre più frequen-

te, soprattutto in relazione ad attività imprenditoriali di considerevole rilievo, allo strumento della 

sospensione della amministrazione di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo nr. 159/11, finalizzato 

ad ampliare l’area di contrasto propria delle misure di prevenzione di tipo tradizionale. Al riguardo 

deve evidenziarsi tra tutti, per i suoi elementi di assoluta 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], che, nel 

periodo in questione, dopo l’emissione del provvedimento e la sua proroga per altri sei mesi, veni-

va definito dopo la constatazione del risanamento dell’azienda. 

Sempre in via generale va ancora sottolineata la tipologia dei proposti, la gran parte di loro 

appartenenti, a livello verticistico, all’associazione mafiosa [tra le ultime in ordine temporale, la 

misura di prevenzione nei confronti di Riina Salvatore], o strettamente collegati a costoro [ la mi-

sura di prevenzione nei confronti delle sorelle Brancato, figlie di Ezio, ex socio di Vito Ciancimino 

nella metanizzazione del territorio siciliano]. 

 
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO 

[notizie tratte dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

Assetti organizzativi e criticità gestionali 

Nel periodo in esame l’Ufficio ha registrato il contemporaneo tramutamento ad altra sede 

di ben sette Sostituti Procuratori sui dodici previsti in Pianta Organica mentre, il 10 Maggio 2017, 

il Procuratore Aggiunto è stato trasferito ad altro incarico e sostituito dal nuovo semidirettivo, in-

sediatosi il 12 Giugno 2018. 
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Questo ha determinato, nel corso del periodo in esame, gravissime carenze organiche che 

hanno toccato punte superiori al 70% fino al 2 Novembre 2017, data in cui si sono insediati i quat-

tro MOT qui destinati ai quali, il successivo 10 maggio 2018, si sono aggiunti altri due magistrati 

nominati con il DM 5.11.2014.   

Quanto fin qui richiamato non poteva non riflettersi sulle capacità di output dell'Ufficio. 

Nel periodo relativo alla presente relazione, infatti, sono stati esauriti 6.626 fascicoli iscritti a 

carico di “noti” [ tra modd.21 e 21 bis] a fronte dei 9.168 procedimenti definiti nel corso del perio-

do precedente con un decremento del 27,73%. 

Purtuttavia e nonostante le difficoltà qui ricordate, occorre dare atto dello sforzo comunque 

profuso dall'Ufficio che ha permesso di mantenere il trend positivo già ripetutamente segnalato in 

occasione delle due precedenti relazioni, avendo smaltito circa il 4 % in più dei procedimenti com-

plessivamente iscritti nel periodo [ 13.852 nuove iscrizioni contro 14.364 fascicoli esauriti] mentre 

le pendenze dei soli fascicoli iscritti a mod.21 sono ulteriormente diminuite passando da 6.816 fa-

scicoli pendenti nel periodo precedente ai 6.733 registrati al 30 Giugno 2018.   

L’anno 2017-2018 è stato un anno di modifiche e di cambiamenti dell’assetto amministrativo 

dell’Ufficio volto all’attuazione del progetto di digitalizzazione dei fascicoli ed all’implementazione 

dei programmi messi a disposizione dal ministero per la gestione delle banche dati informatiche e  

per la gestione telematica delle diverse parti del procedimento penale. 

Dopo aver avviato, nell’aprile del 2017, un primo protocollo di Intesa con il Tribunale e il 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento per la digitalizzazione dei fascicoli e lo scambio te-

lematico di alcuni rapporti [procedimenti in fase di decreto di citazione a giudizio, fascicoli con ri-

chiesta di misura cautelare personale] a distanza di un anno si è stipulato un Protocollo di Intesa 

con il Tribunale del Riesame di Palermo per la trasmissione telematica degli atti relativi al riesame 

personale. 

Tutte tali attività hanno consentito di snellire le procedure di trasmissione degli atti tra gli 

Uffici competenti con un notevole risparmio di tempi, di carta e di risorse per tutti i soggetti coin-

volti. 

Il processo di digitalizzazione ha, inevitabilmente, comportato un riassetto organizzativo 

dell’Ufficio.  

Per quanto riguarda la materia processuale, avuto riguardo alla c.d. riforma Orlando e alla ri-

forma del sistema delle intercettazioni di comunicazioni, quest’Ufficio ha proteso un duplice sforzo 

organizzativo:  

da un lato, ha dovuto modificare il sistema di gestione delle scadenze dei c.d. processi a trat-

tazione prioritaria in modo da dare corso alle circolari in materia emanate dal CSM  e da S.E. il Pro-

curatore Generale di Palermo; 

dall’altro, ha predisposto gli strumenti, le attrezzature e i locali per dare corso alle nuove 

norme sulle intercettazioni di comunicazioni che, tuttavia, com’è noto, non sono ancora entrate in 

vigore. 

 

Analisi del trend delle principali fattispecie criminose 

Per quanto concerne l’andamento dei fenomeni criminali del territorio, occorre segnalare, 

preliminarmente, la prosecuzione dell’inquietante faida in corso tra gruppi criminali operanti nel 
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territorio di Favara, sullo sfondo di un traffico di armi e droga tra l’Italia ed il Belgio di cui si è già 

fatto cenno nella relazione dello scorso anno. 

Per il suo allarme sociale e la rilevanza degli interessi economici coinvolti, merita di essere 

segnalato anche il procedimento n.852/2017 mod.21 iscritto a carico di 32 persone per il “crack” 

di una società della grande distribuzione e nell’ambito del quale  è stato richiesto il rinvio a giu-

dizio di n. 20 degli indagati imputati per plurime condotte di bancarotta fraudolenta. 

Costante l’attenzione al contrasto dei reati commessi in danno della Pubblica Amministra-

zione. 

In questo ambito si segnalano qui i procedimento n.1001/2018 mod. 21 a carico di 17 per-

sone tra funzionari pubblici e soci di cooperative aventi ad oggetto la gestione di centri SPRAR [ Si-

stema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati] per i quali si ipotizza l’associazione a delinquere 

finalizzata a truffe, falsi ed indebite percezioni di erogazioni pubbliche ed il 721/2018 mod.21, 

iscritto per l’ipotizzata indebita percezione di contributi e fondi pubblici finalizzati al trasporto di 

pazienti emodializzati  da parte di una fittizia associazione di volontariato che fungeva da soggetto 

interposto di una ditta individuale. 

Con riguardo, invece, alla lotta contro i reati commessi in danno dell’ambiente, segnalo qui i 

procedimenti: 

- Rg. 1070/2016 mod.21  avente ad oggetto l’operato della Girgenti Acque spa, società con-

cessionaria del servizio idrico integrato della Provincia di Agrigento. 

In coerenza con il dato già emerso lo scorso anno, si registra un netto aumento delle iscrizio-

ni in materia di delitti contro la P.A. in virtù di una maggior tendenza alla denuncia rispetto 

all’anno precedente e ad una costante attenzione riguardo al contrasto al crimine dei “colletti 

bianchi”. 

In tale quadro di rinnovato “assalto” alle provvidenze pubbliche si segnala l’aumento delle 

denunce per peculato e si conferma il trend [ già registrato l’anno passato riguardati i delitti con-

cernenti le indebite percezioni di erogazioni pubbliche, in particolar modo nel campo dei rapporti 

di lavoro in agricoltura.  

Si evidenzia ancora che sono: 

- In ulteriore aumento anche il numero degli incidenti stradali con esito mortale nonostante 

l’introduzione dell’apposita fattispecie dell’omicidio stradale e le lesioni derivanti da inosservanza 

alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- in aumento anche le denunce per delitti contro la libertà sessuale ed invece sostanzialmen-

te stabili le iscrizioni relative al delitto di atti persecutori di cui all’art.612 bis Cp ; 

- viceversa risultano in deciso aumento le iscrizioni concernenti i delitti per violazioni della 

normativa sugli stupefacenti [ balzati da 27 ad 89 procedimenti] segnale di una rinnovata diffusio-

ne di tali sostanze.  

Al riguardo anche quest’anno è continuata l’attività di contrasto alle organizzazioni che in 

Provincia si dedicano alla produzione ed alla commercializzazione di rilevantissimi quantitativi di 

derivati della cannabis spesso coltivata in serre con sistemi altamente efficienti ovvero prodotti in 

vere e proprie piantagioni estese anche diversi ettari. 

- in nettissimo aumento [ in armonia con le tendenze già emerse l’anno precedente] le iscri-

zioni in ordine ai reati informatici soprattutto legati alle truffe commesse mediante i mezzi infor-
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matici e telematici ed in coerenza con il massiccio incremento del commercio online anche nel no-

stro comprensorio; 

- in leggero calo i reati contro il patrimonio mentre, al contrario, risultano in aumento i furti 

nelle abitazioni, cresciuti del 12%; 

- in aumento le iscrizioni in materia di reati di inquinamento e rifiuti [ passati da 114 a 125];   

- risultano in aumento, anche per l’anno in esame, le violazioni alle norme urbanistico - edili-

zie passate da 352 a 357 iscrizioni. 

Sono state richieste 14 misure di prevenzione personale a fronte delle 16 dell’anno passato. 

Nel periodo in esame sono state richieste misure cautelari personali nell’ambito di 181 pro-

cedimenti a carico di 138 persone e 705 di carattere reale. 

Circa l’applicazione dell’Istituto del “sequestro per equivalente” anche quest’anno esso ha 

riguardato soprattutto i reati tributari  e contro la P.A. ma con importanti casi anche nell’ambito di 

inchieste riguardanti fatti di bancarotta fraudolenta.  

L’importo delle somme effettivamente sequestrate per l’anno di riferimento è stato di 

€1.828.640,00 a fronte della somma di € 245.518,00 segnalata nella relazione dell’anno preceden-

te. 

Anche per l’anno in esame si è confermato il trend già segnalato nel periodo precedente 

che vede in ulteriore calo [319 contro 536] le richieste di archiviazione per prescrizione, frutto 

dello sforzo straordinario operato negli anni passati sul “fronte” dello smaltimento delle cosiddet-

te “pendenze remote”. 

Anche nell’annualità in esame è proseguita l’attività di esecuzione delle sentenze penali in 

materia di reati urbanistici ed edilizi. 

Sono state notificate 366 Ingiunzioni a demolire in danno di privati [ contro le 344 dell’anno 

precedente] mentre ben 147 [ a fronte delle 133 di cui si è dato conto nella precedente relazione] 

sono stati i manufatti demoliti spontaneamente rispetto a quelli rimessi in pristino coattivamente 

che sono stati 27 [ovvero due in più rispetto all’anno passato]. 

Con riguardo, infine, al fenomeno dell’immigrazione clandestina questo Circondario, nono-

stante una innegabile contrazione rispetto ad anni precedenti, continua ad essere interessato da 

importanti fenomeni migratori illegali che trovano in Lampedusa il principale, ma non più esclusi-

vo, punto di approdo. 

Ciò ha comportato, ancora per l’anno in corso, l’iscrizione di 309 fascicoli per la sola ipotesi 

di cui all’art.10 bis del T.U Immigrazione a carico di oltre 2500 persone. 

Inoltre se risulta confermato il trend diminuzione degli sbarchi di immigrati provenienti dalla 

Libia e successivamente gestite a livello di SAAR, sono, al contrario, aumentati gli isolati sbarchi di 

immigrati direttamente sulle coste dell’agrigentino [ c.d. sbarchi fantasma], questi ultimi partico-

larmente pericolosi atteso che in molti casi non è stato possibile identificare gli immigrati clande-

stinamente entrati nel territorio nazionale. 



194 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA 

[notizie tratte dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

La pianta organica dei magistrati prevede nove unità, costituite da otto sostituti e dal procu-

ratore. Per la gran parte del periodo in considerazione l’Ufficio ha registrato la copertura di tutti 

posti previsti dalla pianta organica.  

Con riferimento alla situazione della magistratura onoraria, si registra la scopertura di due 

dei nove posti contemplati in organico.  

Quanto al personale amministrativo, si osserva quanto segue. La riforma delle piante organi-

che del personale amministrativo degli uffici giudiziari, intervenuta con d.m. del 5 novembre 2009, 

ha comportato l’automatico adeguamento del numero dei posti in organico a quello dei posti oc-

cupati dalle unità effettivamente presenti in servizio, determinando così una drastica riduzione 

della pianta organica del personale di quest’ Ufficio che, per l’effetto, corrisponde a n. 35 unità. 

Peraltro,  risultano vacanti il posto di dirigente amministrativo, un posto di funzionario, quattro 

posti di cancelliere e uno di conducente di automezzi, mentre si annota la posizione soprannume-

raria di un direttore amministrativo, in realtà in atto applicato alla Procura Generale.  

Le risorse materiali e  gli strumenti informatici  sono del tutto adeguate  alle esigenze  

dell'Ufficio.  

Con riferimento ancora alle prassi organizzative adottate nel periodo in riferimento ai fini di 

un più efficace funzionamento dell’Ufficio, si segnalano le seguenti iniziative  funzionali ad ottimiz-

zare il servizio, prestando anche attenzione alla tutela della salute del personale. In particolare: 

 In data 13 novembre 2017, è stato sottoscritto, con il Presidente del Tribunale, il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine, il Presidente della Camera Penale ed i componenti  dell’Osservatorio Penale, 

un “Protocollo d’intesa per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a 

favore dei difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nonché a favore dei di-

fensori d’ufficio degli imputati irreperibili”; 

 In data 4 aprile 2018, è stato sottoscritto, con il Presidente del Tribunale ed i magistrati referen-

ti per l’informatica del Tribunale e della Procura, un “Protocollo d’intesa tra la Procura della Re-

pubblica di Marsala ed il Tribunale di Marsala  per l’adozione del modulo CONSOLLE – applicativo 

GIADA per l’assegnazione automatica dei processi a citazione diretta”; 

 In data 19 aprile 2018, è stato sottoscritto, con il Presidente del Tribunale, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Marsala e il Cisia di Catania un protocollo d’intesa riguardante 

l’operatività del T.I.A.P. [Trattamento informatico atti processuali];  

 In data 26 giugno 2018, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Tribunale di Palermo, il 

Tribunale di Marsala, la Procura di Marsala, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala e il 

C.I.S.I.A di Catania riguardante il trattamento informatico degli atti processuali con specifico rife-

rimento alla possibilità di trasmettere, in formato digitale, al Tribunale di Palermo – sezione del 

Riesame, da parte della Procura della Repubblica e del Tribunale di Marsala, i fascicoli per i quali è 

stata avanzata la richiesta di misure cautelari personali a seguito di impugnazione nei termini di 

legge; 

 Con provvedimento del 16 ottobre 2017, in attuazione al disposto di cui all’ art. 2 del d.lvo n. 

116/2017, entrato in vigore il 15 agosto 2017, attinente alla  riforma organica della magistratura 
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onoraria e alla disciplina transitoria dei magistrati onorari in servizio, è stato costituito l’ “ufficio di 

collaborazione  del procuratore della Repubblica”;  

 In data 18 giugno 2018 è stato adottato un documento organizzativo dell’Ufficio attuativo delle 

indicazioni contenute nella risoluzione del CSM prot. P 876/2018 del 18 maggio 2018 e nel prov-

vedimento del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo prot. n. 4468/18 del 13 

aprile 2018, attinenti alla nuova disciplina dell’avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p. a segui-

to  della riforma introdotta dalla l.  103/2017; 

 Con riguardo al settore delle intercettazioni, si segnala che, in data 30 gennaio 2018, è stato 

pubblicato dall’Ufficio un “Bando per l’accreditamento presso la procura della Repubblica di Mar-

sala per la fornitura del servizio di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali” funzionale 

alla formazione di un elenco di ditte che, in quanto in possesso dei requisiti specificamente indicati 

nel bando stesso, saranno ritenute idonee, per affidabilità e competenza, a fornire i servizi richie-

sti.  

Con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 21, da ritenersi i più significativi ai fini che ci 

riguardano, si evidenzia che, nel segmento temporale in considerazione, il numero delle definizioni 

è stato di gran lunga superiore  a quello delle iscrizioni. 

Infatti, dai dati statistici concernenti  il periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 

2018  risulta che, a fronte di 4.634 procedimenti sopravvenuti a mod. 21, ne risultano esauriti 

5.071, ossia 435 in più rispetto a quelli di nuova iscrizione.  Del pari positivo  deve essere ritenuto il 

dato concernente la durata media delle indagini che, per il periodo in considerazione, risulta pari a 

306 giorni e vale a fare apprezzare ulteriormente quello quantitativo riguardante il numero dei 

procedimenti esauriti.  

In ordine allo smaltimento dei procedimenti di remota iscrizione, si evidenzia, quale  ele-

mento di positiva valutazione dell’attività dell’Ufficio, il fatto che, dei 2.848 procedimenti iscritti 

sino al 31 dicembre 2015 e pendenti al 16 giugno 2016, giorno successivo all’insediamento dell'at-

tuale Procuratore della Repubblica, ne risultano pendenti, al  30 giugno 2018, solo 165.  



196 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA 

[notizie tratte dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

La Procura della Repubblica di Sciacca è un ufficio di piccole-medie dimensioni; la pianta or-

ganica dei magistrati prevede, oltre al posto di procuratore della Repubblica, n. 4 posti di sostituto 

procuratore. Nell’anno di riferimento la pianta organica dei sostituti procuratore ha sofferto una 

scopertura pari al 25% sino al 10 maggio 2018 quando ha preso servizio il M.O.T, dott.ssa Roberta 

Griffo, nominato con D.M. 3.2.2017; pertanto, soltanto da tale epoca l’Ufficio ha operato a pieno 

organico. 

Per quanto riguarda la pianta organica dei magistrati onorari, la stessa, che prevede sei posti 

di vice procuratore onorario, è interamente coperta dal 13 settembre 2017. 

Con riferimento alla pianta organica dei magistrati, si ritiene opportuno segnalare che la Pro-

cura di Sciacca, essendo un ufficio soggetto a continuo turn-over dei magistrati togati [con un 

tempo medio di permanenza cinque anni], date le sue dimensioni, soffre periodicamente di gravi 

scoperture di organico; infatti, il trasferimento anche di un solo magistrato togato determina una 

scopertura di organico pari al 25% con conseguente difficoltà per l’Ufficio di far fronte ai servizi ed, 

in particolare, al servizio di udienza. 

Il personale amministrativo previsto in pianta organica consta di n. 18 unità. Rispetto alla 

pianta organica risultano attualmente scoperti n. 3 posti di cancelliere III Area in conseguenza del-

la procedura di riqualificazione del personale amministrativo per effetto della quale n. 3 cancellieri 

hanno assunto la qualifica di funzionario giudiziario [scopertura della figura di cancelliere pari al 75 

% dei posti previsti in pianta] e n. 1 posto di autista.  

In pianta organica non è previsto il posto di Dirigente Amministrativo, pertanto, le relative 

funzioni sono svolte dal Procuratore della Repubblica.  

In servizio effettivo, a data odierna, risultano n. 26 unità [comprese n. 12 unità in soprannu-

mero delle quali n. 8 appartenenti a questa Amministrazione e n. 4 distaccate da altra Amministra-

zione] delle quali n. 1 in servizio part time. 

Per quanto riguarda le risorse umane, pur dovendosi segnalare la grave scopertura di organi-

co nella figura del cancelliere, può dirsi, allo stato, soddisfacente, tenuto conto della adeguatezza 

dello stesso a far fronte ai servizi di competenza. 

La dotazione dell’Ufficio in termini di risorse materiali e strumenti informatici può dirsi sod-

disfacente. 

La Procura della Repubblica di Sciacca, a partire dal 2015, ha disposto ed effettua la scansio-

ne con il programma T.I.A.P. dei fascicoli relativi ai procedimenti, per reati di competenza collegia-

le e monocratica, nei quali è stato emesso avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis cod. 

pen.p.. 

Nel mese di aprile 2017 l’Ufficio aveva sottoscritto con il Tribunale e con l’Ordine degli Avvo-

cati di Sciacca un protocollo d’intesa riguardante l’utilizzo dell’applicativo T.I.A.P.. e Il 16 aprile 

2018 è stato sottoscritto con il Tribunale di Palermo e con l’Ordine degli Avvocati di Sciacca un 

protocollo d’intesa riguardante l’utilizzo dell’applicativo T.I.A.P. che prevede la trasmissione alla 

sezione Riesame del Tribunale di Palermo degli atti relativi ai fascicoli per i quali è stata avanzata 

richiesta di applicazione di misura cautelare personali a seguito di impugnazioni. Inoltre, il 16 apri-

le 2018 è stato sottoscritto con il Tribunale di Agrigento e con l’Ordine degli Avvocati di Sciacca un 
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protocollo d’intesa riguardante l’utilizzo dell’applicativo T.I.A.P. che prevede la trasmissione alla 

sezione Riesame del Tribunale di Agrigento degli atti relativi ai fascicoli per i quali è stata avanzata 

richiesta di applicazione di misura cautelare reale a seguito di impugnazioni. 

Dopo una complessa fase di preparazione e progettazione è stato creato il nuovo sito web 

della Procura della Repubblica di Sciacca: un importante strumento per rendere concreti i principi 

di trasparenza, qualità ed accessibilità che contraddistinguono l’azione di una pubblica ammini-

strazione moderna ed efficiente; uno “sportello virtuale”, punto di accoglienza e accesso per un 

bacino di utenza potenzialmente molto più ampio e vario di quello di ogni altro sportello tradizio-

nale. 

Attraverso il sito web si vuole offrire a tutti coloro che accedono al servizio “giustizia” [citta-

dini, avvocati, forze di polizia] la possibilità di acquisire una visione chiara ed organica delle com-

petenze e delle attività dell’ufficio, di conoscere i servizi erogati dalle diverse unità organizzative e 

la loro allocazione, ma, anche, di attivare un procedimento [ad esempio prenotare un certificato], 

di disporre della modulistica d’interesse. Al tal fine sono state create nuove aree tematiche che 

contengono informazioni e modulistica di interesse.  

Il Procuratore della Repubblica effettua con cadenza trimestrale la rilevazione costante dei 

flussi di lavoro, sia in termini assoluti, sia con riguardo a singole tipologie di reato. In questo modo 

le pendenze sono costantemente sotto controllo così come l’aumento o la diminuzione delle di-

verse tipologie di illecito. Peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 103/2017 alla disci-

plina della avocazione la rilevazione trimestrale consente il costante monitoraggio della pendenza 

dei procedimenti nonché l’approssimarsi della scadenza dei termini delle indagini preliminari. 

Con riferimento specifico alle cd. pendenze remote [arretrato] trimestralmente, è trasmesso 

ai sostituti procuratore l’elenco analitico dei procedimenti pendenti da oltre due anni ai fini di una 

sollecita definizione dei fascicoli più risalenti.  

Ed invero, l’analisi dei dati estratti dall’Ufficio evidenzia la costante diminuzione della 

pendenza dei fascicoli ultra biennali iscritti al reg. mod. 21. 

Nel periodo di interesse, alla data del 30 giugno 2018, risultano pendenti n. 9 procedimenti 

ultra biennali iscritti in epoca anteriore al 2016, pari allo 0,8% del totale dei procedimenti pendenti  

[n. 1.021]. 

La costante diminuzione del cd. arretrato si evince dai dati statistici estratti dall’Ufficio: i 

procedimenti iscritti da oltre un biennio alla data del 30.6.2015 erano pari al 6% del totale 

complessivo delle pendenze; al 30.6.2016 erano pari al 3,5% del totale delle pendenze; alla data 

30 giugno 2017 erano pari all'1,4% del totale dei procedimenti pendenti. 

 

Dal 15.12.2014 la Procura della Repubblica di Sciacca si avvale del Sistema di Notifiche Tele-

matiche [SNT], come disposto dall’art. 16 della legge 17.12.2012. 

Nel periodo temporale oggetto della presente relazione, con riferimento ai procedimenti 

iscritti nei confronti di noti al reg. mod 21, nonostante la grave carenza nell’organico dei magistrati 

[pari al 25% per quasi l’intero periodo] gli affari sopravvenuti sono stati quasi interamente assorbi-

ti dal numero di affari definiti. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti nei confronti di noti al reg. mod 21 bis di compe-

tenza del giudice di pace, le definizioni hanno interamente assorbito le sopravvenienze e hanno 
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inciso significativamente sulla pendenza finale; alla data del 30 giugno 2018 risultavano pendenti 

n. 1.021 procedimenti nei confronti di noti reg. mod. 21. 

Ed invero, nel periodo di interesse sono sopravvenuti n. 2.171 procedimenti mentre le defi-

nizioni sono state pari a n. 2.053. 

In costante diminuzione i procedimenti pendenti a carico di indagati noti iscritti al reg. mod 

21bis: alla data del 30 giugno 2018 risultavano pendenti n. 58 procedimenti a fronte di n. 79 pro-

cedimenti pendenti il 1 luglio 2017, per effetto di n. 374 definizioni che hanno assorbito i n. 355 

affari sopravvenuti nel periodo. 

Sulla definizione dei fascicoli iscritti al reg. mod 21 bis ha inciso positivamente la istituzione 

di un apposito ufficio per la trattazione, tra gli altri, dei fascicoli di competenza del giudice di pace. 

Infatti, con provvedimento del 17/2/2017 é stato istituito l’Ufficio “Trattazione Affari Semplici” 

[T.A.S], articolazione organizzativa centralizzata finalizzata ad introdurre una procedura rapida per 

la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati “semplici” e seriali di competenza del Giu-

dice di Pace ed alcune fattispecie di competenza del Tribunale Monocratico. In data 3/10/2017 

l’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, istituito ai sensi del d.lgs n. 116/2017, 

ha sostituito l’ufficio T.A.S.  

Anche con riferimento ai procedimenti contro ignoti [reg. mod. 44] l’attività di definizione ha 

quasi interamente assorbito le sopravvenienze. 

Il dato relativo all’aumento della pendenza finali è da riconnettersi ai tempi degli adempi-

menti di segreteria conseguenti alla modifica, introdotta dalla legge 103/2017, del comma 3 bis 

dell’art 408 cod. proc. pen. che ha previsto anche per il reato di furto in abitazione la notifica ob-

bligatoria alla persona offesa in caso di richiesta di archiviazione  

Costante l’attività di definizione e la pendenza finale dei fascicoli iscritti al reg. mod. 45. Ed 

infatti, nel periodo di interesse [1.7.2017-30.6.2018] sono sopravvenuti n.1157 affari [rispetto a n. 

1.225 del periodo precedente] e ne sono stati definiti n.1.133  [dei quali n.1096 con “archiviazione 

diretta”] con una pendenza finale di n. 171 affari [rispetto a n. 152 del periodo precedente]. 

Nonostante la grave carenza di organico di magistrati la positiva performance dell’Ufficio è 

dimostrata dal dato relativo ai tempi di definizione dei procedimenti. 

Infatti, dei n. 2.064 procedimenti contro noti reg. mod. 21 definiti nel periodo, n. 1.207  sono 

stati definiti entro 6 mesi, pari, quindi al 58,4% del totale delle definizioni. 

Il tempo di durata media delle indagini corrisponde a 173 giorni. 

Ne deriva quindi che l’attività di definizione dei procedimenti iscritti al reg. mod 21 si esauri-

sce mediamente in un tempo corrispondente ai sei mesi ordinariamente previsti come termine di 

durata delle indagini senza ricorso alle proroghe e ciò nel pieno rispetto del principio della ragio-

nevole durata del processo.  

Anche questo dato appare in lieve ma costante miglioramento; infatti, nel periodo oggetto 

della precedente relazione, il 58% del totale dei procedimenti contro noti reg. mod. 21 è stato de-

finito entro 6 mesi, mentre il tempo di durata media delle indagini corrispondeva a 176 giorni. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERMINI IMERESE 

[notizie tratte dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

Appare utile - a titolo meramente esemplificativo - riportare i dati statistici concernenti 

questo Ufficio relativi ai procedimenti nei confronti di indagati noti definiti nel periodo in 

considerazione: 

 

Con richiesta di archiviazione n. 2.131 

Con richiesta di rinvio a giudizio n. 298 

Con richiesta relativa ad altri riti alternativi n. 828 

Con citazione diretta a giudizio n. 2.051 

TOTALE n. 5.308 

 

Il numero dei procedimenti definiti per prescrizione non appare allarmante: l’ 1,5%, rispetto 

al totale. Tuttavia, dovrà essere profuso ogni sforzo per ridurre, se non azzerare, il dato. 

Entro limiti assolutamente fisiologici appare anche il dato relativo ai procedimenti contro 

indagati noti definiti oltre il biennio: 16%. 

 

Riforma della magistratura onoraria 

Il territorio di competenza dell'Ufficio é molto vasto e si estende fino a zone molto interne 

[e, in qualche caso, collegate malissimo], nelle quali si avverte forte l’ esigenza di far sentire la 

presenza dello Stato, anche, e soprattutto, in difesa delle fasce più deboli della popolazione. Né, 

d'altronde, tale esigenza è meno avvertita nelle località più evolute economicamente e 

socialmente, dove spesso è la prevaricazione imposta da taluni soggetti a farla da padrona. 

Da qui la necessità di estendere le articolazioni delle forze dell'ordine anche nelle parti più 

periferiche del territorio e di garantire l’ agevole accesso del cittadino ai presidi giudiziari. 

Proprio per le peculiarità del Circondario, assumono speciale rilievo le sedi costituite dagli 

Uffici Giudiziari del Giudice di Pace, esistenti anche in centri dove -insieme alla funzione tipica loro 

demandata- elevato è anche il valore simbolico che, attraverso gli stessi, assume la presenza dello 

Stato rappresentata dagli organi giudiziari. 

Vi sono, in particolare, nel Circondario, cinque Uffici del Giudice di Pace, nei seguenti 

Comuni: Termini imerese, Corleone, Gangi, Lercara Friddi, Polizzi Generosa. La recente Storia 

d'Italia ha dimostrato quanto sia importante che la Giustizia sia amministrata visibilmente anche in 

talune delle predette località. 

La riforma della magistratura onoraria -varata con il D. Lgs. 13/7/2017, n.116- ha introdotto 

nell' ordinamento strumenti più funzionali all' obiettivo di diffondere in maniera capillare nel 

territorio la realtà giudiziaria 

In attuazione di quanto prescritto dall'art. 2 d.lgs. 13/7/2017, n. 116 -con provvedimento del 

Procuratore della Repubblica del 18/10/2017- è stato istituito "l'Ufficio di Collaborazione del 

Procuratore della Repubblica", del cui coordinamento è stata incaricata il sostituto procuratore 

dott.ssa Anna Domenica GALLUCCI; con atto del 19/10/2017, il Procuratore della Repubblica ha, 

inoltre, varato il regolamento che disciplina la funzionalità di tale Ufficio. 
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Nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica sono inseriti, oltre agli 

ammessi ai c.d. "tirocini formativi", anche, e soprattutto, i Vice Procuratori Onorari.  

In concreto, l'attuazione della riforma ha consentito di sollevare i Sostituti che si occupavano 

dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace dai relativi compiti, che sono diligentemente e 

scrupolosamente svolti dai nove viceprocuratori onorari attualmente in pianta organica, sotto la 

vigilanza del Procuratore della Repubblica e del Magistrato Coordinatore. 

Assai più limitato è l'utilizzo di tale risorsa quanto alla funzione che la riforma assegna ai vice 

procuratori onorari nella trattazione degli altri procedimenti. 

Per quel che riguarda gli altri reati per i quali si procede nelle forme della citazione diretta a 

giudizio, nonché tutti i reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale, i viceprocuratori 

onorari non possono assumere alcuna determinazione. 

Attualmente la pianta organica è composta da nove unità. 

Si tratta di un numero non adeguato a rispondere all'attuale domanda di giustizia, in quanto 

l'impegno in udienza dei viceprocuratori onorari è tale da assorbire quasi totalmente la loro 

attività, lasciando solo spazi residuali per lo studio dei fascicoli, la predisposizione delle minute e lo 

svolgimento delle indagini. Si registrano, infatti, casi di V.P.O. impegnati in 15 o 16 udienze in un 

solo mese; e va aggiunto che i tempi necessari per raggiungere sedi molto periferiche, per 

partecipare ad udienze del Giudice di Pace, anche nel periodo invernale -a volte con serie 

difficoltà, dovute alle condizioni atmosferiche- costituiscono problematiche non rappresentabili 

con aridi dati statistici. 

Inoltre, le attività affidate ex novo ai viceprocuratori onorari, richiederebbero un impegno 

formativo consistente, sia in termini quantitativi che qualitativi, che allo stato non può essere 

garantito, essendo già difficile fronteggiare, con il loro esiguo numero, il fabbisogno quotidiano 

dell'Ufficio. 

In conclusione, la riforma, seppur sin dal principio sia stata attuata impegnando al massimo 

la risorsa costituita dai viceprocuratori onorari, sconta la carenza numerica degli stessi. 

 

Intercettazioni e archivio riservato 

Quanto alla riforma in tema di intercettazioni, si sottolinea che - sebbene le norme abbiano 

contenuto ordinatorio - il Capo dell' Ufficio ha raccomandato ai propri sostituti di attenersi, nella 

redazione delle richieste di applicazione di misura cautelare, alle regole introdotte dal nuovo 

dettato normativo, che "suggerisce" di evitare di trascrivere integralmente il contenuto delle 

conversazioni captate. L'indicazione è già stata recepita, come si è potuto constatare dalla lettura 

di richieste di misura cautelare dal contenuto molto più sintetico rispetto al passato, nelle quali i 

brani di conversazioni intercettate sono riportati nelle parti realmente utili per la ricostruzione dei 

fatti e degli elementi probatori. 

Si segnala, in proposito, che l'Ufficio, sulla base di quanto deciso dal Procuratore della 

Repubblica, ha programmato di riformare l'organizzazione dell'Ufficio Intercettazioni, al fine di 

adottare le opportune misure a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti amministrativi ad 

esso destinati, nonché di garantire l'attuazione della riforma avente ad oggetto l'istituzione 

dell'archivio riservato. 

Per perseguire il primo fra i due menzionati obiettivi [la tutela della salute] è stato prescelto 

un diverso sito —rispetto a quello attuale [troppo vicino alle stanze degli impiegati e dei 
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magistrati]- dove allocare tutte le macchine server presenti nell'Ufficio C.I.T., posto al piano 

seminterrato dell'edificio e lontano dalle postazioni di dipendenti amministrativi, in osservanza 

delle normative in materia di sicurezza sul lavoro [trattandosi di strumenti produttivi di esalazioni 

nocive]. 

Per quanto riguarda l'istituzione dell'archivio riservato, l'Ufficio ha già posto in essere tutti gli 

adempimenti richiesti dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della 

Giustizia; e ciò sebbene le relative comunicazioni siano in parte pervenute con notevole ritardo 

rispetto alla scadenza del termine originariamente previsto per l'attuazione della riforma e, in 

parte, mai pervenute. 

In ordine ai servizi di intercettazione, ai fini di una razionalizzazione dei costi, di 

contenimento delle spese e di organizzazione funzionale delle operazioni, l'Ufficio ha deciso di 

percorrere la strada dell'affidamento di tutte le operazioni di intercettazione disposte dall'Ufficio a 

due sole ditte, all'esito di una procedura negoziata semplificata ormai imminente.  

 

Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale 

amministrativo e stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici; prassi organizzative 

adottate per il più efficace funzionamento degli uffici e programmi predisposti per la riduzione 

dell' arretrato. 

Durante il periodo di riferimento [1/7/2017 - 30/6/2018] si è insediato l'attuale Procuratore 

della Repubblica [10 agosto 2017]. 

Nel periodo in considerazione, le dieci unità di magistrati professionali previste nella pianta 

organica sono state in servizio al completo: il Procuratore della Repubblica e nove sostituti. 

L’accorpamento al circondario dei territori dei Comuni di Bagheria e Ficarazzi ha costituito 

un notevolissimo incremento del numero degli affari ed è ragionevole prevedere che il flusso non 

diminuirà, e potrebbe anche aumentare, se si considera la complessa realtà socio-economica dei 

territori in questione, la densità della popolazione e la persistente crisi economica e 

occupazionale. Si tratta, peraltro, di territori che, di fatto, costituiscono prosecuzione del tessuto 

urbano dì Palermo; con la metropoli costituiscono un' unica, grande macro-area urbana. Vi è una 

microcriminalità che si muove indifferenziatamente in tale area, portando a termine un numero 

rilevantissimo di reati contro il patrimonio, essenzialmente furti in abitazione e rapine. 

Si tratta dì una realtà che - insieme alla marcatissima connotazione mafiosa ditali territori- 

dovrebbe indurre al potenziamento degli uffici giudiziari di Termini Imerese 

Il lavoro della Procura ha inoltre risentito di ulteriori riduzioni del personale di Cancelleria, 

per l’ assegnazione di alcuni impiegati ad altre sedi giudiziarie o ad altre funzioni. Continua, inoltre, 

ad essere scoperta la funzione di Dirigente Amministrativo. 

Riguardo alle risorse strumentali, si rappresenta che tutto il personale dell' Ufficio [salvo 

coloro che svolgono mansioni per le quali non è necessario il possesso di strumenti informatici] 

risulta dotato di PC e stampanti laser individuali e/o di rete, di cui la maggior parte in garanzia. L' 

Ufficio è dotato di scanner in numero sufficiente. 

Al fine di ridurre l'arretrato si è privilegiata la trattazione prioritaria dei fascicoli più datati e 

di quelli, anche recenti, di pronta spedizione. 
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Il dato relativo ai procedimenti per i quali è stata avanzata al Giudice per le indagini 

preliminari richiesta di archiviazione per essere il reato estinto per prescrizione è, comunque, 

molto contenuto: solo n. 93 sui n. 6.056 definiti nel periodo in considerazione. 

 

Livello di attuazione del processo penale telematico. 

Quanto al livello di attuazione del processo penale telematico presso l'Ufficio, occorre 

rilevare il costante e regolare utilizzo degli applicativi ministeriali per la gestione delle varie fasi di 

sviluppo del fascicolo procedimentale: 

- SICP per quel che riguarda registrazione del fascicolo, dei dati, dei passaggi tra i vari uffici; 

- SNT e PEC per le comunicazioni e le notificazioni ai difensori ai sensi dell'art. 148 c.p.p. e 

della L. 221/2012. 

Con riferimento alla digitalizzazione dei fascicoli e al loro caricamento sull'applicativo TJAP, è 

stato siglato, all'inizio dell'anno, con il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati, un Protocollo volto a 

regolare la trasmissione anche in via digitale dell'intero fascicolo, a seconda delle fasi processuali, 

dalla Procura al Tribunale e il rilascio nella medesima modalità ai difensori di copie degli atti 

procedimentali. Allo stato i fascicoli caricati al TIAP sono in numero esiguo, ma si conta di avviare 

nei prossimi mesi una fase di netta implementazione nell'uso dell'applicativo che riguarderà 

soprattutto i fascicoli con misura cautelare personale e quelli relativi a reati di competenza del 

Tribunale in composizione collegiale. 

 
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI 

[notizie tratte dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

Indicazioni sugli effetti delle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale, e sulle 

problematiche di maggior rilievo che hanno interessato il Circondario. 

 

Particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis C.P. 

Nel corso del periodo di riferimento l’istituto di cui all’art. 131 bis C.P. ha continuato a fare 

registrare un margine di applicazione con n. 24 richieste di archiviazione. 

Si segnala che, in linea generale, l'Ufficio ha continuato prevalentemente a seguire al riguar-

do un orientamento tendente a tenere presenti, di volta in volta, tutti i parametri indicati dalla 

norma in questione e a non attribuire un esclusivo peso decisivo al solo [e, comunque, assai indi-

cativo] dato del valore patrimoniale del danno o del pericolo cagionati dal reato: ne è derivato che, 

in qualche caso, siano state presentate richieste di archiviazione ex art. 131 bis C.P. anche per fat-

tispecie in cui il danno o il pericolo predetti erano quantificabili in qualche centinaio di Euro. 

 

 

D. L.vi n. 7/2016 e n. 8/2016. 

A proposito del primo dei due Testi normativi appena menzionati, va detto che, nel periodo 

in esame, il loro effetto deflattivo non ha fatto registrare [a differenza di quel che era avvenuto 

nell’anno precedente] un’incidenza particolarmente significativa. 
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Invero, i fascicoli definiti con richiesta di archiviazione conseguente alla intervenuta abroga-

zione del reato ai sensi del D. L.vo n. 7/2016 sono stati pochissimi e riguardanti per lo più fascicoli 

iscritti a R.G. Mod. 21 per violazione dell’art 485 c.p. 

Ancor meno rilevanti gli effetti della depenalizzazione di cui al D. L.vo n. 8/2016. 

Nel caso di specie il dato statistico è addirittura negativo: esso trova spiegazione nel fatto 

che l'Ufficio, già prima dell’arco temporale ora in esame, aveva esaurito - mediante la trasmissione 

degli atti alla competente Autorità amministrativa ex art. 9, co. II, del Testo legislativo da ultimo 

richiamato - tutti i procedimenti iscritti per il reato di cui all’art. 2 L. n. 638/1983 e succ. modif. 

[cosiddetti “omessi versamenti I.N.P.S.”]. 

Detto reato, com’è noto, è [limitatamente ai casi in cui le ritenute previdenziali ed assisten-

ziali non versate siano di importo non superiore a € 10.000,00 annui] uno di quelli su cui ha mag-

giormente inciso la suddetta depenalizzazione.  

 

Procedimenti sospesi per irreperibilità dell’indagato ai sensi degli artt. 9 e ss. L. n. 

67/2014 o con messa alla prova ai sensi degli artt. 3 e ss. L. n. 67/2014 [artt. 168 bis e ss. C.P.]  

Le risultanze statistiche evidenziano un numero esiguo di procedimenti in cui, durante il pe-

riodo che qui interessa, vi è stato ricorso ai due istituti sopra indicati. 

Per quanto concerne la sospensione del processo per irreperibilità constano n. 19 provvedi-

menti di sospensione adottati dal giudice, mentre per la messa alla prova i dati statistici hanno 

evidenziato n. 20 ordinanze, emesse per lo più in procedimenti penali per guida in stato di ebbrez-

za ed in materia di stupefacenti nei casi di lievissima entità. 

 

Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e all’Ordinamento Peniten-

ziario introdotte con la L. 23/6/2017 n. 103.  

Gli aspetti più rilevanti, sul piano processuale, delle riforme apportate con la Legge ora con-

siderata [che, in larga parte, è intervenuta in materia di diritto sostanziale, soprattutto inasprendo 

le pene previste per alcuni illeciti penali] sono rappresentati dall’introduzione della causa di estin-

zione del reato derivante da condotte riparatorie poste in essere dall’imputato [art. 162-ter C.P.] e 

dalle modifiche alla disciplina delle impugnazioni - ed, in particolare, dell’appello - nonché 

dall’istituto dell’avocazione. 

L’art. 162 ter C.P., nella previsione normativa trova applicazione anche rispetto ai processi in 

corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, sempre che abbiano ad oggetto reati pro-

cedibili a querela [con espressa esclusione del delitto di cui all’art 612 bis C.P.]. 

Poiché trattasi di istituto applicato prevalentemente dinanzi al giudice del merito non si di-

spone di un preciso dato statistico al riguardo. 

Purtuttavia, consta all’Ufficio che in pochissimi casi se ne è fatta già applicazione anche a 

fronte di un’offerta reale di risarcimento da parte dell’imputato ai sensi dell’art 1208 e ss del c.c. 

rifiutata dalla p.o. e ritenuta congrua dall’organo giudicante. 

A seguito della riforma intervenuta con l’entrata in vigore della L. n. 103/2017 in materia di 

avocazioni, è stato stipulato apposito protocollo d’intesa tra la Procura Generale e le altre Procure 

del Distretto, che hanno, in tal modo, regolamentato i rapporti reciproci e gli adempimenti di ri-
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spettiva competenza finalizzati ad una più efficace ed appropriata applicazione dell’istituto anzi-

detto, nella sua modificata disciplina. 

 

Riforma organica della Magistratura Onoraria introdotta con il D. L.vo 13/7/2017 n. 116. 

Con il D.L.vo in oggetto è stata prevista la istituzione sotto la direzione del Procuratore della 

Repubblica presso gli Uffici Requirenti [prevista come obbligatoria dall’art. 2 del D. L.vo n. 

116/2017] di un’apposita struttura organizzativa denominata “Ufficio di Collaborazione del Procu-

ratore della Repubblica”, nel cui ambito deve essere inserita e regolamentata l’attività dei Vice 

Procuratori Onorari assegnati ad ogni Procura.  

A tale istituzione obbligatoria il Procuratore della Repubblica ha provveduto con provvedi-

mento prot. n. 556/2018 U del 15-2-2018.    

 

Nuove disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni intro-

dotte con il D. L.vo 29/12/2017 n. 216.  

Sono in corso di predisposizione gli adempimenti attuativi dei punti principali della riforma 

“de qua” [e, in particolare, quelli finalizzati alla creazione del c.d. “Archivio riservato delle intercet-

tazioni” e della “Sala Ascolto” per i difensori. Risultano, infatti, essere state già installate le relative 

apparecchiature, server ed altro mentre si deve ancora provvedere all’acquisto degli arredi me-

diante procedura concorsuale]. 

 

Modifiche alla disciplina in materia di giudizi di impugnazione introdotte con il D. L.vo 

6/2/2018 n. 11.  

L’aspetto certamente più rilevante, ai fini che qui interessano, della riforma di cui adesso si 

tratta - pure questa scaturente da precisa delega conferita dal Parlamento al Governo con la L. n. 

103/2017, già sopra richiamata - è rappresentato dalla sopravvenuta necessità di coordinamento 

tra ogni Procura Generale e le Procure della Repubblica ricomprese nei rispettivi Distretti ai fini 

dell’esercizio, da parte degli Uffici Requirenti di II Grado, del potere di appellare le sentenze dei 

Giudici di merito, potere che ora, in virtù di quanto sancito dal co. 2 del “nuovo” art. 593-bis C.P.P. 

[perché introdotto proprio dal D. L.vo n. 11/2018], può essere azionato - oltre che nei casi di avo-

cazione - soltanto “… qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al prov-

vedimento”: s’impone, pertanto, l’adozione [peraltro, espressamente caldeggiata dal Legislatore 

con l’art. 166-bis Disp. Att. C.P.P., altra disposizione inserita nel nostro Ordinamento dal Testo 

normativo “de quo”] di precisi accorgimenti organizzativi e di coordinamento - intese, protocolli, e 

simili - finalizzati a far sì che il P.G. possa avere tempestiva notizia della eventuale acquiescenza del 

P.M. di I Grado, onde poter dare corso, entro i termini legislativamente previsti al riguardo, al gra-

vame che intende proporre. 

Orbene, per quel che più direttamente riguarda il Distretto di Palermo, a tale esigenza si è 

adeguatamente e tempestivamente ovviato con la sottoscrizione di apposito Protocollo d’intesa 

tra la Procura Generale e le Procure del distretto. 
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Modifiche della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati introdotte con il D. 

L.vo n. 36 del 10/4/2018 n. 36.  

Pure relativamente alle modifiche apportate con il Testo normativo ora considerato - 

anch’esso emanato in virtù di delega conferita dal Parlamento al Governo con la Legge 103/17 - 

non vi sono considerazioni di rilievo da svolgere in questa sede, in quanto, essendo tali norme en-

trate in vigore solo nell’ultima parte del periodo qui precipuamente esaminato, non si dispone an-

cora, al riguardo, di dati statistici significativi. 

Con riferimento alla copertura della pianta organica dei magistrati si rappresenta che nel pe-

riodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018 il dott. Ambrogio Cartosio, Procuratore della Repubblica Ag-

giunto, è stato trasferito ad altra sede, e si sono immessi in possesso i sostituti dott. Matteo Delpi-

ni e d.ssa Francesca Urbani.  

Pertanto si è registrata la scopertura del posto di procuratore della Repubblica aggiunto e di 

un posto di sostituto; si precisa che il dott. Antonio D’Antona è stato in applicazione extra distret-

tuale dal 01.05.2017 al 28.02.2018 presso la Procura della Repubblica di Gela.  

Per quanto concerne il personale amministrativo si sottolinea che non è stato coperto il po-

sto di dirigente amministrativo, libero dal 10.10.2016. 

Nel corso del periodo interessato un assistente giudiziario è deceduto, un operatore è stato 

collocato a riposo e nove cancellieri sono progrediti in seguito a procedura di riqualificazione, 

transitando nella figura professionale di funzionario giudiziario. 

Al momento si sono registrate scoperture nelle figure di cancelliere [sei presenti su quattor-

dici previsti in pianta organica], operatore giudiziario [dodici presenti su quindici previsti in pianta 

organica]. 

La carenza di operatori giudiziari cagiona gravi disfunzioni, in quanto tale figura professiona-

le, che espleta mansioni di natura informatica, è preziosa nell’ottica della digitalizzazione degli atti 

giudiziari.  

La dotazione di risorse materiali è appena sufficiente, mentre si evidenzia la necessità di po-

tenziare la dotazione di strumenti informatici, al fine di poter realizzare gli obiettivi prefissati in 

materia di digitalizzazione degli atti e per il completamento dell’informatizzazione dei servizi. 

A tal proposito si rappresenta che l'Ufficio ha avviato il sistema di ricezione delle comunica-

zioni di notizia di reato tramite il programma NDR; dall’anno 2015 è in uso il programma T.I.A.P. ed 

una parte dei procedimenti penali viene digitalizzata ed inserita nell’applicativo. 

Si precisa che a breve l’iniziativa sarà estesa a tutti i procedimenti penali e la trasmissione 

degli atti al Tribunale del Riesame di Palermo sarà effettuata per via telematica  tramite T.I.A.P. 

con riduzione di oneri finanziari per l’Amministrazione. 

Inoltre è in programma l’utilizzo delle funzionalità del sistema S.I.A.M.M. per la redazione del 

foglio notizie dei procedimenti penali. 

Nel mese di giugno scorso è stato installato il programma SICID per il collegamento telemati-

co con il Tribunale di Civile di Trapani, che attua il processo civile telematico. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

[notizie tratte dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

 

La Procura minorile, oltre alla gestione dei procedimenti penali che vedono coinvolti minori, 

opera soprattutto nell’ambito della prevenzione. 

L’Ufficio procede ai necessari accertamenti propedeutici finalizzati agli specifici interventi di 

sostegno e tutela da richiedere al locale Tribunale; i procedimenti civili e amministrativi vengono 

poi costantemente monitorati dall’Ufficio sino al superamento, ove possibile, delle problematiche 

che li hanno determinati. 

La Procura minorile svolge anche un ruolo attivo in numerosi progetti mirati a sostenere i 

minori in situazioni di disagio e/o difficoltà.  

Di sicuro impegno è l’attività svolta nel settore dei minori stranieri non accompagnati, feno-

meno in crescita esponenziale che però dai primi mesi dell’anno 2018 registra una diminuzione pa-

ri al 17% circa.   

La normativa introdotta nel luglio del 2015 [D.L.vo 142/2015], come modificata dalla legge 

42/17, nella disciplina degli interventi nel settore dell’immigrazione 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’anno giudiziario minorile a tavoli tecnici regionali 

istituiti dalla legge per la gestione e il coordinamento dei rispettivi interventi. 

Va comunque sottolineato che la portata del fenomeno è tale da rendere difficile e proble-

matico il raggiungimento degli obiettivi di efficace e tempestiva tutela che richiederebbero più 

adeguate risorse finanziarie, materiali e umane. 

La problematica è poi aggravata dalle difficoltà di rilevamento dell’effettiva età anagrafica 

dei minori stranieri non accompagnati, poiché una buona parte dei giovani sbarcati, di età anagra-

fica presumibilmente fra 21 e 25 anni, tentano di dichiararsi e farsi registrare come minorenni.  

Al fine di frenare tale condotta, che, tra l’altro, determina l'assegnazione delle risorse a favo-

re dei minori a un numero molto maggiore di soggetti, sono stati promossi tavoli tecnici e intese 

con l’Azienda sanitaria delle province di competenza del distretto che hanno consentito di rispon-

dere, 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 maltrattamento in pregiudizio di mi-

nori, si sottolinea che l’attuale organizzazione interistituzionale tra Servizi Sociali del Comune di 

Palermo, Azienda Sanitaria del distretto di Palermo e Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, enti 

che hanno formato l’E.I.A.M. [Equipe interistituzionale abuso e maltrattamento] sta dimostrando 

un ottimo funzionamento, essendo capace di fornire risposte celeri e dotate di maggiore qualità, 

determinata dall’integrazione delle rispettive competenze degli uffici coinvolti. 

 

Attività penale 

Delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p.: quest’anno, contrariamente ai precedenti in cui 

il dato era stato assolutamente negativo, è stato iscritto un solo procedimento di associazione a 
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delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, configurabile tra un minore e il suo nu-

cleo familiare allargato; 

Delitti contro la Pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, 

corruzione e concussione: sono stati registrati 151 procedimenti per delitti contro la P.A., di cui 

139 ad opera di noti e 12 ad opera di ignoti; nel periodo precedente i casi erano stati 134 [126 noti 

e 8 ignoti].  

Nessun procedimento riguarda le particolari fattispecie di corruzione, concussione, malver-

sazione a danno dello Stato e indebita percezione di contributi. 

Viceversa, per quanto concerne le attività terroristiche, anche quest’anno sono stati iscritti 2 

procedimenti, come nel precedente: Entrambi i casi riguardano il reato di cui all’art. 270 bis c.p. 

[associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democrati-

co] e in uno dei due non sono emersi elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. 

 

Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti, etc., concessi 

dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea: nessun caso da segnalare. 

Omicidi volontari, con particolare attenzione ai reati di cui sia rimasta vittima una donna: 

non è stato registrato alcun caso di omicidio volontario, mentre 2 sono stati i casi di tentato omici-

dio [a fronte dei tre del decorso anno]. Nessun caso ha però riguardato vittime di genere femmini-

le.  

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime 

da incidenti stradali: a fronte dei 5 casi dell’anno precedente, nel periodo di interesse sono stati 2 

i procedimenti registrati per omicidio colposo per violazione delle norme di circolazione stradale, 

entrambi iscritti a carico di noti; 14 [di cui 10 noti e 4 ignoti] sono stati i procedimenti registrati per 

lesioni colpose in violazione delle norme di circolazione stradale [nel 2017 erano stati invece 23, di 

cui 5 a carico di noti e 18 contro ignoti]. 

Delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornografia: 56 sono, in totale, i 

procedimenti iscritti per i reati di cui agli artt. 609 bis, ter, quater e octies c.p., di cui 42 al registro 

noti e 14 ignoti [a fronte dei 47 del decorso anno, di cui 33 noti e 14 ignoti]. Gli indagati-imputati 

risultano pari a 60 minori, di cui 37 i soggetti imputabili e 23 quelli non imputabili. Si segnalano 6 

procedimenti per violenza sessuale di gruppo [art. 609 octies c.p.] commessi in pregiudizio di vit-

time minorenni. 

Sono inoltre stati registrati: 

- 55 casi di stalking, di cui 41 a carico di noti e 14 di ignoti. I dati relativi al periodo preceden-

te ammontavano a 43 casi, di cui 37 noti e 6 ignoti.; 

- 24 casi di pedopornografia, di cui 18 contro noti e 6 contro ignoti. Rispetto allo scorso anno 

è rimasto pertanto immutato il numero di 24 casi, che era peraltro diversamente composto, es-

sendo 14 i noti e 10 gli ignoti. 

Si ribadisce comunque che, quasi sempre, tali tipologie di delitto non vengono denunziate 

con immediatezza, contrariamente a quanto avviene per i delitti contro il patrimonio, per i quali 

normalmente la denunzia è coeva alla commissione.  

Rimane sempre massima l’attenzione prestata verso tali figure criminose a causa del grande 

allarme sociale che suscitano per la loro gravità e per le conseguenze sulle vittime.  
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Con riferimento ai reati di pedopornografia ed al fenomeno del cd. cyberbullismo 

[quest’ultimo spesso sconfinante nello stalking], si evidenzia la necessità, ancor prima di interventi 

repressivi, di un potenziamento dell’attività di prevenzione tra i minori.  

Questi, infatti, appaiono particolarmente sensibili al fenomeno tanto nelle vesti di autori che 

di vittime, sia per la naturale fragilità della loro personalità in quanto soggetti in età evolutiva, che 

in considerazione della estrema familiarità e facilità di accesso a strumenti informatici, i quali con-

sentono la trasmissione di immagini e scritti in tempo reale ad un numero indeterminato di desti-

natari. 

Apparentemente scomparso risulta il cosiddetto fenomeno del “Blue Whale”, che lo scorso 

anno aveva destato particolare allarme per la sua gravità e diffusione non soltanto nel Distretto di 

Palermo, ma anche in diverse parti del territorio italiano.  

Molti dei minori caduti in questa rete perversa hanno avuto il coraggio di denunziare ai loro 

genitori quanto stava accadendo ed è stato così possibile intervenire per evitare che il perverso 

gioco pervenisse alla commissione di autolesioni gravissime o, addirittura, di suicidio. 

Nel periodo non sono stati segnalati casi di c.d. “selfie estremo”.  

Per i reati attinenti alla sfera sessuale si segnala la specificità degli interventi attuati sia 

nell’ambito del procedimento civile, in un’ottica di tutela della vittima, sia nell’ambito del proce-

dimento penale, con l’obiettivo del recupero dell’autore del fatto.  

Aderente a tale obiettivo si è dimostrato l’istituto della messa alla prova previsto dall’art. 28 

del D.P.R. 448/88. È stato infatti possibile il recupero di numerosi autori di reato, grazie a un inter-

vento mirato anche all’eliminazione delle cause che hanno indotto i minori ad agire, spesso a loro 

volta vittime di abuso sessuale, purtroppo subito in ambito familiare nella maggior parte dei casi. 

Per quanto riguarda il profilo processuale relativo ai reati in esame, nelle ipotesi in cui vi sia-

no come coindagati soggetti maggiorenni, determinante è stato il coordinamento, gestito dalla 

Procura minorile secondo modalità stabilite in protocolli d’Intesa, tra gli Uffici del P.M. [ordinario e 

minorile] e il Tribunale per i Minorenni.  

Reati in materia di stupefacenti: 281 i procedimenti iscritti, di cui 141 a carico di noti e 140 

contro ignoti, a fronte dei 197 del periodo precedente [di cui 107 noti e 90 ignoti].  

Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di comu-

nicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi in-

formatici; di furto di identità:  

- nessuno per illecita intercettazione come nel precedente periodo;  

- 6 procedimenti per danneggiamento e/o accesso abusivo a sistemi informatici [7 lo scorso 

anno] di cui 4 ad opera di noti e 2 ad opera di ignoti: 

I reati di questo tipo nel loro complesso mantengono più o meno costanza numerica, non es-

sendo di rilievo la differenza comparata degli anni precedenti [10 nel 2013/2014, 8 nel 2014/2015, 

7 nel 2015/2016, 7 nel 2016/2017, 6 nel 2017/2018] per l’esiguità dei casi. 

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, 

furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio: la tabella che segue illustra l'andamento di tali 

reati. 
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Titolo di Reato 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

corrente 
 

Variazioni ultimo 

anno 

Furti 458 451 di cui 94 in abitazioni 
2 % 

Rapina 142 104  
27 % 

Estorsione 22 38  
73 % 

Frodi comunitarie 0 0  0 

Usura 0 0  0 

Riciclaggio 1 0  
100% 

TOTALI 623 593 
 

5% 

 

La flessione del numero dei furti e delle estorsioni é difficilmente valutabile, in quanto po-

trebbe dipendere da un più attento controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia o attri-

buirsi all’effetto di una positiva e maggiore attività preventiva di natura sociale e familiare; inoltre, 

non può escludersi che il settore criminale delle estorsioni e delle rapine sia stato precluso ai mi-

nori dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso che recentemente sono tornate a commette-

re con maggiore pervasività reati contro il patrimonio.  

Sono infatti notevolmente diminuite le fattispecie di rapina aggravata in danno di negozianti 

[tabaccherie e farmacie], supermercati o istituti di credito commesse da minorenni. 

Anche quest’anno, come del resto negli anni precedenti, non vi è stato alcun caso registrato 

in ordine alle rimanenti fattispecie di delitti compresi in questo settore. 

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale; non sono stati 

registrati casi, tenuto conto della particolare tipologia del reato che presuppone in generale la 

commissione da parte di soggetti maggiorenni.  

Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: anche quest’anno, come 

nel precedente, non si sono registrati casi di specie. 

Reati in materia di inquinamento, rifiuti, e in genere contro l’ambiente e la salute delle 

persone: i procedimenti iscritti, tutti riferibili alla normativa dettata dalla D.L. 172/2008 convertito 

nella Legge 210/2008, sono pari a 3, uno in più dello scorso anno. 

Reati in materia di edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva: Un 

solo caso iscritto nel periodo, diversamente dallo scorso anno in cui il dato era stato negativo. 

Reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli indicati nel D.lgs. n. 

74/2000: Nessun caso registrato a fronte del singolo caso segnalato lo scorso anno.  

Va segnalato che nel periodo in esame sono stati iscritti a carico di minori complessivamente 

572 procedimenti penali, di cui oltre il 54% [311] per reati commessi da extracomunitari all’interno 

della comunità. Il dato si è mantenuto costante, in quanto nello scorso periodo i reati segnalati di 

tale tipologia erano stati 310.  

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di fattispecie che vanno dall’esercizio arbitrario delle 

proprie ragioni con violenza alla persona [art. 393 c.p.] alle lesioni personali [582 c.p.], alla violenza 

privata [art. 610 c.p.], al danneggiamento delle strutture della comunità [art. 335 1° e 2° comma n. 

1 c.p.], alla resistenza a pubblico ufficiale [art. 337 c.p.], alle false dichiarazioni sulla propria identi-

tà [art. 495 c.p.].  

Sono atti di violenza o minaccia finalizzati a ottenere il cd. “pocket money”, ovvero la somma 
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di pochi euro destinata a questi ragazzi per le loro spese personali. Qualsiasi ritardo nel pagamen-

to settimanale, spesso determinato dal mancato versamento da parte dei Comuni o della Regione 

delle somme a questo titolo di spettanza della comunità, scatena vere e proprie sommosse.  

In alcuni casi vi sono stati atti di violenza sessuale nei confronti delle operatrici di due comu-

nità.  

Si è proceduto con misure restrittive per questi ultimi delitti più gravi, mentre per i restanti 

reati non è consentito dall’ordinamento l’applicazione di misure cautelari nei confronti di un mino-

renne, e ciò alimenta il convincimento della impunità. 

In molti casi è stato necessario procedere all’accertamento dell’età anagrafica per il fondato 

sospetto che gli autori di queste rivolte siano soggetti maggiorenni che, proprio perché di età più 

matura, sono in grado di influenzare negativamente i veri minori presenti in comunità. 

Con riferimento ai recenti interventi normativi in materia processuale si segnala che non so-

no state avanzate dalla Procura richieste di esclusione della punibilità per la particolare tenuità 

del fatto. Del resto l’applicazione di detto istituto in ambito minorile non è giustificata tenuto con-

to del similare istituto dell’irrilevanza penale del fatto previsto dall’art. 27 del D.P.R. 448/88 che si 

presenta più favorevole e idoneo agli obiettivi di recupero del reo.  

Non ha trovato  applicazione l’istituto della messa alla prova, introdotto nel processo a cari-

co di adulti, atteso che nel processo minorile era già prevista dall’art. 28 D.P.R. 448/88, quale spe-

cifica misura, la sospensione del procedimento e messa alla prova dell’imputato.  

Per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione se ne segnala l’applicazione in 30 

casi da parte del locale Tribunale di Sorveglianza in procedimenti di esecuzione dell'Ufficio. 

Il processo penale telematico non ha avuto ancora attuazione in quanto il programma non 

ha previsto l’introduzione dei relativi applicativi in ambito minorile.  

A pieno regime, dopo la prima fase di sperimentazione, è invece il sistema di notifiche tele-

matico [SNT] mentre non sono più in uso sistemi informatici dedicati allo specifico settore della 

gestione dei procedimenti riguardanti m.s.n.a.  

 

Attività civile 

 

Procedimenti di volontaria giurisdizione 

Con riferimento agli affari civili i ricorsi per le procedure mirate alla limitazione della re-

sponsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., sono stati ben 868, in aumento del 15 % 

rispetto ai complessivi 750 del periodo precedente, suddivisi in 681 per art. 333 c.c. e 187 per art. 

330 c.c. 

Nell’ambito di tali procedimenti si è provveduto a richiedere al Tribunale per i Minorenni gli 

interventi necessari a tutela e nell’interesse dei minori, per alcuni dei quali, a causa di gravi situa-

zioni di degrado familiare, si era reso necessario anche il collocamento urgente in idonei istituti di 

accoglienza, ai sensi dell’art. 403 c.c. 

La Procura Minorile ha dato applicazione anche alla nuova disposizione dell’art. 13 della leg-

ge 7 aprile 2017 n. 47, modificativa del Decreto Legislativo 142/2015, richiedendo al Tribunale per 

i Minorenni il prolungamento delle misure di accoglienza a tutela dei minori stranieri e al decreto 

legislativo 22 dicembre 2017 n. 220 in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati 
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Nel periodo di interesse si è registrata una diminuzione del numero complessivo delle iscri-

zioni civili a causa del minore afflusso di minori stranieri non accompagnati pervenuti nel nostro 

territorio in misura del 17% [si è passati da 7376 a 6742, di cui 3625 per minori stranieri non ac-

compagnati e 3117 per minori italiani e comunitari]. 

Nell’anno di interesse sono stati avanzati al Tribunale per i Minorenni ricorsi per procedi-

menti mirati alla dichiarazione dello stato di adottabilità in numero di soli 8 per i minori stranieri 

non accompagnati e di 73 per minori italiani e comunitari, con decremento rispetto allo scorso an-

no in cui tali procedimenti erano stati rispettivamente 63 e 92.  

Mentre nel periodo precedente le richieste di affido ex art. 2 legge 184/1983 erano state 

4334, l’introduzione del nuovo istituto della ratifica delle misure di accoglienza nei confronti degli 

stranieri, ex art. 19 decreto L.vo 142/2015 come modificato dalla legge 47/2017, e poi l’ulteriore 

introduzione dell’art. 19 bis nello stesso decreto 142/2015 da parte del decreto legislativo 22 di-

cembre 2017 n. 220, hanno determinato una ripartizione dei ricorsi in differenti tipologie che un 

tempo erano invece tutte raggruppate sotto l’unica tipologia dell’art. 2 della legge 184/1983.  

Sommando le nuove tipologie di ricorso, si perviene, comunque, a un totale di 3080 a fronte 

di un dato riguardante il periodo precedente pari a 4334 ricorsi ex art. 2 legge 184/1983. Tale di-

minuzione è giustificata dal minore numero di ingressi di minori nel territorio di competenza e dal 

maggior numero di allontanamenti degli stessi dalle comunità in cui erano stati collocati. 

I ricorsi ai sensi dell’art. 7 Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione 

in materia di adozioni internazionale, ratificata con Legge 31/12/1998, nr. 476, concernenti i casi 

di sottrazione internazionale di minori, sono passati dal numero di 1 nel precedente periodo, a 

quello di 2 nell’attuale anno. 

 

Attività amministrativa 

 

Misure rieducative 

In numero di 75 [72 erano state lo scorso anno] sono state le misure rieducative richieste al 

Tribunale per i Minorenni per i minori italiani e comunitari, le richieste per i minori stranieri non 

accompagnati sono passate da 155 dell’anno precedente a 220 del periodo attuale.  

Sono state 12, invece, le misure richieste ex art. 25 bis del R.D. 1404/1934 a tutela di mino-

renni vittime di tratta, provenienti in massima parte dalla Nigeria e destinate alla prostituzione.  

 

Vigilanza e controllo degli istituti di accoglienza  

In relazione, in particolare, al compito ispettivo sugli istituti di competenza esclusiva 

dell’Ufficio [art. 9 della Legge n. 184/83 in materia di adozione, così come modificato dalla L. n. 

149/2001] si è provveduto a svolgere 394 ispezioni nelle strutture ricadenti nel distretto, provve-

dendosi inoltre a un costante controllo delle stesse anche attraverso il monitoraggio semestrale 

dei minori presenti, avvenuto mediante la raccolta degli elenchi di tutti i soggetti collocati con 

provvedimento del Tribunale per i Minorenni. 
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PARTE SETTIMA 

 

PROFILI ORGANIZZATIVI 

 

CENNI SU ALTRI DATI DELL’AREA PENALE IN GENERALE 

 

Nel periodo considerato, fino all’entrata in vigore della nuova normativa in materia di 

rogatorie internazionali che ha spostato la competenza alle Procure Distrettuali e circondariali, 

sono state avanzate in Corte di Appello n. 15 richieste di rogatoria da parte di autorità statale 

estera, tutte definite. 

Una sola richiesta di estradizione è pervenuta ed una è stata esitata rimanendo pendente al 

30 giugno 2018 1 richiesta analogamente al 30 giugno 2017. 

I casi di applicazione della legge 22 aprile 2005 n. 69 sono stabili; sono pervenute, infatti, n. 

23 richieste cosi come nel periodo pregresso. 

I provvedimenti di sequestro di beni sono stati complessivamente n. 80 contro i 141 dello 

scorso anno; quelli di confisca n. 72 a fronte di 51; non è stato registrato alcun caso di “sequestro 

per equivalente”. 

 

LE MISURE DI PREVENZIONE NEL DISTRETTO 

 

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 374 contro le 477 del periodo precedente [il 22% in meno] 

mentre 48 contro le 66 del periodo precedente [-27%] quelle relative all’applicazione di misure di 

prevenzione patrimoniale. A fronte di tale sopravvenienza 418 e 41 sono state le proposte definite 

nell’anno giudiziario rispettivamente per le misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

Sono pervenute, inoltre, nel periodo in esame, 65 procedimenti di misure di prevenzione 

personali e patrimoniali, numero nettamente inferiore ai 92 del periodo precedente; 111 le 

proposte definite nel periodo.  
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Continua a essere diffuso il ricorso al patrocinio dello Stato. 

I dati esposti nella Relazione del 2017 del Ministro della Giustizia alle Camere evidenziano un 

trend di aumento costante della spesa, sia nel settore civile sia in quello penale, con tassi di 

crescita di oltre il 33% annuo nel settore civile negli anni 2015 e 2016 e con una spesa annua pari a 

€ 91.707.939 nel 2016, e di circa il 25% nel settore penale negli anni dal 2014 al 2016, con una 

spesa annua che si è attestata a € 141.769.784 nel 2016. 

Nel distretto Il totale delle spese liquidate per la materia penale ammonta a € 

26.458.588,89  contro € 21.591.014 dell’anno precedente. 

I valori più significativi riguardano il Tribunale di Palermo [€ 10,07 mln], la Corte di Appello [€ 

5,15 mln] e a seguire il Tribunale di Marsala [€ 3,11 mln], Trapani [2,72 mln ] e Termini Imerese 

[1,75 mln] come esposti nella tabella che segue: 

 

 
 

Le tabelle che seguono contengono i dati sui procedimenti iscritti in ciascun tribunale del 

distretto negli anni 2016, 2017 e fino al 15 settembre 2018, e quelli per i quali vi è stata 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: 
 

Distretto di Palermo- Settore Penale: ANNO 2016 

Dibattimento Coll. e Mon.* GIP/GUP Dibattimento Coll. e Mon.* GIP/GUP
Incidenza % 

Dib.

Incidenza % 

Gip/Gup

Corte di Appello PA 233

Trib. Agrigento 1.994 7.503 665 569 33,35% 7,58%

Trib. Marsala 1.807 8.854 767 931 42,45% 10,52%

Trib. Palermo 11.550 16.685 2.986 668 25,85% 4,00%

Trib. Sciacca 956 1.354 460 341 48,12% 25,18%

Trib. Termini Im. 2.142 3.234 692 1.218 32,31% 37,66%

Trib. Trapani 1.963 2.900 721 657 36,73% 22,66%

Totale Tribunali 20.412 40.530 6.291 4.384 30,82% 10,82%
*Incluso Corte di Assise

Ufficio

di cui con parte processuale ammessa a patrocinio a spese 

dello Stato
Totale fascicoli sopravvenuti nell'anno INDICATORI
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Distretto di Palermo- Settore Penale: ANNO 2017 

Dibattimento Coll. e Mon.* GIP/GUP Dibattimento Coll. e Mon.* GIP/GUP
Incidenza % 

Dib.

Incidenza % 

Gip/Gup

Corte di Appello PA 163

Trib. Agrigento 2.270 4.701 757 704 33,35% 14,98%

Trib. Marsala 1.634 7.948 648 1.113 39,66% 14,00%

Trib. Palermo 11.942 12.946 3.269 610 27,37% 4,71%

Trib. Sciacca 916 1.179 368 260 40,17% 22,05%

Trib. Termini Im. 2.465 3.258 826 1.217 33,51% 37,35%

Trib. Trapani 1.625 2.275 682 735 41,97% 32,31%

Totale Tribunali 20.852 32.307 6.550 4.639 31,41% 14,36%
*Incluso Corte di Assise

Ufficio

Totale fascicoli sopravvenuti nell'anno
di cui con parte processuale ammessa a patrocinio a spese 

dello Stato
INDICATORI

 
 
 

Distretto di Palermo- Settore Penale: ANNO 2018 (fino al 15.09)

Dibattimento Coll. e Mon.* GIP/GUP Dibattimento Coll. e Mon.* GIP/GUP
Incidenza % 

Dib.

Incidenza % 

Gip/Gup

Corte di Appello PA 24

Trib. Agrigento 1.542 2.348 452 478 29,31% 20,36%

Trib. Marsala 1.453 4.185 385 530 26,50% 12,66%

Trib. Palermo 6.982 8.963 781 753 11,19% 8,40%

Trib. Sciacca 505 623 230 141 45,54% 22,63%

Trib. Termini Im. 1.950 1.845 719 548 36,87% 29,70%

Trib. Trapani 1.073 1.429 476 503 44,36% 35,20%

Totale Tribunali 13.505 19.393 3.043 2.953 22,53% 15,23%
*Incluso Corte di Assise

Ufficio

Totale fascicoli sopravvenuti nell'anno
di cui con parte processuale ammessa a patrocinio a spese 

dello Stato
INDICATORI

 
 

 

Per la materia civile invece l’importo delle spese liquidate nel distretto ammonta 

complessivamente a € 12.664.216,55 contro € 9,68 del precedente anno giudiziario. I valori più 

elevati riguardano il Tribunale di Palermo [€ 6,64 mln], il Tribunale di Trapani [€ 1,7 mln circa] e il 

Tribunale di Termini Imerese [€ 1,45 mln circa]. 
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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 € 21,25 mln [contro € 

16,65 mln] ed a € 10,32 mln [contro € 7,85 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: 

 

 
 

 
 

 

Nei grafici sottostanti è riportato l’andamento delle spese liquidate nell’ultimo triennio nel 

distretto distintamente per il settore civile e penale e a seguire congiuntamente. 

 



217 

 

€ 14.438.666,92

€ 17.321.905,20

€ 21.248.497,85
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€ 5.417.006,21
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€ 10.318.434,66
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Evidente è il trend crescente per entrambi i settori ma se per il settore penale si assiste ad 

incrementi che in ciascun anno si attestano nell’ordine medio del 20% [+43,68% nel triennio] nel 

settore civile ad un incremento del 42,51% nel primo anno ne è seguito uno pari al 30,85% per un 

incremento nel triennio pari a 86,48%; considerando le spese liquidate complessivamente 

l’incremento nel triennio si è attestato a +55,21%. 
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€ 19.855.673,13
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L’andamento del ricorso al patrocinio a spese dello Stato continua a rendere di grande 

attualità la riflessione già fatta nei precedenti anni giudiziari. 

A oltre quindici anni dall’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sulle spese di 

giustizia, che nella parte terza [articoli da 74 a 145] disciplina il patrocinio a spese dello Stato, si 

avverte l’esigenza di trarre un bilancio e di sviluppare una riflessione comune agli operatori del 

settore sull’argomento, al fine di salvaguardare e rendere concreto l’imprescindibile diritto di 

difesa. 

La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato si inquadra in un framework, costituito da 

norme interne di rango costituzionale [art. 24 Cost.] e da norme sovranazionali [art 6, comma 3, 

lettera c] della C.E.D.U. e art. 14, comma 3, lettera d] del Patto internazionale relativo ai diritti civili 

e politici], tutte mirate ad assicurare la garanzia di accesso alla giustizia anche ai non abbienti, che 

costituisce un diritto inviolabile, riconosciuto alla persona in quanto tale a prescindere dalla sua 

cittadinanza e dalla regolarità del suo soggiorno [così C. Cost. 14 maggio 2004 n. 144]. 

L’effettività di tale garanzia è assicurata, innanzitutto dall’Avvocatura italiana, che in ciò 

svolge quotidianamente una funzione di primario rilievo, per assicurare il rispetto dei diritti e che è 

chiamata a un impegno ancor più pregnante con attenzione anche sul fronte deontologico 

nell’attuale contesto in cui si auspica uno specifico ulteriore riconoscimento della sua funzione a 

livello costituzionale. 

Peraltro, nella concreta operatività dell’istituto continuano a manifestarsi criticità anche rile-

vanti, che rendono necessario sollecitare, in un’ottica propositiva, interventi correttivi sia sul tes-

suto normativo sia sulle pratiche applicative.  

Al di là del profilo strettamente finanziario sopra richiamato questo trend di costante incre-

mento della spesa pubblica potrebbe essere sintomatico di una tendenziale deriva incontrollata 

dell’istituto verso una anomala forma di sostegno del reddito di una parte del Foro, snaturandone 

la sua effettiva e nobile funzione e ponendo il serio rischio della insostenibilità per l'Erario, che po-

trebbe indurre a riscriverne i limiti di applicabilità. 
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Inoltre, 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, che subiscono inevitabilmente rallentamenti cui hanno fatto seguito 

ripetute forme di protesta del Foro sfociate nell’astensione dalle udienze dal 1° al 5 ottobre e dal 5 

al 9 novembre 2018 da parte degli Avvocati del Foro di Trapani. 

A tale specifica situazione, resa ancor più complessa dal frequente esaurimento dei fondi 

stanziati dal competente Ministero, questa Presidenza sta cercando di porre rimedio con la 

richiesta, inviata al Ministero della Giustizia il 22 novembre 2018 e ancora in corso di istruttoria, di 

nominare il Funzionario delegato nel circondario di Trapani, decentrando, come già avvenuto per il 

Tribunale di Agrigento, gli adempimenti necessari alla liquidazione dei compensi. 

 

 

PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI TOGATI 

 

Dei 466 magistrati previsti nell’organico nel distretto, al 30 giugno 2018 ne erano presenti 

413, con conseguenti 53 vacanze e un indice medio di scopertura dell’11,37%, distribuita per uffici 

come dalla seguente tabella: 

 

Previsti Effettivi Vacanti Previsti Effettivi

Corte Appello Palermo 60 57 3 5,00%

Procura Generale Palermo 18 16 2 11,11%

Tribunale Minorenni Palermo 10 10 0 0,00% 1,67 1,67

Procura Minorenni Palermo 6 6 0 0,00%

Tribunale di Sorveglianza Palermo 1 1 0 0,00%

Palermo 5 5 0 0,00%

Agrigento 2 2 0 0,00%

Trapani 2 2 0 0,00%

Palermo 128 115 13 10,16% 1,86 2,05

Agrigento 32 26 6 18,75% 2,29 2,36

Trapani 25 23 2 8,00% 1,79 2,09

Marsala 24 23 1 4,17% 2,67 2,88

Sciacca 10 9 1 10,00% 2,00 1,80

Termini Imerese 22 18 4 18,18% 2,20 2,00

Palermo 69 56 13 18,84%

Agrigento 14 11 3 21,43%

Trapani 14 11 3 21,43%

Marsala 9 8 1 11,11%

Sciacca 5 5 0 0,00%

Termini Imerese 10 9 1 10,00%

466 413 53 11,37% 2,14 2,30

Rapporto tra Pianta Organica  

Uff. Giud./Uff.  Requ.

Uffici di Sorveglianza

Tribunale 

Procura della Repubblica

3,33 3,56

Totale Distretto

% Scopertura

Magistrati Ordinari

Ufficio Sede
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PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ONORARI 

Più contenuto in riferimento rispetto a quello dello scorso anno, è stato il tasso di scopertura 

delle piante organiche dei GOT, pari al 7,9% circa, mentre per i VPO il valore è lievitato di un paio di 

punti percentuali attestandosi al 24%. 

Le seguenti tabelle evidenziano le scoperture di organico sia per i GOT sia per i VPO. 

 

Organico e Servizio 

GOT

TRIBUNALE

AGRIGENTO 17 15 11,8%

MARSALA 13 13 0,0%

PALERMO 63 58 7,9%

SCIACCA 7 6 14,3%

TERMINI IMERESE 11 10 9,1%

TRAPANI 15 14 6,7%

DISTRETTO PA 126 116 7,9%

 Scopertura 

organico 

 ORG.   Del. 

Csm 

21/12/2012  

 in servizio  

al 30/06/2018 
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Organico e Servizio 

VPO

TRIBUNALE

AGRIGENTO 15 14 6,7%

MARSALA 9 7 22,2%

PALERMO 72 46 36,1%

SCIACCA 6 6 0,0%

TERMINI IMERESE 10 9 10,0%

TRAPANI 13 13 0,0%

DISTRETTO PA 125 95 24,0%

 ORG.   Del. 

Csm 

21/12/2012  

 in servizio  

al 30/06/2018 

 Scopertura 

organico 

 

Particolarmente rilevante la scopertura negli uffici del Giudice di Pace, ove ha raggiunto la 

misura del 69% circa [a fronte dei 173 Giudici di Pace previsti in pianta al 30 giugno 2018 ne 

risultavano in servizio solo 54]. 
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Circondario Ufficio
 ORGANICO          

d.p.r.  24 agosto 2011 

EFFETTIVI            

AL 30/06/2018

Scopertura 

Organico

Agrigento 17 9 47,06%

Licata 2 2 0,00%

Castelvetrano 4 0 100,00%

Marsala 6 3 50,00%

Pantelleria 2 1 50,00%

Palermo 99 20 79,80%

Partinico 2 1 50,00%

Bivona 2 0 100,00%

Menfi 2 0 100,00%

Partanna 2 0 100,00%

Ribera 2 1 50,00%

Sciacca 4 2 50,00%

Corleone 3 0 100,00%

Gangi 2 0 100,00%

Lercara Friddi 2 0 100,00%

Termini Imerese 4 7 -75,00%

Polizzi Generosa 2 0 100,00%

Alcamo 3 2 33,33%

Trapani 13 6 53,85%

173 54 68,79%Distretto

Agrigento

Marsala

Palermo

Sciacca

Termini Imerese

Trapani

 
 

Per completezza espositiva si ritiene opportuno aggiungere che con decreto ministeriale n. 

65 del 22 febbraio 2018 del Ministero della Giustizia è stata già rideterminata la dotazione 

organica della magistratura onoraria stimata in 6.000 unità per i GOP e in 2.000 unità per i VPO, 

comprensiva anche dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del citato 

decreto. 

Alla suddetta dotazione farà seguito l’adozione delle piante organiche per la distribuzione di 

tali unità all’interno dei singoli Uffici giudiziari, sulla base della proposta già articolata con lo 

schema di decreto ministeriale trasmesso al CSM  per il relativo parere con nota del 27 aprile 

2018. 

Per quanto non rientrante nel periodo in esame, stante l’importanza della novità, si segnala 

che il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello si è riunito il 29 ottobre 2018, su impulso del CSM  

e previa interlocuzione con i dirigenti degli Uffici del distretto, per deliberare in merito alla 

adeguatezza delle ridisegnate piante organiche ed ha già trasmesso le proprie determinazioni per 

la prosecuzione della pratica. 
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PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Per quanto attiene al personale amministrativo, ricordato 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 complessive al 30 giugno 2018 erano pari all’8,31% [171 unità], in quanto, a 

fronte di un organico complessivo di 2.059 unità ne erano in servizio 1.888.  

Peraltro, va segnalato che, a fronte del dato complessivo sopra indicato, sostanzialmente 

contenuto, per alcune professionalità l’indice di scopertura raggiunge valori ben più elevati, è il 

caso del 41,18% per la figura del Dirigente Amministrativo per cui solo 10 sono le unità presenti sui 

17 posti previsti; del 34,88% per quella di Ufficiale Giudiziario; del 33,98% per quella di Cancelliere; 

del 30,98% per quella di Conducente di automezzi; totalmente azzerata nel corso dell’anno, a 

seguito della procedura di riqualificazione, la scopertura nella 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 12 14,29%

Funzionario Tecnico* 7 8 -14,29%

Funzionario Giudiziario 33 37 -12,12%

Cancelliere 25 26 -4,00%

Assistente Giudiziario 29 37 -27,59%

Conducente di Automezzi 12 9 25,00%

*Sono comprese i funzionari contabili e funzionari statistici

Figura Professionale
Previsti in 

pianta organica

in servizio al 

30/06/2018

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero
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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 10 -25,00%

Assistente Giudiziario 12 10 16,67%

Conducente di Automezzi 13 9 30,77%

*Sono comprese i funzionari contabili e funzionari statistici

Figura Professionale
Previsti in 

pianta organica

in servizio al 

30/06/2018

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero

 
 

 

Tribunali Ordinari - Distretto

Direttore Amministrativo 49 40 18,37%

Funzionario Tecnico 2 2 0,00%

Funzionario Giudiziario 185 162 12,43%

Cancelliere 183 126 31,15%

Assistente Giudiziario 286 272 4,90%

Conducente di Automezzi 67 38 43,28%

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero

Figura Professionale
Previsti in pianta 

organica

In servizio al 

30/06/2018

 
 

Procure Ordinarie - Distretto

Direttore Amministrativo 25 26 -4,00%

Funzionario Tecnico* 3 2 33,33%

Funzionario Giudiziario 75 93 -24,00%

Cancelliere 123 65 47,15%

Assistente Giudiziario 79 78 1,27%

Conducente di Automezzi 81 64 20,99%

*Sono comprese i funzionari contabili e funzionari statistici

Figura Professionale
Previsti in 

pianta organica

in servizio al 

30/06/2018

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero
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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 l’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]. 

La D.G.S.I.A. ha avviato nell’anno in corso un processo di migrazione delle modalità di 

connessione alla RUG su una nuova infrastruttura denominata SPC2 al fine di migliorare efficienza, 

efficacia, affidabilità e disponibilità del collegamento alla rete geografica. 

 Quest’ultima, infatti, assume un ruolo sempre più rilevante considerato il numero crescente 

di servizi resi disponibili agli Uffici Giudiziari per suo tramite. 

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 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 
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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. 

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; 

- 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. 
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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 nel 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 nel 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 alle 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 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 agli 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, del contenzioso del lavoro e della 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]. 
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Per la Procura Generale e le Procure della Repubblica del distretto sono stati tenuti corsi di 

formazione sul Registro Informatizzato SICID per gli UFFICI Affari Civili nell’ambito del processo di 

sperimentazione SICID U.A.C. che vede coinvolto il distretto della Corte di Appello di Palermo. 

Il sistema SICID, nelle sue componenti “contenzioso”, “lavoro”, “volontaria giurisdizione”, è 

stato aggiornato alla versione 3.36.01. Nel corso dell’anno di riferimento sono state implementate 

alcune nuove funzionalità tra le quali: 

- il miglioramento delle funzionalità di gestione dei depositi telematici e delle ricevute 

telematiche; 

- la possibilità per un soggetto abilitato esterno di effettuare un deposito multiplo per 

qualsiasi tipo di procedimento in SICID e per qualsiasi tipologia di atto superiore ai 30 MB. 

Il sistema SIECIC, nelle sue componenti Procedure concorsuali, Esecuzioni Immobiliari e 

Esecuzioni mobiliari, è stato aggiornato alla versione 3.36.01. Nel corso dell’anno di riferimento 

sono state implementate alcune nuove funzionalità tra le quali: 

- gestione dei flussi di comunicazione tra il Portale delle Vendite Pubbliche e il sistema SIECIC, 

propedeutica all’implementazione della funzione di ricezione in SIECIC  degli avvisi di 

vendita pubblicati attraverso il Portale; 

- implementazione e gestione della richiesta di iscrizione a ruolo del Concordato Preventivo 

nel Registro delle Procedure Concorsuali in SIECIC e la visualizzazione sulla copertina del 

fascicolo della Consolle del Magistrato delle informazioni che identificano la tipologia del 

concordato e altri dati di dettaglio; 

- gestione della procedura di esdebitazione in SIECIC per i soggetti che non possono accedere 

alle Procedure Concorsuali previste dalla Legge Fallimentare nonché la visualizzazione dei 

nuovi fascicoli nel “Ruolo Fallimentare” della Consolle del Magistrato; 

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 assegnazione fascicoli da parte del Presidente 

- rilascio della consolle del Pubblico Ministero per avviare la sperimentazione presso l’Ufficio 

Affari Civili delle Procure. 

Nel sistema SICID gli applicativi del civile acquisiscono un’architettura in cui i dati risiedono 

su un’unica infrastruttura hardware distrettuale sulla quale sono attivati tutti i server virtualizzati 

dedicati al software. 

Analoga evoluzione ha subito il software SIECIC per la gestione delle esecuzioni civili, in cui è 

integrata la gestione del settore fallimentare. L’architettura hardware dedicata al sistema è la stessa 

utilizzata per il SICID. 

L’ambiente di virtualizzazione sul quale sono attivati i server dedicati agli applicativi SICID e 

SIECIC risiede fisicamente nel Presidio C.I.S.I.A. di Messina, la gestione amministrativa di tali server 

invece è assicurata direttamente da un pool di tecnici del C.I.S.I.A. di Palermo, in collaborazione 

con le società che erogano i servizi di assistenza sistemistica e applicativa. 

Il personale del C.I.S.I.A., oltre ad avere totalmente in carico la gestione delle utenze di 

accesso agli applicativi ministeriali, fornisce assistenza a magistrati e personale di cancelleria 

nonché ai numerosi avvocati e CTU che quotidianamente [per telefono o di presenza] chiedono 

chiarimenti sui flussi telematici non ancora pervenuti o caratterizzati da errore. 



229 

 

E’ disponibile per gli avvocati il servizio telematico che permette la consultazione “in tempo 

reale” [sincrona] dei dati dei registri civili informatizzati riguardanti i fascicoli di propria 

competenza [contenzioso civile, contenzioso del lavoro, volontaria giurisdizione e esecuzione 

civile]. L’accesso ai fascicoli di competenza può avvenire tramite un punto di accesso autorizzato 

[tale servizio è fornito da società private o dai singoli ordini degli avvocati] o tramite il Portale dei 

Servizi Telematici del Ministero della Giustizia [c.d. PST] previa autenticazione. 

E’ inoltre possibile per tutti i cittadini consultare le banche dati del settore civile di tutti gli 

uffici giudiziari italiani [compresi quelli del distretto di Palermo] utilizzando il servizio messo a 

disposizione dal citato Portale nazionale dei servizi telematici [pst.giustizia.it]. I dati estratti 

vengono visualizzati in forma anonima: conoscendo però il numero del fascicolo di propria 

pertinenza ciascuno può verificare lo stato del procedimento [la data dell’udienza, il deposito 

dell’eventuale sentenza, ecc.].  

Gli stessi dati possono essere visualizzati su smartphone e tablet utilizzando la “App” 

realizzata dai tecnici del CISIA di Palermo [e costantemente aggiornata] denominata “Giustizia 

Civile mobile” sia in versione Android che per dispositivi Apple [IOS] e Windows Phone 8.  

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 in tutti gli Uffici del Giudice di Pace del Distretto di Palermo.    

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, nell’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 di primo e di secondo grado, il Tribunale e gli Uffici di 

Sorveglianza utilizzano applicativi ministeriali per l’automazione dei servizi istituzionali erogati. 

L’applicativo ministeriale per la gestione informatica del Registro Generale del Contenzioso 

Penale è il SICP [Sistema Informativo Contenzioso Penale], corredato dai moduli SIRIS e Consolle 

Area Penale per l’estrazione dei dati statistici sull’attività degli Uffici Giudiziari e per l’erogazione di 

alcuni servizi complementari [estrazione del Certificato dei Carichi pendenti]. 

Nel febbraio 2014 è stata completata la diffusione del SICP in tutti gli Uffici Giudiziari di primo 

grado del Distretto di Palermo [giudicanti e requirenti], avviata nel 2009 con l’adozione dell’uso 

dell’applicativo presso la Procura della Repubblica e il Tribunale di Palermo. 

L’avvio dell’uso del SICP ha incluso la migrazione nel nuovo applicativo di tutti i fascicoli 

definiti o pendenti in precedenza gestiti su registri cartacei o digitali [il precedente applicativo 

Re.Ge. è stato dismesso o mantenuto in alcune sedi unicamente in consultazione]. 

Sono state, inoltre, programmate adeguate sessioni formative dedicate al personale 

amministrativo degli Uffici Giudiziari assegnato alle Cancellerie penali del Ruolo Generale. 
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Dal mese di maggio del 2015 sono stati avviati all’uso del SICP gli Uffici Giudiziari [giudicante 

e requirente] di secondo grado. 

Anche in questo caso, l’avvio del SICP è stato accompagnato dalla migrazione di tutti i 

fascicoli cartacei e informatizzati [quest’ultimi gestiti in precedenza con l’applicativo Re.Ca. che è 

stato dismesso] e dalla formazione del personale amministrativo, anticipata al febbraio 2015. 

A partire dal giugno 2016 è stata avviata la sperimentazione dell’uso del Portale NDR [Notizie 

di Reato] per l’invio telematico delle notizie di reato alla Procura della Repubblica di Palermo da 

parte delle Forze dell’Ordine e degli Enti accreditati presso il suddetto Ufficio Giudiziario. La 

sperimentazione ha coinvolto un numero limitato di Stazioni dei Carabinieri e Polizia. 

Analoga iniziativa è stata successivamente attuata nella Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Marsala [fine settembre 2016] e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Sciacca [primi mesi del 2017]. 

Nel periodo marzo-maggio 2017, al fine di rafforzare le conoscenze sull’uso dell’applicativo 

SICP e, in particolare, dei moduli SIRIS e Consolle Area Penale, sono state erogate due sessioni 

formative da due giornate ciascuna destinate ad alcuni Referenti individuati dagli Uffici Giudiziari di 

tutto il Distretto di Palermo. A tali Referenti è stato dato l’incarico di formare a loro volta in cascata 

il personale amministrativo operante nell’ambito del contenzioso penale presso il proprio Ufficio 

Giudiziario di appartenenza. 

Per l’erogazione delle suddette sessioni formative, nel CED Distrettuale di Palermo è stato 

implementato un ambiente di formazione dedicato agli applicativi di ambito penale SICP, SIRIS e 

Consolle Area Penale. Tale ambiente è stato successivamente adottato quale piattaforma di 

formazione per tutti gli Uffici Giudiziari dell’intero territorio nazionale. 

L’ambiente è gestito dal personale tecnico del Presidio Cisia di Palermo. 

In attuazione di uno dei punti principali del Piano straordinario per la digitalizzazione della 

Giustizia si è proceduto all’avvio del sistema di Notifiche Telematiche nel settore penale [SNT].  

Il sistema era già in uso in fase sperimentale dal mese di aprile del 2013 nella Procura di 

Sciacca. 

Tutti gli Uffici del distretto sono stati coinvolti nella fase di sperimentazione [c.d. doppio 

binario, ossia notifiche telematiche + notifiche cartacee] che si è conclusa il 15 dicembre 2014, 

giorno in cui ha avuto l’avvio a valore legale per tutti gli Uffici.  

Le notifiche telematiche penali riguardano i difensori, tutti gli Uffici giudiziari, gli istituti 

penitenziari, le forze dell’ordine, oltre a tutti gli UNEP. 

 

Le tabelle che seguono mostrano le notifiche e comunicazioni telematiche effettuate nel 

periodo dal 1/7/2017 al 30/6/2018, distinte per uffici Requirenti, Uffici GIP e uffici Giudicanti: 
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Notifiche e comunicazioni SNT - REQUIRENTI 

Uffici  II sem. 2017 I sem. 2018 TOTALE 

Procura Generale Palermo 1.019 1.574 2.593 

Procura Minorenni Palermo 1.133 1.269 2.402 

Procura della Repubblica Agrigento 2.984 2.650 5.634 

Procura della Repubblica Marsala 4.561 3.461 8.022 

Procura della Repubblica Palermo 23.951 21.989 45.940 

Procura della Repubblica Sciacca 1.282 1.152 2.434 

Procura della Repubblica Termini 

Imerese 4.003 4.498 8.501 

Procura della Repubblica Trapani 3.804 2.254 6.058 

TOTALE Requirenti 42.737 38.847 81.584 

Notifiche e comunicazioni SNT - UFFICI GIP/GUP 

Uffici  II sem. 2017 I sem. 2018 TOTALE 

GIP Tribunale Minorenni Palermo 514 821 1.335 

GIP Tribunale Agrigento 2.654 3.259 5.913 

GIP Tribunale Marsala 3.792 4.628 8.420 

GIP Tribunale Palermo 13.087 16.696 29.783 

GIP Tribunale Sciacca 1.731 2.063 3.794 

GIP Tribunale Termini Imerese 4.368 5.822 10.190 

GIP Tribunale Trapani 2.918 3.685 6.603 

TOTALE GIP 29.064 36.974 66.038 
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Notifiche e comunicazioni SNT - GIUDICANTI 

Uffici  II sem. 2017 I sem. 2018 TOTALE 

Corte di Appello Palermo 11.496 13.817 25.313 

Corte di Assise di Appello Palermo 505 462 967 

Tribunale per i Minorenni Palermo 315 259 574 

Tribunale di Sorveglianza Palermo 5.390 5.139 10.529 

Tribunale Agrigento 2.250 2.766 5.016 

Corte di Assise - Tribunale Agrigento 1 54 55 

Tribunale Marsala 1.840 1.891 3.731 

Tribunale Palermo 9.298 14.842 24.140 

Corte di Assise - Tribunale Palermo 154 165 319 

Tribunale Sciacca 1.069 1.594 2.663 

Tribunale Termini Imerese 2.068 3.002 5.070 

 Tribunale Trapani  1.515 1.379 2.894 

Ufficio di Sorveglianza Agrigento 1.079 1.602 2.681 

Ufficio di Sorveglianza Palermo 1.305 1.609 2.914 

Ufficio di Sorveglianza Trapani 541 585 1.126 

TOTALE Giudicanti 38.826 49.166 87.992 

 

Sempre in attuazione del Piano straordinario per la digitalizzazione della Giustizia si è 

proceduto all’installazione e diffusione dell’applicativo TIAP [Trattamento Informatico Atti 

Processuali Penali] che consente la digitalizzazione completa del fascicolo penale, dalla notizia di 

reato fino alla sentenza [compreso lo stralcio e/o il riesame]. Il TIAP, distribuito inizialmente dalla 

ditta SILINE e installato dai tecnici del CISIA, permette anche il rilascio di copie agli avvocati nei 

procedimenti ex art. 415 bis c.p.p., nelle fasi GIP/GUP e nelle fasi dibattimentali con una procedura 

semplice ed automatizzata. Comprende anche la trasmissione dei fascicoli digitali dalla Procura al 

GIP, come al Tribunale del Riesame, la trasmissione al dibattimento e la possibilità di rendere 

visualizzabile, dopo la sentenza, il fascicolo agli Uffici di secondo grado. Inoltre il sistema dispone di 

un sistema di notifiche digitali analogo ad SNT. L’installazione comprende tutti i circondari del 

distretto di Palermo. Il programma è di proprietà del Ministero della Giustizia. Sono attesi nuovi 

aggiornamenti evolutivi. 

Si elencano di seguito i fascicoli digitalizzati per ciascuna Sede e per ciascun Ufficio nel 

periodo 1/7/2017 – 30/6/2018. 
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Circondario Procura GIP Dibattimento

Palermo 1.660 833 405

Agrigento 663 97 929

Marsala 7.271 2.358 410

Sciacca 5.517 225 5.402

Termini Imerese 1.019 11 13

Trapani 1.260 110 19
 

 

Su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo è stato realizzato dal personale tecnico 

del CISIA un software per la tracciabilità dei trasferimenti dei fascicoli all’interno dell’ufficio, che 

consente in ogni istante di conoscerne l’esatta ubicazione. Le attività di trasferimento dei singoli 

fascicoli vengono seguite dall’invio automatico di e-mail agli utenti delle sezioni coinvolte. 

Per l’automazione dell’attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e 

giudicanti del Distretto – compresi quelli per i Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo e 

gli Uffici di Sorveglianza di Agrigento e Trapani, è in uso l’applicativo integrato SIES [Sistema 

Informatico Esecuzione Penale], suddiviso nei moduli: SIGE [Giudice dell’esecuzione]; SIEP 

[esecuzione penale Procure] e SIUS [giudice di sorveglianza]. Anche il SIES è un sistema web-based 

con architettura distrettuale, la cui gestione, per entrambe le componenti hardware e software del 

sistema, è demandata a un pool di tecnici del Presidio C.I.S.I.A. di Palermo. Dal 2011 è disponibile 

[per tutti i moduli SIES] un collegamento con la base dati del sistema del Casellario che consente la 

produzione dei certificati penali direttamente dall’applicativo per l’esecuzione penale. 

Il sistema SIES è stato esteso, come da programma, anche alla Procura per i Minorenni 

[esecuzione penale – modulo SIES/SIEP], ed al Tribunale per i Minorenni [Sorveglianza – modulo 

SIES/SIUS]. I corsi di formazione si sono svolti a Catania nel periodo gennaio / febbraio 2018. 

Dalla fine del 2016 la infrastruttura server di SIES si basa su S.O. LINUX. 

 

PRASSI ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL PIÙ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 

 

Si confermano le prassi organizzative adottate dai singoli uffici già da diversi anni e già pre-

cedentemente elencate. 

Va premesso che sia in Corte di Appello sia in alcuni tribunali del distretto da tempo sono in 

uso il bollettino statistico nel quale, con cadenza periodica [mensile o trimestrale], si procede alla 

rilevazione dei flussi sia per il settore civile sia per quello penale, nonché il c.d. cruscotto che con-

sente al dirigente dell’Ufficio e a i singoli magistrati di monitorare costantemente il livello di attua-

zione dei programmi di gestione [ex art. 37 D.L.98/2011] anche al fine di intervenire per adottare 

con tempestività i correttivi organizzativi e gestionali necessari. 

Si segnalano: 

 relativamente al settore civile: 

1. operazioni sui ruoli di udienza attraverso anticipazione e trattazione delle cause di più anti-

ca iscrizione, differendo la definizione delle cause più recenti;  
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2. affidamento ai tirocinanti di questioni relative all'efficacia esecutiva della sentenza di primo 

grado. 

 per quanto attiene al settore lavoro: 

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 pe-

riodiche 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. "pesatura" dei processi finalizzata alla equa distribuzione del carico di lavoro tra i magistra-

ti, pur nel rispetto del criterio generale tabellare di automatismo dell'assegnazione, e con-

seguimento di un carico omogeneo di lavoro, da cui è derivata pure un rendimento indivi-

duale omogeneo in termini di numero di controversie decise e di vetustà del ruolo di cia-

scun magistrato; 

3. apposizione sul fascicolo, in occasione della assegnazione dei procedimenti, di apposito 

"bollino" colorato, attestante la esistenza di precedenti 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; 

4. creazione di un canale informativo con gli uffici di primo grado del distretto al fine di acqui-

sire notizie sulla eventuale esistenza di "cause pilota", al fine di una sollecita definizione 

delle stesse in grado di appello, anche in vista della eventuale sottoposizione altrettanto 

rapida della questione al giudice di legittimità; 

5. Comunicazione preventiva e tempestiva a mezzo PEC alle parti ed ai consulenti tecnici degli 

eventuali rinvii delle controversie, determinati da impedimento del collegio. 

 

Inoltre, per tutta l’area civile è stato istituito un registro informatico home-made per moni-

torare il numero di incarichi conferiti ai CTU in ossequio alle disposizioni previste dall’art 23 disp. 

att. c.p.c.. 

 

Per quanto attiene al settore penale si conferma, in Corte di Appello, la tenuta di “udienze 

tematiche” da destinare alla trattazione di un numero di processi maggiore di quello ordinario in 

relazione alla facilità di definizione, con conseguenti benefici in termini di eliminazione di proce-

dimenti e incremento della produttività senza aggravio ulteriore per i magistrati. 

 

Ufficio del Processo 

E’ noto che nel quadro dell'attuazione di nuovi modelli organizzativi funzionali alla realizza-

zione del principio di ragionevole durata del processo l'art. 16 octies DL n. 179/2012, convertito 
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con modifiche nella I. n. 221/2012, modificato dall'art. 50 dl n. 90/2014, ha previsto la costituzione 

di strutture organizzative denominate "Ufficio del processo”. 

Il decreto del Ministro della Giustizia del giorno 1 ottobre 2015 ha dettato le misure organiz-

zative per la costituzione di tale struttura che, secondo quanto previsto con delibera del CSM prot. 

1318 del 26/1/2017, doveva essere inserita nel progetto tabellare 2017/2019 per gli uffici di primo 

grado mentre è stata confermata la facoltatività per la Corte di Appello. 

Peraltro, con delibera del 5 dicembre 2018 il C.S.M., in considerazione della mancata defini-

zione delle piante organiche dei magistrati onorari, ha prorogato il termine iniziale differendolo al 

30 giugno 2019. 

Pur tuttavia, come già segnalato lo scorso anno la Corte d’Appello, ha previsto la costituzio-

ne dell’Ufficio del processo limitatamente alla Sezione Lavoro e a tal fine la Presidente della sezio-

ne, dott.ssa Maria Giuseppa Di Marco, ha elaborato un apposito progetto che è stato pienamente 

condiviso. 

In particolare l’ufficio del Processo nella sezione lavoro della Corte ha operato prevalente-

mente con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze in vista di udienze tematiche, per affian-

care i magistrati assegnatari delle singole controversie allo scopo di migliorare il servizio, velociz-

zando 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 ausiliari, in considerazione 

del numero pressoché inconsistente di controversie ultra biennali, per cui la struttura organizzati-

va in discussione è stata articolata come segue: 

• il Presidente della Sezione, che coordina e controlla l'Ufficio per il Processo, già in sede del 

doveroso esame preliminare per la fissazione delle controversie per individuare i potenziali 

"filoni"; 

• il cancelliere addetto alla iscrizione a ruolo, che in atto assiste il Presidente in sede di asse-

gnazione degli affari, è incaricato di monitorare, avvalendosi dei sistemi informatici in do-

tazione all'Ufficio ed in base a criteri sintomatici di serialità preventivamente indicatigli dal 

Presidente [ad es., nome delle parti, difensori, settore di appartenenza dei lavoratori, giu-

dice di primo grado, ecc.], il contenzioso in entrata; 

• i tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013 assegnati alla sezione da individuarsi, in non più di tre, in 

base alle indicazioni fornite dai consiglieri affidatari svolgono compiti di ricerca e di studio 

prodromici alla soluzione delle singole questioni o parti di esse sotto la guida del Presiden-

te e dei Consiglieri, che a rotazione supportano il primo nell'esame delle cause "pilota "; 

• il Presidente o i Consiglieri, che di volta in volta sono incaricati, redigeranno una bozza di 

provvedimento decisorio avendo cura di riportare gli elementi essenziali del fatto e, per 

punti essenziali, le argomentazioni in diritto adottando modalità espositive che possano 

costituire la base cui potere attingere per la redazione della motivazione del singolo caso. 

Con la successiva variazione tabellare disposta con decreto del 5 febbraio 2018 per la quale il 

Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 maggio 2018 ne sono state 

individuate le specifiche modalità attuative riguardo alla suddivisione dei compiti tra i suoi com-

ponenti e le finalità perseguite prevedendo altresì che, dopo una prima fase di avvio e monitorag-

gio delle attività, esso operi in raccordo con i Presidenti delle Sezioni lavoro dei Tribunali del di-

stretto.  
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La struttura ha consentito una significativa deflazione del contenzioso seriale; al 30/06/2018 

ha infatti agevolato la definizione di 76 controversie seriali iscritte a ruolo nell'anno 2017 e 2018 e, 

a oggi, di ulteriori 41. 

 

Il Tribunale di Palermo ha costituito l’Ufficio del processo per la Prima sezione civile e la Se-

zione Lavoro in prima battuta il 26 giugno 2017 e successivamente lo ha inserito all’interno delle 

tabelle di organizzazione depositate l’11 ottobre 2017, designando i componenti tra giudici togati 

e onorari, nonché  tirocinanti e personale di cancelleria delle suindicate sezioni. 

La sua creazione risponde all’esigenza di migliorare la qualità del lavoro giudiziario, favoren-

do l’integrazione tra le varie figure professionali  in settori particolarmente delicati. 

Il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello nella seduta del 19 ottobre 2017 ha espresso pa-

rere favorevole e il CSM ne ha approvato la costituzione con delibera del 22 giugno 2018. 

Il Tribunale di Agrigento ha istituito l’Ufficio del processo con una variazione tabellare dispo-

sta dal Presidente del Tribunale con decreto del 19 aprile 2018, contenente l’indicazione della 

struttura e la sua composizione, delle modalità di utilizzo dei singoli componenti e dell’apparato 

amministrativo a supporto. 

Il 24 luglio 2018 il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello esaminando la suddetta varia-

zione ha disposto l’adeguamento dei suoi contenuti alla sopravvenuta delibera del CSM 

P12674/2018 che ha novellato l’art.10 della circolare sulle tabelle di organizzazione riguardo 

all’Ufficio del processo. 

Con decreto del 27 dicembre 2018 il Presidente del Tribunale di Agrigento ha depositato 

un’ulteriore variazione tabellare con cui, tenuto conto della strutturazione dell’Ufficio del processo 

quale supporto operativo delle Sezioni penali e di quella civile, vi destina un gruppo di lavoro com-

posto da giudici onorari, personale amministrativo e stagisti ex art.73 del D.L.n.69/2013 e indivi-

dua, altresì, gli obiettivi da raggiungere. 

Il Tribunale di Trapani  ha istituito l’Ufficio del processo con una variazione tabellare dispo-

sta dal Presidente del Tribunale con decreto dell’8 gennaio 2018 limitatamente al settore civile e 

più precisamente per la trattazione delle sole cause previdenziali iscritte dal 30 giugno 2017. 

La composizione della struttura prevede l’apporto di un togato, di un GOP e di due stagisti 

con l’ausilio dell’ unità amministrativa già addetta al settore.  

Il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello ha espresso parere favorevole nella seduta del 

1° marzo 2018. 

Il Tribunale di Marsala ha istituito l’Ufficio del processo con una variazione tabellare dispo-

sta dal Presidente del Tribunale con decreto del 28 aprile 2017, individuandola quale struttura or-

ganizzativa a supporto dell’attività giudiziaria svolta nel settore delle procedure esecutive immobi-

liari e in quello relativo agli Affari del Giudice Tutelare, definendone compiti e funzioni. 

Il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello ha espresso parere favorevole nella seduta del 

18 maggio 2017 e il CSM ne ha approvato la costituzione con delibera del 13 dicembre 2017. 

Il Tribunale di Sciacca non ha ancora provveduto all’istituzione dell’Ufficio del Processo. 

Il Tribunale di Termini Imerese ha istituito l’Ufficio del processo per il settore lavoro della 

Sezione unica civile con una variazione tabellare disposta dal Presidente del Tribunale con decreto 

del 27 settembre 2018 recante l’indicazione delle attività di ausilio da svolgere a supporto 
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dell’attività giudiziaria e la composizione della struttura sia a livello amministrativo, sia per i magi-

strati togati e onorari. 

Il Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello ha espresso parere favorevole nella seduta del 

22 novembre 2018.  

Il Tribunale per i Minorenni ha istituito l’Ufficio del processo nell’ambito del progetto orga-

nizzativo redatto il 30 maggio 2017 inserito nelle tabelle d’organizzazione adottate per il triennio 

2017/2019 nel settore relativo all’attività giurisdizionale riguardante i minori non accompagnati, 

all’interno della Sezione Promiscua. 

L’Ufficio è composto da magistrati togati e onorari, tirocinanti e personale di cancelleria. 

Le ragioni che ne hanno legittimato l’adozione sono riconducibili al registrato aumento di 

sopravvenienze in tale materia, la cui gestione è resa più complessa dalla necessità di diversificare 

gli interventi del Tribunale a seconda della peculiare situazione del minore e dal necessario rac-

cordo tra i numerosi soggetti coinvolti nella rete dell’accoglienza. 

Il Consiglio giudiziario della Corte d’Appello ha espresso parere favorevole nella seduta del 

15 giugno 2017. 

 

Tirocinanti 

Anche per l’anno giudiziario in esame è stato confermato l’impiego dei tirocinanti con le 

modalità già collaudate negli anni precedenti, secondo cui i loro compiti sono: 

1. Consultazione settimanale dei fascicoli e conseguente scrittura di una o più relazioni ine-

renti i procedimenti trattati in udienza; 

2. redazione settimanale di almeno una bozza di sentenza; 

3. redazione di ordinanze; 

4. ricerche giurisprudenziali su diverse tematiche a richiesta del Magistrato affidatario; 

5. utilizzo dei tirocinanti finalizzato alla implementazione del sito Web della Corte di Appello 

con l’inserimento delle "massime" delle sentenze penali di maggior interesse per gli Uten-

ti del Servizio-Giustizia. 
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PROGRAMMI PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO 

 

AREA CIVILE 

 

In attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo prosegue 

l’impegno degli uffici nella predisposizione e nella attuazione di specifici programmi finalizzati alla 

riduzione dell’arretrato. 

Pare opportuno, a riguardo, premettere che è ormai acquisita la distinzione tra “pendenza” e 

“arretrato”, nel senso che quest’ultimo comprende soltanto le controversie che eccedono la soglia 

prevista per l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria disciplinata dalla legge Pinto, ossia i proce-

dimenti ultra triennali in primo grado, ultra biennali in appello e ultra annuali in Cassazione. 

I programmi di smaltimento dell’arretrato, quindi, sono incentrati essenzialmente nella con-

trazione di tale tipologia di procedimenti senza peraltro, che ciò comporti l’accantonamento degli 

altri procedimenti che per la tipologia della materia o degli interessi sottesi richiedono comunque 

una definizione sollecita. 

Va ribadito che da tali procedimenti pendenti e, in particolare, da quelli che compongono 

l’arretrato devono essere espunti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, quelli in ma-

teria di ATP previdenziali, le Esecuzioni e i Fallimenti, trattandosi di affari per i quali la durata è un 

fattore fisiologico o che sfuggono al potere di impulso del giudice. 

Cosi circoscritto il “debito giudiziario”, anche nel periodo in esame, nella Corte di Appello, 

nella determinazione degli obiettivi di rendimento per l’anno 2018 si è tenuto conto in via priorita-

ria della natura dei procedimenti da definire e dell’epoca di iscrizione della causa, e quindi gli 

obiettivi, diversificati per singola sezione, hanno previsto la definizione dei fascicoli di più remota 

iscrizione e percentuali via via decrescenti per gli anni successivi]. 

Sono state previste, inoltre, regole organizzative volte a monitorare mensilmente lo stato di 

attuazione del programma, al fine di una verifica costante dell'attuazione del programma di ge-

stione per l’anno 2018, 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 dalla Presidenza 

della Corte – il movimento delle cause pendenti presso ciascuna sezione, distinte per anno di iscri-

zione a ruolo, nonché l’andamento dei vari obiettivi fissati per l’anno di riferimento: e ciò anche al 

fine di valutare gli eventuali correttivi da apportare tempestivamente. 

Inoltre, questo modello gestionale, creato inizialmente per la Corte, è stato esportato in di-

versi Uffici del 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 definizione dei procedimenti 

di più remota iscrizione ha determinato [anche se suggestivamente può apparire paradossale] un 

iniziale aumento della durata media dei procedimenti definiti. Infatti, la durata media, calcolata 

come media dei giorni intercorrenti tra l’iscrizione del fascicolo e la data della sua definizione, au-

menta in modo esponenziale all’aumentare del numero di fascicoli più datati definiti nel periodo 

considerato, e ciò comporta che se i procedimenti sono assai risalenti l’aumento medio sarà più 

consistente. 
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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 2,5%, ma, nell’ambito dei singoli 

settori la riduzione è stata del 2,8% [da 48,7% a 45,9%] con riferimento al settore civile e del 2,1% 

[da 4% a 1,9%] per il settore lavoro, in cui è praticamente inesistente. 

 

 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

10.581 4.855 45,9% 10.602 5.162 48,7%

-2,8%

1.873 35 1,9%
1.933 77 4,0%

-2,1%

12.454 4.890 39,3%
12.535 5.239 41,8%

-2,5%

Totale Corte 

Corte di Appello

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Civile

Lavoro

 
 
Analogamente, negli uffici di primo grado, si osserva una riduzione complessiva della percen-

tuale di procedimenti ultra triennali, pari allo 0,8% [da 11,1% aa 10,3%]. 

 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

42.872 4.907 11,4%
43.737 5.412 12,4%

-0,9%

18.459 1.415 7,7%
19.321 1.616 8,4%

-0,7%

61.331 6.322 10,3%
63.058 7.028 11,1%

-0,8%

Civile

Lavoro

Totale Tribunali

Tribunali del 

distretto

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

 
 

La tabella che segue mostra come, nell’anno giudiziario 2017-18, la durata media dei proce-

dimenti civili [elaborata non computando i decreti ingiuntivi, gli ATP in materia di previdenza, gli 

affari di competenza del giudice tutelare, le verbalizzazioni di dichiarazione giurata, le esecuzioni 

mobiliari e immobiliari, nonché le procedure fallimentari] sia diminuita in tutti gli Uffici del distret-

to, ad esclusione del Tribunale di Agrigento [da 673 a 765 giorni, +14%] e del Tribunale di Termini 

Imerese [da 436 a 483 giorni, +11%]. 
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2017/2018 2016/2017

Corte di Appello 1.033 1.197

Tribunale per i Minorenni 301 304

Trib. Agrigento 765 673
765

Trib. Marsala 340 336

Trib. Palermo 517 546

Trib. Sciacca 452 468

Trib. Termini Imerese 483 436

Trib. Trapani 492 517

Ufficio

Durata in gg.

 
 

L’analisi della durata media dei procedimenti, distinti per materia, evidenzia un andamento 

omogeneo nell’ambito di ciascuna macro-area: 

Materia: Contenzioso civile ordinario

2017/2018 2016/2017

Corte di Appello 1.482 1.700

Trib. Agrigento 1.088 1.054

Trib. Marsala 676 768

Trib. Palermo 780 788
Tribunali

Trib. Sciacca 701 792
Tribunali

Trib. Termini Imerese 965 895
Tribunali

Trib. Trapani 762 820

Ufficio

Durata in gg.
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Materia: Lavoro

2017/2018 2016/2017

Corte di Appello 588 658

Trib. Agrigento 1.131 767

Trib. Marsala 239 260

Trib. Palermo 700 783

Trib. Sciacca 655 716

Trib. Termini Imerese 510 413

Trib. Trapani 751 725

Ufficio

Durata in gg.

 
 

AREA PENALE 

Il Programma per il settore penale, pur se non obbligatorio, è stato formulato da questa Pre-

sidenza in conformità alle indicazioni contenute nella circolare Prot. 19599 del 13 novembre 2017 

che prevede che “la redazione dei programmi di gestione nel settore penale non è prevista dalla 

norma primaria, essa è solo utile anche per la redazione del programma di gestione dei procedi-

menti civili, in un’ottica di organizzazione di insieme, per l’individuazione a monte delle risorse de-

stinate ai settori civile e penale pertanto ai dirigenti è lasciata la più ampia libertà di individuare le 

modalità di redazione”. 

Il Programma, pertanto, è stato redatto in termini di consuntivo degli obiettivi prefissati per 

l’anno 2017, mentre con riferimento alla determinazione dei carichi esigibili per l’anno 2018 è sta-

to formulato, dopo l'interlocuzione 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 semplifi-

cate rispetto all’analogo [obbligatorio] programma di gestione in materia civile e con l’utilizzazione 

dei criteri e dei parametri previsti 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 della modifica 

dei criteri di ripartizione delle materie tra le sezioni penali [variazione tabellare 407 del 20 luglio 

2017] e sulla base del nuovo progetto tabellare [Decreto n. 418 del 31 luglio 2017]. 

Va premesso che, come già rilevato dai Presidenti delle Sezioni penali, qualsiasi programma 

di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 non può prescindere dal numero dei magistrati addetti a cia-

scuna sezione. 
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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 costan-

te fornito dai bollettini statistici mensili; 

 alla minore durata dei processi, che si lega sia alla eliminazione dei processi ultra biennali 

sia alla celere celebrazione di quelli sopravvenienti. 

 

La tabella che segue rappresenta la stratigrafia dei procedimenti penali pendenti in Corte e 

dalla stessa si desume il bassissimo tasso di procedimenti ultra biennali che al 30 giugno 2018 era 

pari ad appena il 5,54%; non è stato possibile operare il confronto con il dato a livello nazionale 

dato che la rilevazione ministeriale è ferma al 31 dicembre 2017 [in tale data si attestava ad un va-

lore pari a 40,1%]. 

 

 

I II III IV V VI

2013* 1 1

2014 1 2 1 4

2015 15 15 21 1 1 5 58

2016 385 67 260 12 2 41 767

2017 1.185 273 1.034 443 12 111 3.058

2018 739 450 792 522 2.503

Totale complessivo 2.326 807 2.108 978 15 157 6.391

ultra-biennali 156 52 125 5 2 14 354

diverranno ultra-biennali 

entro il 31/12/2018 246 32 157 8 1 32 476

(*) Fascicoli sospesi o che provengono da un periodo di sospensione

Stratigrafia dei Processi penali pendenti al 30 Giugno 2018

Penale Ordinario

Anno Ruolo
Processi per Sezione

Totale

 
 
Al 31 dicembre 2018 la percentuale dei procedimenti ultra biennali continua a mantenersi 

molto bassa [5,62%] dato che appena 378 fascicoli sui 6.723 fascicoli pendenti hanno un’anzianità 

superiore ai due anni. 

 

Non si può tuttavia prescindere dal sottolineare che nello stesso periodo la trattazione di 

processi particolarmente gravosi e impegnativi ha avuto inevitabili riflessi sulla produttività com-

plessiva e determinato un rallentamento nel conseguimento di taluni obiettivi precedentemente 

fissati: è il caso della diminuzione dei procedimenti definiti dalla Sezione I Penale strettamente cor-
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relata alla trattazione del processo a carico di Aiello Epifanio + 88 [R.G.C.A. 692/17] c.d. Apocalisse, 

che ha reso necessario l'esonero totale dal carico di lavoro del Cons. Corleo, impegnato quale rela-

tore e successivo estensore della sentenza, nonché alla contemporanea assegnazione alla stessa 

sezione di altri impegnativi procedimenti tra i quali lo stralcio del procedimento c.d. "Trattativa" nei 

confronti di Mannino Calogero [R.G.C.A. n. 1047/17], il procedimento nei confronti di Cascio Fran-

cesco, ex Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana [R.G.C.A. n. 1374/17], i procedimenti Rinella 

Diego + 41 c.d. Black Cat [R.G.C.A. n. 2508/18], processo con la maggior parte degli imputati dete-

nuti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con oltre 100 capi d'imputazione, e Bonura Salvatore + 19 

[R.G.C.A. 2116/18] processo con imputati in buona parte detenuti per i reati di cui agli artt. 73 e 74 

D.P.R. 309/90]; processi tutti che hanno richiesto la trattazione in apposte udienze, la maggior parte 

delle quali tenute nelle aule bunker di Pagliarelli e Ucciardone. 

 

Diverso, invece, l’andamento dei Tribunali, indicato nella tabella seguente da cui emerge un 

notevole incremento dei processi ultra triennali in quasi tutto il distretto [con esclusione dei Tribu-

nali di Marsala e di Sciacca] e con percentuali in alcuni casi particolarmente rilevanti. 

 

Var % 

2017/2018 vs 

2016/2017

Pendenti 

Finali

di cui 

Ultratriennali

Pendenti 

Finali

di cui 

Ultratriennali
Ultratriennali

Tribunale di Agrigento 3.768 386 3.726 322 19,88%

Tribunale di Marsala 2.525 117 2.453 142 -17,61%

Tribunale di Palermo 20.918 1.091 18.023 630 73,17%

Tribunale di Sciacca 1.829 187 1.906 194 -3,61%

Tribunale di  Termini 

Imerese
5.591 723 4.547 705 2,55%

Tribunale di Trapani 2.366 102 2.435 73 39,73%

Totale Distretto 

Giudicante 1° Grado
36.997 2.606 33.090 2.066 26,14%

A.G. 2017/2018 A.G. 2016/2017

Tipologia d'ufficio

 
 

LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO TELEMATICO 

 

Nella seduta plenaria del 9 gennaio 2019 il C.S.M. ha analizzato lo stato del processo civile 

telematico e del processo penale telematico. 

Per quanto attiene al primo la delibera, dopo tre anni dalla precedente determinazione 

adottata il 13 maggio 2015, ha offerto una panoramica aggiornata sullo stato del PCT. 

Il Consiglio ha rimarcato la rilevanza e la decisività della collaborazione istituzionale con il 
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Ministero della Giustizia e con la Scuola Superiore della Magistratura, al fine di supportare gli Uffici 

nelle problematiche connesse alla modernizzazione del servizio giustizia e all'impatto della tecno-

logia sul diritto sostanziale e su quello processuale, salvaguardando l'autonomia della giurisdizione  

e assicurando l'effettività della tutela dei diritti. 

Sul versante del processo penale telematico il Consiglio ha sottolineato i passi avanti fatti 

dalla precedente rilevazione del 2015, precisando tuttavia che “gli innegabili progressi registrati 

sono però ostacolati dalla persistenza di più applicativi non sempre in collegamento tra di loro e 

dall’assenza di una normativa cogente che lascia alla discrezionalità dei singoli uffici la scelta di in-

formatizzare o meno le diverse fasi del processo penale“. 

Per tali ragioni ha prospettato, in modo del tutto condivisibile, la necessità di “reingegneriz-

zare e ricondurre ad unità gli applicativi del PTT garantendo la possibilità di gestione complessiva 

nelle diverse fasi del procedimento e del processo penale”, nonché di “sviluppare una consolle del 

magistrato penale in grado di gestire … tutti gli aspetti lavorativi correlati alla funzione ricoperta” 

e di “assumere iniziative necessarie degli applicativi che gestiscono le comunicazioni e le notifiche 

provvedendo all’adeguamento delle norme primarie e secondarie per rendere efficace e funzionale 

il sistema individuando altresì soluzioni tecniche adeguate per l’utilizzo della PEC in entrata”.  
 

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

E’ noto che, in attuazione degli agli 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 “obbligatorio” 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 decreti ingiuntivi e gli atti 

“endoprocessuali”. 

Nel 2014 alcuni uffici hanno chiesto e ottenuto dalla DGSIA l’autorizzazione alla trasmissione 

telematica degli atti introduttivi del processo [ricorsi e citazioni]: Tribunali di Palermo, Termini Ime-

rese 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 

assolutamente consigliabile e favorito, rimane tuttavia ancora non obbligatorio.   

Nelle tabelle che seguono viene descritto il flusso degli atti introduttivi telematici inviati dagli 

avvocati agli Uffici giudiziari, suddivisi per registro [SICID e SIECIC]. 
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SICID [Contenzioso, Lavoro, Volontaria Giurisdizione] 
 

CONTENZIOSO ORDINARIO 

Atti introduttivi telematici [esclusi D.I.] 

UU.GG. II sem. 2017 I sem. 2018 
TOTALE 

[2017/18] 
Anno prec. 

[16/17] 
var. % 

Corte App. PALERMO 816 945 1.761 1.400 +25,79 

Trib. AGRIGENTO 1.220 1.514 2.734 2.507 +9,05 

Trib. MARSALA 1.142 1.205 2.347 2.345 +0,09 

Trib. PALERMO 7.852 8.277 16.129 15.138 +6,55 

Trib. SCIACCA 546 683 1.229 1.232 -0,24 

Trib. TERMINI IMERESE 1.467 1.731 3.198 2.655 +20,45 

Trib. TRPANI 1.408 1.291 2.699 2.459 +9,76 

TOTALE 14.451 15.646 30.097 27.736 +8,51 

 

LAVORO 

Atti introduttivi telematici [esclusi D.I.] 

UU.GG. II sem. 2017 I sem. 2018 
TOTALE 

[2017/18] 

Anno 
prec. 

[2016/17] 
var. % 

Corte App. PALERMO 363 429 792 542 +46,13 

Trib AGRIGENTO 1.045 1.236 2.281 1.589 +43,55 

Trib MARSALA 1.004 1.323 2.327 1.830 +27,16 

Trib PALERMO 3.984 4.839 8.823 9.218 -4,29 

Trib SCIACCA 670 811 1.481 1.033 +43,37 

Trib. TERMINI IMERESE 1.116 1.200 2.316 2.247 +3,07 

Trib. TRAPANI 807 1.105 1.912 1.919 -0,36 

TOTALE 8.989 10.943 19.932 18.378 +8,46 

 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Atti introduttivi telematici [esclusi D.I.] 

UU.GG. II sem. 2017 I sem. 2018 
TOTALE 

[2017/18] 

Anno 
prec. 

[2016/17] 
var. % 

Corte App. PALERMO 272 328 600 440 +36,36 

Trib AGRIGENTO 217 276 493 354 +39,27 

Trib MARSALA 191 293 484 441 +9,75 

Trib PALERMO 1.011 1.389 2400 1.896 +26,58 

Trib SCIACCA 90 125 215 103 +108,74 

Trib. TERMINI IMERESE 242 357 599 373 +60,59 

Trib. TRAPANI 231 323 554 426 +30,05 

TOTALE 2.254 3.091 5.345 4.033 +32,53 

 
Non si indicano i dati relativi agli atti “endoprocessuali” essendo ormai una modalità obbliga-

ta di deposito degli atti processuali, non significativi dal punto di vista informatico. 
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SIECIC [Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari] 
 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Atti introduttivi telematici 

UU.GG. II sem. 2017 I sem. 2018 
TOTALE 

[2017/18] 

Anno 
prec. 

[2016/17] 
var. % 

Trib AGRIGENTO 132 154 286 272 +5,15 

Trib MARSALA 135 116 251 194 +29,38 

Trib PALERMO 430 408 838 752 +11,44 

Trib SCIACCA 47 44 91 116 -21,55 

Trib. TERMINI IMERESE 130 156 286 287 -0,35 

Trib. TRAPANI 124 112 236 218 +8,26 

TOTALE 998 990 1.988 1.839 +8,10 

 
 

ESECUZIONI MOBILIARI e c/o terz 

Atti introduttivi telematici 

UU.GG. II sem. 2017 I sem. 2018 
TOTALE 

[2017/18] 

Anno 
prec. 

[2016/17] 
var. % 

Trib AGRIGENTO 544 676 1.220 1.204 +1,33 

Trib MARSALA 330 406 736 645 +14,11 

Trib PALERMO 2.744 3.087 5.831 5.663 +2,97 

Trib SCIACCA 138 160 298 336 -11,31 

Trib. TERMINI IMERESE 425 604 1.029 1.007 +2,18 

Trib. TRAPANI 325 435 760 686 +10,79 

TOTALE 4.506 5.368 9.874 9.541 +3,49 

 
 

FALLIMENTARE 

Atti introduttivi telematici 

UU.GG. II sem. 2017 I sem. 2018 
TOTALE 

[2017/18] 

Anno 
prec. 

[2016/17] 
var. % 

Trib AGRIGENTO 42 74 116 113 +2,65 

Trib MARSALA 39 50 89 90 -1,11 

Trib PALERMO 156 146 302 304 -0,66 

Trib SCIACCA 13 12 25 21 +19,05 

Trib. TERMINI IMERESE 36 47 83 49 +69,39 

Trib. TRAPANI 35 54 89 111 -19,82 

TOTALE 321 383 704 688 +2,33 
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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”]: 

 

A.G. 2017 - 2018 

CONTENZIOSO ORDINARIO – SENTENZE - percentuale di utilizzo 

UU.GG. Consolle Totale % 

Corte App. PALERMO 280 2.620 10,69 

Trib AGRIGENTO 611 1.663 36,74 

Trib MARSALA 837 1.251 66,91 

Trib PALERMO 3.265 6.288 51,92 

Trib SCIACCA 524 526 99,62 

Trib. TERMINI IMERESE 1.304 1.478 88,23 

Trib. TRAPANI 965 1.232 78,33 

TOTALE 7.786 15.058 51,71 

 
 

Di seguito si indicano i dati con riferimento al settore delle controversie di lavoro e previden-

ziali: 

 

A.G. 2017 - 2018 

LAVORO – SENTENZE - percentuale di utilizzo 

UU.GG. Consolle Totale % 

Corte App. PALERMO 1.369 1.391 98,42 

Trib AGRIGENTO 1.666 1.690 98,58 

Trib MARSALA 877 908 96,59 

Trib PALERMO 1.325 3.975 33,33 

Trib SCIACCA 447 591 75,63 

Trib. TERMINI IMERESE 875 1.133 77,23 

Trib. TRAPANI 556 591 94,08 

TOTALE 7.115 10.279 69,22 
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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 ha raggiunto una 

diffusione sempre più capillare ed inizia a dare i suoi frutti in termini di semplificazione e velocizza-

zione delle procedure.  

 

Le dotazioni di hardware 

Tutti gli uffici giudiziari interpellanti hanno riferito che le dotazioni di smart card e di perso-

nal 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 indispensabile per l'accesso ai fascicoli informatici e la 

sottoscrizione dei documenti da depositare. 

Va ribadito, infine, il fatto che la consolle consente solo la visualizzazione dei fascicoli asse-

gnati al Giudice e che appare auspicabile una implementazione delle funzionalità del “cruscotto” 

per consentire al Presidente di sezione ed al Capo dell’Ufficio un controllo immediato e diretto 

[ora mediato dalla cancelleria] di eventuali anomalie nei depositi dei provvedimenti o nelle tenuta 

delle udienze da parte dei giudici della sezione. 

 

L'utilizzo del processo civile telematico 

I dati sull’utilizzo del P.C.T. sono da valutare positivamente e denotano un costante aumento 

dell’uso dello strumento informatico, in particolare per quanto concerne l’uso da parte degli avvo-

cati degli atti introduttivi telematici [ancora formalmente facoltativi].  

Nel distretto di Palermo, con riferimento al registro SICID si riscontra un incremento 

dell’8,51% nel settore contenzioso rispetto all’anno precedente, un aumento dell’8,46 % nel setto-

re lavoro e un aumento del 32,53 % nella volontaria giurisdizione [settore dove i numeri “assoluti” 

sono più bassi per motivi “fisiologici” in quanti i ricorsi sono presentati in larga parte da soggetti 

privati e non da avvocati]. 

In aumento anche il dato relativo al registro SIECIC [+ 8,10% nelle procedure immobiliari, 

+3,49% nelle procedure mobiliari e presso terzi, + 2,33% nelle procedure concorsuali]: va eviden-

ziato però che i dati delle esecuzioni [individuali e concorsuali] sono di più difficile interpretazione 

in quanto non sempre è facile distinguere il dato informatico [utilizzo “virtuoso” dello strumento 

informatico] dal dato economico [effetti della crisi economica, ecc.].  

Riguardo alla diffusione dello strumento Consolle tra i magistrati [togati e onorari] può 

esprimersi un giudizio complessivamente positivo: i provvedimenti emessi sono in costante au-

mento e con riferimento alla “produzione” delle sentenze “digitali”, quelle cioè redatte con consol-

le [unico dato numericamente confrontabile col totale delle sentenze,  sia digitali  che “cartacee” – 

cioè non redatte con consolle]. 

Si è passati dal 42,46% di sentenze native digitali nel contenzioso ordinario [cioè redatte con 

consolle] al 51,71% dell’anno di riferimento: quindi più di una sentenza su due viene redatta con 

consolle. 

Nel medesimo settore degni di particolare nota sono i dati relativi al Tribunale di Sciacca, do-

ve si registra il 99,62 % di sentenze depositate telematicamente, il Tribunale Termini Imerese, che 

conferma e migliora l'ottimo dato degli anni precedenti, passando dal 79,71% all'88,23% delle sen-
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tenze depositate telematicamente, nonché l'importante aumento registrato dal Tribunale di Pa-

lermo, passato dal 40,4% al 51,92%, e dal Tribunale di Trapani, passato dal 48,71% al 78,33% di 

sentenze depositate telematicamente. 

Estremamente positivo si ritiene il dato relativo alla Corte di Appello di Palermo, che registra 

un incremento dal dato negativo degli anni precedenti all'attuale percentuale del 10,69% di sen-

tenze depositate telematicamente. Pur non arrivando ai livelli della media distrettuale tale dato at-

testa la capacità, in un breve periodo di tempo, di attivare un percorso virtuoso che, verosimilmen-

te, darà i suoi frutti nel prossimo futuro. 

L’unico ufficio in leggera controtendenza rispetto al trend di aumento generale risulta, nel 

settore del contenzioso ordinario, il Tribunale di Agrigento, passato dal 43,73% delle sentenze te-

lematiche al 36,74%. 

Particolarmente apprezzabile è il dato delle sentenze nel settore del contenzioso del lavoro, 

dove si raggiunge una media distrettuale del 69,22% cioè più di due sentenze su tre, con un ulte-

riore aumento del dato già ottimo dell’anno precedente, del 67,64%. 

Nel medesimo settore degni di particolare nota sono i dati relativi alla Corte di Appello di Pa-

lermo, dove si registra un ulteriore incremento del già positivo dato dell'anno scorso, con un in-

cremento della percentuale delle sentenze depositate telematicamente dal 92,93% all'attuale 

98,42%, nonché il dato del tribunale di Agrigento che, in controtendenza rispetto al contenzioso 

ordinario, registra un incremento del già positivo dato del 91,85% all'attuale dato del 98,58%. Ana-

logamente estremamente elevati sono i dati relativi al tribunale di Marsala [dal 95,19% al 96,59%] 

e al tribunale di Trapani, che, pur registrando un leggero decremento, si attesta su 94,08%. 

Risultano, viceversa, in controtendenza i dati relativi al Tribunale di Termini Imerese, dove si 

registra un decremento dall'84,26% al 77,23%, al Tribunale di Sciacca dove si registra un decremen-

to dall'81,11% al 75,63% e al Tribunale di Palermo, dove si registra un decremento dal 34,73% al 

33,33%. 

Per quanto concerne la diffusione di consolle nella redazione dei decreti ingiuntivi, si con-

ferma la problematica già segnalata in occasione della precedente relazione, circa il fatto che in al-

cuni 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 procedurale 

del decreto stesso. 

E’ stato riscontrato, infatti, che talvolta lo schema “decreto ingiuntivo” viene utilizzato, ad 

esempio, per la redazione degli inviti ad integrare la documentazione o dei c.d. “decreti di esecuto-

rietà” [consolle prevede a proposito degli schemi appositi]. 

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, verba-

li di udienza; i dati rilevati tuttavia non consentono un raffronto preciso col totale dei provvedi-

menti emessi [digitali e non] in quanto non estrapolabili dal sistema. 

Come è possibile osservare dai dati riportati il PCT è un sistema utilizzato e diffuso presso 

tutti gli uffici giudiziari del distretto di Palermo. Le funzionalità telematiche dei registri informatici 

SICID e SIECIC sono utilizzate in maniera sostanzialmente corretta anche dal personale di cancelle-
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ria e conseguentemente continua la stabile diminuzione delle richieste di assistenza per la corre-

zione di errori nell’uso quotidiano. 

Va dato atto, al riguardo, al personale in servizio presso il presidio CISIA di Palermo della pie-

na disponibilità e dell'alta professionalità dimostrate nella verifica costante del livello di efficienza 

del sistema e del corretto utilizzo del sistema da parte degli utenti, nonché dell’ampia disponibilità 

nel fornire agli uffici e ai singoli utenti indicazioni per la correzione di comportamenti sbagliati.  

 

Le criticità emerse nell'utilizzo del processo civile telematico 

Permangono, purtroppo, la maggior parte delle criticità nell'utilizzo quotidiano del processo 

civile telematico, già segnalata in occasione della precedente relazione. In particolar modo:  

- anche nel corso dell'ultimo anno si sono manifestati dei problemi di efficienza dei server di-

strettuali, che danno luogo periodicamente a blocchi di sistema, fortunatamente in misura 

e di durata minore rispetto all'anno precedente, ma che danno sempre luogo a disfunzioni 

che ostacolano il lavoro di tutti i soggetti processuali, impossibilitati ad accedere ai fascicoli 

telematici [talvolta anche in orari di udienza]. Nell'anno in corso, a fronte di un minor nu-

mero di episodi di disservizi dovuti a guasti si è registrato, invece, un aumento del numero 

degli interventi di manutenzione programmata, i quali comporta il blocco dei sistemi, seb-

bene attuato in orari e giorni in cui gli uffici giudiziari non sono aperti al pubblico; 

- continua a mancare un sistema di gestione dei documenti conservati nel fascicolo informa-

tico con modalità idonee a garantire la facile reperibilità delle informazioni, dovuta al fatto 

che il sistema SICID e il correlato software “Consolle” sono stati pensati come meri sistemi 

di conservazione documentale, che prevedono la conservazione di tutti i documenti allegati 

agli atti processuali dalle parti come mere immagini, senza contemplare un’indicizzazione 

né il riconoscimento ottico del testo contenuto nei documenti; ciò aggravato dalla circo-

stanza che l’invio e l’indicizzazione testuale dei documenti stessi è di fatto rimessa dal si-

stema agli “invii” degli avvocati, senza possibilità di controlli o di sistemazioni sia pure ex 

post ad opera del personale di cancelleria; 

- è stato reso più efficiente, ma rimane sempre eccessivamente ponderoso il sistema di ar-

chiviazione automatica dei file “in locale” proprio della “Consolle del Magistrato”, che com-

porta un notevole appesantimento della memoria del pc del giudice, con conseguente ral-

lentamento delle prestazioni del medesimo. Le criticità precedentemente rilevate hanno 

trovato parziale soluzione mediante l'evoluzione del software in questione, che ora consen-

te di eliminare dalla memoria locale i fascicoli definiti da più di un certo periodo e di sincro-

nizzarli nuovamente solo laddove ne sia necessaria la consultazione;  

- è stata pienamente attivata la “Consolle del Pubblico Ministero”, già implementata nei si-

stemi distrettuali. Il suo uso, tuttavia, non risulta ancora diffuso in modo soddisfacente e la 

stessa viene utilizzata, in via prevalente, soltanto per la consultazione dei fascicoli ma non 

ancora per la trasmissione di atti di competenza del pubblico ministero; 

- 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 della copia con formula esecutiva della sentenza e l’attestazione di 

mancata proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo; 
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- la possibilità introdotta nei sistemi per i Presidenti di Sezione di visualizzare attraverso la 

“Consolle” tutti i fascicoli di nuova assegnazione e, conseguentemente, di redigere telema-

ticamente i provvedimenti di assegnazione ai singoli giudici ex art. 168 bis c.p.c. allo stato 

attuale sconta 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 asse-

gnazione 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 automatizzate]; 

- risulta diminuito il numero dei depositi multipli di uno stesso atto da parte degli avvocati, il 

che appare sintomo di una maggiore efficienza del sistema di posta elettronica certificata, 

sebbene continui a mancare una procedura chiara, celere e agevole per l'eliminazione degli 

eventuali duplicati; 

- continua a mancare un sistema di monitoraggio della scadenza dei dispositivi di firma digi-

tale, ma al riguardo va segnalato che i tempi della procedura di rinnovo del dispositivo di 

firma o di rilascio dello stesso registrano una apprezzabile diminuzione;  

- è in corso di elaborazione, a livello distrettuale, un nuovo protocollo per il processo civile 

telematico che dovrebbe consentire, attraverso l'adozione di accorgimenti specifici, di mo-

nitorare taluni eventi rilevanti nell’ambito del processo civile, quali ad esempio la formula-

zione di proposte conciliative da parte giudice, al fine di tentare l'estrapolazione di dati va-

lutabili statisticamente; 

- continua a mancare un sistema informatizzato di comunicazione dell’esito delle impugnati-

ve dei provvedimenti ai magistrati; 

- permane l’impossibilità di consultazione dei fascicoli da qualsivoglia postazione di lavoro 

[oltre che attraverso tablet o smartphone], essendo legato l’applicativo alle singole macchi-

ne ove esso è installato. 

 

Infine, per quanto concerne le iniziative assunte per favorire l’attuazione e la diffusione del 

processo civile telematico, è stato di recente riattivato il “Gruppo di Lavoro per il PCT”, costituito 

nell’ambito dell’Osservatorio della Giustizia Civile di Palermo, al fine di aggiornare il Protocollo di-

strettuale per l’attuazione del processo civile telematico, approvato nel 2014 e ormai bisognoso di 

una revisione.  

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 – vol-

te a disciplinare l’adeguamento delle modalità di lavoro all’entrata in vigore del processo civile te-

lematico, a rendere meno problematica la difficile coesistenza di atti processuali cartacei e di atti 

processuali telematici ed a fornire un contributo all’analisi dei numerosi dubbi interpretativi e pra-

tici che la normativa del processo civile telematico ha via via comportato. 

In tale sede confluiranno le attività già precedentemente svolte dal gruppo di lavoro distret-

tuale volto alla verifica della qualità dei dati, destinato ad individuare le iniziative organizzative da 
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adottare per garantire la correttezza dei dati inseriti e, tra esse, la classificazione degli atti al mo-

mento 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 comunicazione automatizzato degli esiti delle impugnazioni. 

Sul versante dell’assistenza all’udienza, è stata avviata la sperimentazione della <consolle 

d’udienza>, la cui installazione per le Corti di Appello è cominciata nel settembre del 2017. 

L’utilizzo del nuovo strumento, volto ad agevolare la produzione del verbale di causa nelle 

udienze collegiali, appare ancora di difficile applicazione a causa della frequente lentezza del colle-

gamento con il server e della notevole quantità di cause fissate per le udienze. 

 

IL PROCESSO PENALE TELEMATICO 

 

Nonostante la capillare diffusione di tutti gli applicativi di Area Penale presso gli UU.GG. di 

Primo e Secondo grado, non si può ancora parlare di un vero Processo Penale Telematico in quanto 

gli applicativi di dematerializzazione e notifica sono diversi da quelli della suite del registro penale 

vero e proprio e non vi è possibilità di accesso agli atti delle parti attraverso il mezzo telematico. 

Sul SICP Regeweb si stanno implementando nuove funzionalità, alcune delle quali già poste 

in essere. Fra queste, particolare importanza riveste l’acquisizione automatica della notizia di reato 

tramite il Portale NDR che prevede la trasmissione cifrata della notizia di reato al registro informa-

tico distrettuale in maniera da popolare automaticamente la base dati penale. 

Inoltre si sta pensando ad una cooperazione fra gli applicativi REGEWEB E TIAP DOCUMENT@ 

che però in un primo momento sarà distribuita solo su determinate sedi pilota prima di essere dif-

fusa a livello nazionale. 

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare quanto segue, in riferimento allo stato di avanza-

mento di progetti e gruppi di lavoro: 

Quanto all’evoluzione Il SICP è ormai diffuso in tutti gli Uffici giudiziari del Distretto, ma va 

controllata la qualità dei dati. 

Il Tribunale di Palermo è sede pilota per lo sviluppo del modulo per il Tribunale della Libertà 

per richiedere l’autorizzazione all’utilizzo del SW domestico per la gestione del ruolo, tutt’ora in 

uso. 

L’utilizzo della CONSOLLE PENALE si è rivelato inutile per la gestione dei vari termini proces-

suali, anche se va sempre tenuta sotto controllo l’evoluzione dell’applicativo, che lentamente sta 

superando le criticità iniziali. Non risultano utilizzi significativi dell’applicativo nel Distretto da parte 

dei magistrati.  

Nel 2017 il Distretto ha aderito al programma di tutoraggio della CRUI per l’utilizzo del modu-

lo di CONSOLLE PENALE GIADA 2 per l’assegnazione automatizzata dei processi al dibattimento, già 

utilizzato dal Tribunale di Palermo. Dopo l’attività di analisi e formazione ha concretamente messo 

in esercizio l’applicativo anche il Tribunale di Marsala. Attualmente non è ben risolto a Palermo il 

problema della gestione da parte dell’applicativo del subentro di un nuovo giudice nel ruolo del 

giudice sostituito. 
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L’utilizzo di “Atti e Documenti” si è rivelato utile soprattutto per il personale amministrativo: i 

tentativi di indirizzare la Procura di Palermo su di un utilizzo sistematico per i fascicoli a trattazione 

seriale non sono andati a buon fine per varie ragioni. 

L’U.D.I. ha chiesto che il Tribunale di Trapani possa utilizzare in via sperimentale Atti e Docu-

menti 2.0. 

SNT è diffuso in tutti gli Uffici giudiziari del Distretto. Già nelle linee guida si consigliava di 

promuovere la sostituzione di SNT con PEC-TIAP/DOCUMENT@ ed il consiglio è oggi ancora più va-

lido, almeno per tutti gli Uffici dove si usa l’applicativo TIAP/DOCUMENT@. La dematerializzazione 

degli atti consentita da questa applicazione è senza dubbio il progetto di maggior impatto 

sull’innovazione distrettuale e merita, pertanto, una trattazione specifica. 

Nell’ultimo anno molti Uffici giudiziari hanno puntato con decisione sull’utilizzo di 

TIAP/DOCUMENT@ per innovare la gestione dei procedimenti e dei processi penali. Allo stato non 

è utilizzato solo da Termini Imerese [che comunque sta lavorando in tal senso] e da Trapani. 

Sono stati siglati protocolli per la trasmissione del fascicolo della misura cautelare al Tribuna-

le del riesame mediante applicativo interamente sostitutivo dell’invio cartaceo dall’Ufficio GIP del 

Tribunale di Palermo, quindi dagli Uffici giudiziari di Sciacca, Agrigento e Marsala.  

Per conto della Corte di Appello è stato redatto da parte del RID penale giudicante un proget-

to di richiesta di consulenza per la gestione informatizzata del fascicolo processuale penale, finaliz-

zato allo sfruttamento in modo sinergico degli applicativi ministeriali [a partire dalla notizia di reato 

per finire alla trasmissione del fascicolo al Tribunale di Sorveglianza] ed alla garanzia di adeguati li-

velli di sicurezza. Il progetto è stato approvato dal Ministero della Giustizia, ma è decaduto per 

l’inerzia della Regione siciliana. Ormai spirata la possibilità di usufruire di questo importante ausi-

lio, l’UDI ha studiato la possibilità di mutuare modalità analoghe a quelle usate per il Tribunale del 

riesame per la trasmissione del fascicolo processuale di primo grado in appello. 

Anche in vista di questi futuri sviluppi [potenzialmente esportabili sino in Cassazione], è stato 

istituito un gruppo di lavoro per redigere delle Linee guida sull’uso di TIAP/DOCUMENT@ con mo-

dalità analoghe a quelle praticate per la redazione delle Linee guida sull’uso di SNT, in modo da 

mettere a sistema tutte le varie iniziative. Questa iniziativa dovrà essere accompagnata da 

un’attività di formazione che consenta ai magistrati e al Personale amministrativo di utilizzare al 

meglio le potenzialità offerte dai programmi di gestione documentale, nel rispetto delle disposizio-

ni di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Quest’anno il C.S.M. ha approvato un progetto per dotare tutti i Distretti di un sistema di 

questo genere, di cui il nostro Distretto, si è già in gran parte dotato. Il materiale che verrà fornito 

al nostro Distretto potrà, quindi, utilmente essere utilizzato per completare e perfezionare 

l’infrastruttura già realizzata. 

https://mingiustizia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/luigi_petrucci_giustizia_it/EX6ClaWIKWtMuJnigU3nTNgBDks7MLNIUuGPq-Btb9QeWQ?e=7nTbQr
https://mingiustizia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/luigi_petrucci_giustizia_it/EX6ClaWIKWtMuJnigU3nTNgBDks7MLNIUuGPq-Btb9QeWQ?e=7nTbQr
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PARTE OTTAVA 

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIURISDIZIONE 

 

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO  

COMMISSIONE FLUSSI E PENDENZE  

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

COMMISSIONE DISCIPLINARE EX ART. 17 D.L. 271/89 

 

Dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 il Consiglio Giudiziario di questa Corte d’Appello ha eser-
citato le proprie prerogative in maniera conforme alle prescrizioni normative raggiungendo ottimi 
risultati sia sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle attività svolte, sia per la tempistica con 
cui sono state realizzate. 

Nella tabella che segue sono riassunti i dati sull'attività 
 

 
Tabella A 

SEDUTE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO 
 

 Sedute Punti trattati 

   

Composizione Ordinaria 50 
[di cui 23 con la partecipazione dei com-

ponenti laici  ex art. 16 d.lvo 25/2006] 

780 

Sezione Autonoma 13 105 

   

Totale 63 885 

 
 
 
 
 

Tabella B 
TABELLE DI ORGANIZZAZIONE 

 

Feriali G.D.P 12 

Feriali uffici giudicanti e requirenti 16 

Variazioni Tabellari [procedura Valeri@] 99 

Variazioni Tabellari G.D.P 6 

Totale 133 

Tabella C 
PROGRESSIONE CARRIERA 

 

1^ Valutazione di professionalità 41 

2^ Valutazione di professionalità 17 

3^ Valutazione di professionalità 1 

4^ Valutazione di professionalità 14 

5^ Valutazione di professionalità 16 

6^ Valutazione di professionalità 6 
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Tabella D 
VARIE 

 

Incarichi extragiudiziari 6 

Applicazione extradistrettuali 4 

Applicazioni endodistrettuali 24 

Richieste autorizzazione a risiedere fuori sede 12 

Passaggio Funzioni 6 

Conferma funzioni direttive/semidirettive 1 

Procedimenti disciplinari G.O.T 1 

Procedimenti disciplinari V.P.O 1 

Nomina G.O.T 0 

Nomina V.P.O 0 

Conferma V.P.O 11 

V.P.O non confermati 1 

Conferma G.O.T 18 

G.O.T non confermati 0 

Conferma G.D.P 1 

G.D.P non confermati 0 

Procedimenti disciplinari G.D.P 0 

Incompatibilità 17 

Programmi di gestione 8 

Modifiche regolamento Consiglio Giudiziario 1 

Conferma Giudici Ausiliari 1 

totale 112 

  

 
Tabella E 
 

MAGISTRATI IN SERVIZIO AL 30 GIUGNO 2018 
 

 Requirenti Giudicanti Totale 

M.O.T. 32 43 75 

Magistrati Ordinari 91 248 339 

Giudici Ausiliari  15 15 

totale 123 306 429 

 

 

La tabella A evidenzia un totale di 780 punti posti all’ordine del giorno nel corso delle 50 se-

dute del Consiglio Giudiziario riservate ai togati e ai componenti laici ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 

n. 25/2006 a seconda degli argomenti trattati, nonché 105 punti trattati nel corso delle sedute del-

la Sezione Autonoma per la magistratura onoraria. 

7^ Valutazione di professionalità 5 

Conferimento funzioni giurisdizionali 25 

Pareri parziali 4 

Valutazioni 
attitudini e 
merito 

separato provvedimento  
14 

a verbale 45 

Totale 188 
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Le funzioni consultive del Consiglio hanno complessivamente riguardato le materie indicate 

nelle tabelle B e C nella maggior dei casi con continuità rispetto al passato e nella restante parte 

adeguandosi alle direttive contenute nella normativa primaria e secondaria sopraggiunta. 

E’ stata assicurata anche la conferma per l’anno in corso dei giudici ausiliari della Corte di 

Appello, in applicazione della normativa primaria e della circolare consiliare recante “Criteri e mo-

dalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di Appello di cui agli articoli 62 e ss del decreto 

legge 21 giugno 2013 n.69”. 

Durante l’anno giudiziario in esame si è, inoltre, protratta l’attività di vigilanza prevista 

dall'art.15 co.1 lett.d del dlgs.n.25 del 27 gennaio 2006 e ss.mm.ii. e dalla risoluzione del CSM del 1 

luglio 2010 esercitata con sedute straordinarie del Consiglio Giudiziario negli Uffici giudiziari di 

Agrigento, Sciacca,  Trapani e  Marsala, rivelatasi estremamente utile sia per l’ascolto delle pro-

blematiche segnalate e l’adozione di correttivi, sia per una migliore conoscenza di realtà virtuose.  

Nel medesimo periodo è ulteriormente migliorata la funzionalità della segreteria ammini-

strativa del Consiglio Giudiziario mediante l’adozione di un apposito ordine di servizio che ha ridi-

segnato i compiti di ciascuna unità in conformità alle competenze e alle qualifiche possedute. 

Nell’ambito dell’attività d’ufficio è stato curato congiuntamente l’aggiornamento dei registri 

per la magistratura onoraria e togata e dei fascicoli personali, regolarmente indicizzati. 

E’ continuata l’implementazione dell’applicativo intranet del CSM denominato “COSMAPP” 

per le variazioni delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per gli anni 2017-2019, nonché 

dei prospetti feriali degli uffici giudicanti e requirenti per l’anno 2018. 

E’ stato, altresì, incrementato l’utilizzo di report statistici periodici in modo da monitorare i 

flussi in entrata e in uscita delle pratiche, nonché il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per 

l’esercizio del potere consultivo del Consiglio. 

L’istruttoria delle pratiche ha sovente richiesto approfondimenti e confronti sulla normativa 

primaria e secondaria sopraggiunta nel periodo in esame, particolarmente copiosa per la magistra-

tura onoraria e per l’organizzazione degli uffici requirenti. 

Come già anticipato nella prima parte della presente relazione nell’a.g. 2017-18 è entrato in 

vigore il d. lgs. 116/2017 di riforma della magistratura onoraria. Nel medesimo periodo è altresì 

stata emessa la circolare del CSM P20193 del 17 novembre 2017 in materia di incompatibilità. 

Ad ulteriore chiarimento, e per rispondere a taluni quesiti posti dagli Uffici, è stata poi ema-

nata con delibera del CSM del 28 febbraio 2018 la “Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa 

alla magistratura onoraria”. 

Essa contiene approfondimenti sulle nuove competenze della Sezione Autonoma del Consi-

glio Giudiziario, sulle modalità d’impiego dei magistrati onorari nell’organizzazione degli Uffici giu-

dicanti e requirenti, nonché sulla declinazione delle cause di incompatibilità poiché ne sono state 

introdotte di nuove e rese nel contempo più stringenti quelle previgenti. 

Alla luce dei nuovi elementi introdotti si è reso necessario un considerevole impegno sia 

nell’attività consultiva prerogativa del Consiglio giudiziario della Corte d’Appello, sia nella cura 

dell’istruttoria delle singole pratiche da parte della segreteria amministrativa. 

Riguardo all’impiego dei magistrati onorari le differenti modalità hanno segnato un nuovo 

percorso che è stato accompagnato dai pareri resi dal Consiglio Giudiziario anche a seguito 

dell’esame delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti del Distretto per il triennio 2017-

2019 da parte del CSM. 
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Il CSM infatti, in taluni casi, le ha approvate invitando nel contempo ad adottare delle varia-

zioni tabellari per l’adeguamento del progetto organizzativo alle richiamate disposizioni primarie e 

secondarie. 

Sono stati vagliati, inoltre, vari profili d’incompatibilità sopravvenuti in capo agli onorari in 

servizio e disposte audizioni degli interessati nei casi più dubbi prima dell’inoltro delle pratiche al 

CSM.  

Sempre in tema di magistratura onoraria si è, altresì, resa necessaria l’acquisizione della do-

cumentazione a supporto delle domande presentate per la procedura di selezione per 

l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e viceprocuratore onorario, 

di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2018. 

La pubblicazione del suddetto bando ha di poco preceduto l’emanazione del già citato decre-

to ministeriale n.65 del 22 febbraio 2018 del Ministero della Giustizia con cui è stata rideterminata 

la dotazione organica della magistratura onoraria cui farà seguito l’adozione delle piante organiche 

per la distribuzione di tali unità all’interno dei singoli Uffici giudiziari. 

Parimenti utile per l’amministrazione della giustizia è stata l’interlocuzione tra i componenti 

del Consiglio Giudiziario e i vertici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto 

aventi ad oggetto la “Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura” prot.n. 20458 del 17 

novembre 2017, con cui sono stati varati i parametri di riferimento funzionali ad una omogenea 

organizzazione degli Uffici Requirenti, distinta e parallela a quella dei Giudicanti e idonea ad assi-

curare il corretto e puntuale esercizio dell’azione penale.  

Al fine di individuare eventuali criticità applicative e ricercare ove possibile soluzioni inter-

pretative condivise, il 26 marzo 2018 il Consiglio Giudiziario ha, infatti, esaminato il contenuto del-

la predetta circolare alla presenza dei Procuratori del distretto invitati a partecipare alla seduta.  

Nel corso del suddetto incontro il Procuratore Generale ha illustrato le linee guida della cir-

colare, soffermandosi in particolar modo su quanto disposto dagli artt. 8 e 9 sul procedimento di 

formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni, nonchè sui relativi 

provvedimenti attuativi. 

Data la complessità e l’ampia casistica delle ipotesi concrete da considerare, stante la gene-

ricità dell’art.8, il Procuratore Generale ha proposto che “tutti i provvedimenti organizzativi emessi 

dai singoli Procuratori della Repubblica continuino ad essere trasmessi al Consiglio Giudiziario in 

modo da consentire al medesimo Consiglio una cognizione piena sull’organizzazione del singolo Uf-

ficio, di verificare la corretta “qualificazione giuridica” del provvedimento circa la riconducibilità al 

primo o al secondo o al terzo comma dell’art.8] anche al fine di emettere i pareri deputati al Consi-

glio Giudiziario stesso dal medesimo art.8], nonché, eventualmente, un suo intervento per una pro-

ficua interlocuzione istituzionale” [cfr. verbale della seduta del Consiglio Giudiziario del 26 marzo 

2018]. 

A conclusione della seduta dopo gli interventi qualificati e propositivi di tutti i Procuratori 

presenti, il Presidente della Corte, concordando con quanto rappresentato dai presenti, ha sugge-

rito di continuare a inviare al Consiglio Giudiziario la tipologia di atti finora inviati, ossia sia quelli 

che incidono sul progetto organizzativo ex art.8, sia i provvedimenti attuativi ex art. 9 della mede-

sima circolare e ha, infine, raccomandato l’osservanza di congrui termini in favore dei Sostituti 

Procuratori per eventuali osservazioni sui provvedimenti di cui ai citati artt. 8 e 9.  

Per completezza espositiva sembra opportuno evidenziare che il Consiglio Giudiziario ha, al-
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tresì, esaminato con la medesima cura e in rapporto alle singole pratiche poste alla sua attenzione, 

la successiva “Risoluzione in tema di organizzazione delle Procure Minorili” emanata con delibera 

del CSM del 18 giugno 2018 che ha adattato il modello organizzativo delle Procure modulandolo 

sulla base della specificità della materia, tenuto conto delle ampie competenze civilistiche e dei 

rapporti intrattenuti con le tante istituzioni coinvolte nella tutela dei minori. 

Nell’anno giudiziario in esame, inoltre, anche la Commissione per l’analisi dei flussi e delle 

pendenze incardinata presso il Consiglio Giudiziario ha svolto il proprio mandato con solerzia e 

precisione nell’analisi qualitativa e quantitativa dei carichi di lavoro degli Uffici giudiziari del di-

stretto, e ha fornito importanti elementi conoscitivi nella rilevazione statistica richiesta 

all’occorrenza dal medesimo Consiglio preliminarmente all’adozione di singoli provvedimenti.  

Va in proposito considerato il maggior rilievo che la normativa secondaria del CSM è andata 

via via attribuendo alla Commissione flussi, non solo in occasione della procedura tabellare ma an-

che per i programmi di gestione giusta circolare P22890/2016 del CSM del 7 dicembre 2016, quale 

interlocutore stabile del Consiglio giudiziario che potrà interpellarla sia per monitorare periodica-

mente la situazione complessiva dei carichi e dei flussi degli uffici del distretto, sia per provvedere 

ad eventuali comparazioni nel caso in cui sia richiesta l’applicazione o una diversa assegnazione di 

magistrati ovvero per il ricorso alle tabelle infradistrettuali, nonché per meglio valutare l’incidenza 

dei provvedimenti e dei piani di gestione di volta in volta adottati dai dirigenti sull’impianto com-

plessivo dell’organizzazione dell’ufficio, e la congruità dei risultati richiesti.  

La composizione della Commissione è stata, inoltre, integrata sulla base di quanto disposto 

con la circolare del CSM P1318 del 26 gennaio 2017 che ha previsto la partecipazione  anche di un 

avvocato penalista. 

Per assecondare le suddette innovazioni il Consiglio Giudiziario ha provveduto alla modifica 

del proprio regolamento con delibera dell’11 gennaio 2018. 

Riguardo all’operato della Commissione per le pari opportunità, si rappresenta che la mag-

gior parte dell’attività profusa ha riguardato l’esame delle condizioni di organizzazione del lavoro e 

l’osservanza delle circolari in materia di tutela di genere. 

Il medesimo organismo ha, altresì, raccolto informazioni e formulato proposte, nonché stu-

diato e approfondito le principali tematiche di competenza con particolare riguardo alle disposi-

zioni a tutela della genitorialità e della maternità nella magistratura, confluite in una raccolta delle 

principali normative in materia da divulgare nel corso di un convegno programmato per il mese di 

ottobre del 2018. 

La Commissione per le pari opportunità ha, altresì, costantemente monitorato lo stato 

d’attuazione del progetto di un baby parking all’interno del Palazzo di Giustizia per l’utenza della 

“cittadella giudiziaria", per la cui realizzazione sono in corso frequenti interlocuzioni con il Comune 

di Palermo proprietario dei locali individuati per la sua allocazione. 

La Commissione Disciplinare prevista dall’art.17 del dlgs.n. 271 del 28 luglio 1989, compe-

tente a giudicare sugli addebiti contestati agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Giudiziaria, è 

anch’essa incardinata all’interno dell’Ufficio del Consiglio Giudiziario. 

Nel periodo in esame ha prodotto quattro provvedimenti conclusivi dei procedimenti pen-

denti e tre di sospensione in attesa della definizione del contestuale processo penale a carico degli 

incolpati.  
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LA STRUTTURA TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE DECENTRATA 

 

Nell'anno di riferimento l'attività di formazione svolta dalla Struttura Territoriale per la 

Formazione Decentrata di Palermo è stata, come ormai di consueto, molto articolata.  

Di seguito l’elenco degli incontri che si sono svolti nel periodo: 

 

 “Protezione internazionale ed espulsione”. Cod. corso 17488 

 “In memoria di Rosario Livatino” sul tema: “Il diritto degli appalti pubblici tra regole 

del procedimento, tutela dell’interesse pubblico e condotte penalmente illecite 

T17020 D17467 Agrigento 

 LABORATORIO su: “Il bilancio per giuristi”, Cod. Corso D17529  

 LABORATORIO su: “Il bilancio per giuristi”,  Cod. Corso D17530  

 Giornata Europea della Giustizia Civile: “La riforma della magistratura onoraria: le 

novità introdotte dal D. Lgs 116/2017 e le ricadute sull’organizzazione degli Uffici 

giudiziari”, Cod. Corso D17576 

 “Le novelle normative introdotte dalla L. 103/2017”. I sessione “Le modifiche al co-

dice di procedura penale in materia di indagini e riti alternativi”. Cod. Corso D17563 

 “Tutela del credito e sistema delle garanzie”, Cod. Corso D17573   

 “Tutela del credito e sistema delle garanzie”, Cod. Corso D17575   

 “La tutela processuale del lavoratore dalla L.92/2012 al d.lgs. 23/2015”,  Cod. Corso 

D17625 

 “Malattie professionali ed infortuni sul lavoro, questioni controverse e prassi appli-

cative”  Cod. Corso D17626 

 “Le novelle normative introdotte dalla L. 103/2017”. II sessione “Le modifiche al co-

dice penale. Le ulteriori modifiche al codice di procedura penale in materia di inda-

gini”. Cod. Corso D17634 

 “Usura Bancaria” Cod. Corso D18013 

 “Efficienza, efficacia e rapidità delle procedure esecutive”,  Cod. Corso D18019 

 Legal English Seminar [Corso Di Inglese Giuridico]. Cod. Corso D18002 

 Dalla Persona al Patrimonio: il contrasto alla criminalità tramite le misure patrimo-

niali tra processo penale e procedimento di prevenzione”. Cod. Corso T18006 codice 

corso decentrato D18116 

 La Buona Scuola” La Legge 107/2015: questioni controverse e difficoltà operative. 

Cod. Corso D18109 

 Tavola rotonda - Approvazione Protocollo “Ascolto del Minore”. Cod. Corso D18147 

 “La riscossione coattiva dei crediti contributivi: gli strumenti operativi e le forme di 

tutela”. Cod. Corso D18152 

 “Laboratorio di autoformazione e confronto su temi controversi della famiglia, delle 

unioni di fatto e della filiazione” Cod. Corso D18149 

 “Chiarezza e sinteticità di atti processuali e provvedimenti”. Cod. Corso  D18182 

 Legal English Seminar [Corso Di Inglese Giuridico Cod. Corso D18002 
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 Italgiure Web - Sentenze Web.  Cod. Corso D18219 

 “La Riforma organica della Magistratura Onoraria”. Cod. Corso D18275 

 “Le più recenti novità normative in materia di diritto e processo penale”. Cod. Corso 

D18339 
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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 progettazione e realizzazione dei corsi rivolti al personale amministrativo in servizio 

negli uffici giudicanti e requirenti del distretto si segnala l'organizzazione dei seguenti corsi: 

 

 Formazione in ingresso per il personale neoassunto 2017-2019 - riunione dirigenti 

amministrativi svolta il 5 febbraio 2018; 

 Formazione in ingresso per il personale neoassunto 2017-2019 - riunione nuovi assi-

stenti giudiziari tutor e responsabili svolto il 12-13 febbraio 2018; 

 Corso sulla trasmissione telematica tramite portale web delle comunicazioni afferen-

ti al fondo unico di giustizia svolto il 28/3/2018; 

 Corso Uac formazione utenti segretari ufficio degli affari civili della procura svolto il 

11 –12 aprile 2018; 

 Corso consolle del PM - formazione magistrati requirenti della Procura svolto il 

13/4/2018; 

 Corso consolle di udienza svolto il 9 aprile 2018; 

 

Nell'ambito del Progetto "Formazione Neoassunti 2017-2019", elaborato dall'Ufficio II For-

mazione del Ministero in collaborazione e condivisione con i Referenti della formazione distrettua-

le, sono state realizzate le attività previste dal programma per la prima trance di personale che ha 

preso servizio il 2 gennaio 2018. 

 

In tutto il distretto di Palermo sono state assunte 44 Unità in quanto vincitori del concorso 

pubblico ad 800 posti a tempo indeterminato, Area Funzionale II, Fascia Economica F2, nei ruoli 

del Ministero della Giustizia. 
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L’UFFICIO DELLA CONFERENZA PERMANENTE 

 

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 [c.d. legge di stabilità 2015], art. 1, comma 

526, ha radicalmente innovato la disciplina riguardante la gestione delle spese obbligatorie di cui 

all’art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392. 

A decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie per la gestione degli uffici giudiziari 

sono state trasferite dai Comuni – cui erano affidate dal 1941 – al Ministero della Giustizia [con la 

sola eccezione degli uffici di Roma e, successivamente, di quelli di Napoli] e per esso, ai sensi 

dell’art. 16, comma 4, del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 – Regolamento di riorganizzazione del 

Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche –, agli uffici 

giudiziari distrettuali, cui sono state delegate le funzioni delle istituende [e mai istituite] Direzioni 

Generali in materia di acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e per gli uffici giudi-

ziari attribuite alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie. 

Le richiamate nuove regole hanno stravolto l’orizzonte organizzativo degli uffici giudiziari 

poiché il conferimento delle deleghe gestorie ai Capi degli uffici giudiziari distrettuali, ed, in parti-

colare, ai Presidenti delle Corti di Appello, ha ingenerato un notevole incremento di inedite com-

petenze e responsabilità, rese ancor più gravose dalla mancanza, all’interno degli Uffici giudiziari, 

di personale tecnico. 

La Conferenza Permanente Distrettuale nel periodo in esame è stata convocata ben dician-

nove volte e inizialmente ha dovuto occuparsi dei numerosi atti di determina con i quali la Direzio-

ne Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie ha conferito al Presidente della Corte il po-

tere 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 an-

cora in corso in luogo dell’Ente Comunale. 

Inoltre, ha statuito in materia di manutenzione, acquisizione ed adattamento delle strutture 

giudiziarie, curando anche le variegate incombenze in materia di sicurezza delle varie sedi del ca-

poluogo, ben armonizzando, attraverso una puntuale interpretazione delle linee guida contenute 

nella circolare ministeriale prot. n. 32025 del 02 agosto 2016, le competenze espresse dall’organo 

collegiale con le proposte manifestate sul tema dal Procuratore Generale della Repubblica.  

Ciò anche, e soprattutto, in ordine alla conclusione dei lavori previsti dal Piano di Sicurezza 

attuato nelle “Cittadella Giudiziaria” e all’avvenuta cessazione dell’incarico, alla data del 31 di-

cembre 2017, del Commissario Straordinario per i lavori di messa in sicurezza degli uffici giudiziari 

di Palermo, circostanza che ha indotto l’attivazione di un apposito gruppo di lavoro operante sotto 

la gestione dell’Ufficio Speciale del Provveditorato Interregionale per le OO.PP., che ha gestito il 

completamento delle attività residuali e proseguirà fino al collaudo finale delle opere ormai immi-

nente. 

Sull’argomento della conservazione degli immobili giudiziari, giova ricordare la costante at-

tenzione focalizzata dalla Conferenza Permanente sul Palazzo ex EAS di Via Impallomeni, struttura 

che ospita articolazioni di diversi uffici giudiziari di Palermo [Corte di Appello, Tribunale, Ufficio 

N.E.P., C.I.S.I.A., un archivio della Procura della Repubblica] e che è afflitta da numerose criticità, 

imputabili, segnatamente, alle condizioni strutturali del fabbricato che sconta la reiterata trascura-

tezza registratasi nel corso degli anni in ordine alla non puntuale gestione degli interventi di manu-
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tenzione edile dell’immobile, risalenti al periodo precedente il trasferimento al Ministero della 

Giustizia delle funzioni di spesa per il funzionamento degli uffici.   

Le diffuse situazioni di degrado dei prospetti di quella sede, oltre ad avere determinato di-

versi interventi dei Vigili del Fuoco che hanno rimosso frequentemente porzioni di intonaco distac-

cato e pericolante, hanno imposto l’allestimento di un ponteggio edile con mantovana parasassi 

lungo il perimetro dell’edificio, per scongiurare ogni pericolo di caduta di materiale. Si aggiunga 

che per detto immobile – per il quale è stato previsto un intervento di ristrutturazione completa 

attraverso l’inserimento dello stesso tra gli interventi prioritari affidati al Manutentore Unico in 

occasione della formazione del Piano Annuale 2017 [registrando il relativo fabbisogno manutenti-

vo sul S.I.G.E.G. – Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari] –  il Provveditorato Interregiona-

le per le OO.PP. ha ottenuto il finanziamento, a seguito dell’inserimento nei programmi di edilizia 

giudiziaria, della somma di € 114.000,00 da parte del Ministero della Giustizia per l’esecuzione del-

le verifiche strutturali sulla staticità dell’edificio, funzionali agli obiettivi di sicurezza individuati. 

Inoltre, sono stati eseguiti in “Somma Urgenza” opere provvisionali ed interventi di consolidamen-

to sui pilastri e le travi perimetrali del piano cantinato nonché di regimazione delle acque meteori-

che. 

Contestualmente, sono state poste in essere iniziative finalizzate al reperimento di immobili 

da destinare ad uso giudiziario in luogo di quello ubicato in Via Impallomeni, quantomeno nelle 

more della effettuazione dei lavori di indagine e consolidamento sopra indicati. 

In tal senso, la recente possibilità di conseguire in locazione due immobili appartenenti all’ex 

Banco di Sicilia, oggi Unicredit, di Via Mariano Stabile [in una zona centrale della città viciniore al 

comprensorio giudiziario di Piazza V.E. Orlando] ha suscitato particolare interesse in seno alla Con-

ferenza Permanente, tanto che il Ministero è stato immediatamente investito della predetta que-

stione per promuovere a sua volta – e dopo aver appurato l’assenza di immobili confiscati e/o co-

munque disponibili nella disponibilità dei competenti Enti Nazionali e Locali – una indagine di mer-

cato volta ad acquisire in locazione un immobile adatto per le esigenze allocative in questione. 

E’ stato, inoltre, mantenuto il rapporto di collaborazione con il Comune di Palermo, con il 

quale è stata rinnovata, anche per il 2018, la relativa Convenzione ai sensi dell’art. 21-quinquies 

del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, della legge 06 agosto 2015, n. 132, per l’impiego ridotto di alcune unità comunali negli uffici 

giudiziari. 

Consolidato il trasferimento al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria della gestione 

delle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari Minorili, disposto per effetto delle disposizioni 

di cui al DPCM del 15 giugno 2015, n. 84 e precedentemente curate dal Dipartimento della Giusti-

zia Minorile e di Comunità, l’Ufficio della Conferenza Permanente ha garantito l’erogazione di al-

cuni servizi essenziali per gli UU.GG. Minorili di Palermo, quali il servizio di pulizia, di manutenzio-

ne degli ascensori, di telefonia fissa, di minuta manutenzione edile ed impiantistica e della manu-

tenzione dell’impianto di rivelazione e spegnimento della sala server delle citate sedi. 

L’Ufficio della Conferenza Permanente, per consentire alla Direzione Generale delle Risorse 

Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia di avviare, tramite Consip S.p.A.,  

l’istruzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione – S.D.A.P.A. 

[S.D.A.P.A. 1 e S.D.A.P.A. 2], ai sensi dell’art. 287, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Co-

dice dei Contratti [D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 



264 

 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”], volto all’acquisizione del servizio 

di pulizia ed igiene ambientale, ausiliariato e facchinaggio delle sedi giudiziarie del distretto, ha 

completato – anche attraverso l’ausilio dei tecnici del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 

di Palermo – una complessa attività di ricognizione di dati riguardanti la consistenza delle superfici 

degli uffici giudiziari di Palermo, distinti per tipologia di aree su ambienti distribuiti su più sedi giu-

diziarie [n. 18 immobili nel capoluogo], nonché di quelle degli altri uffici del distretto, ad esclusio-

ne del circondario di Agrigento.     

Tale procedura, avviata all’inizio del 2017, si è completata con l’inoltro al Ministero, in data 

28 novembre 2017, di quattro articolati files excel, ciascuno contenente l’elencazione delle infor-

mazioni specifiche riferite a ciascuna sede circondariale del distretto, per complessivi n. 42 immo-

bili giudiziari.  

Assume rilievo, nel periodo che ci occupa, anche la determina prot. 

m_dg.DOG.15/09/2017.0007967.ID [integrata dal provvedimento prot. 

m_dg.DOG.11/10/2017.0184104.U], con la quale la Direzione Generale delle Risorse Materiali e 

delle Tecnologie del Ministero della Giustizia ha delegato il Presidente della Corte ad aderire alla 

Convenzione Consip Servizi di gestione e manutenzione IP e PDL, Lotto 1, con la Fastweb S.p.A., 

per la manutenzione delle centrali telefoniche degli uffici giudiziari del distretto di Palermo, ad 

esclusione di quelle degli Uffici Giudiziari Minorili di Palermo e delle altre ubicate nel territorio del 

Comune di Agrigento, per le quali occorre rinnovare l’intera dotazione impiantistica ormai obsole-

ta e che costituiranno oggetto di un prossimo provvedimento ministeriale. 

Sono stati aggiornati gli inserimenti dei dati sul S.I.G.E.G. – Sistema Informativo Gestione Uf-

fici Giudiziari e sul sistema informatico IPER, sul versante dei rapporti intercorsi tra questa Ammi-

nistrazione e l’Agenzia del Demanio e si è intensificata la proficua cooperazione per la formale 

consegna al Ministero della Giustizia di alcuni immobili demaniali adibiti a sedi giudiziarie, tra i 

quali spiccano la sede centrale del Palazzo di Giustizia di Piazza V.E. Orlando e l’Aula Bunker “V. 

Bachelet” – Loc. Pagliarelli di Palermo.  

Espletate le ultime formalità di rito, tra cui la ricognizione della documentazione planimetri-

ca e catastale e la nomina dei rispettivi funzionari individuati per la sottoscrizione dei relativi ver-

bali, si procederà quanto prima alla formale consegna dei predetti immobili demaniali.  

Sul versante del capitolo 1550.1 – Spese di funzionamento degli uffici giudiziari, cui vengono 

imputati i pagamenti di quelle spese effettuate da tutte le sedi del distretto e liquidate mediante i 

mandati sottoscritti dal Presidente della Corte in qualità di Funzionario Delegato, l’Ufficio della Ra-

gioneria Distrettuale ha esitato nel 2018, a fronte di un accredito ministeriale pari ad € 

19.479.344,19, mandati di pagamento per un ammontare di € 18.162.890,91. 

E’ proseguito il trend positivo dei risparmi di spesa. 

Sono state confermate nel periodo apprezzabili economie di scala imputabili allo sconto ap-

plicato, in attesa della rinegoziazione dei rapporti in subentro, dalle società partecipate dal Comu-

ne di Palermo – AMG [5%] e RAP [8%] – che assicurano, rispettivamente, la gestione e la manuten-

zione degli impianti elettrici ed il servizio di pulizia degli uffici; a ciò si aggiunga, alla voce locazioni, 

anche il passaggio formale a titolo gratuito da parte dell’Agenzia del Demanio di due immobili, in 

uso alla Procura della Repubblica di Palermo, con un risparmio complessivo annuo di € 638.070,34. 

Prosegue, inoltre, il tortuoso iter amministrativo finalizzato alla consegna dell’immobile che 

ospita l’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo [sede di Via Cavour], per il quale è prevista la corre-
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sponsione di un canone annuo di € 490.000,00 tenuto conto che l’Immobiliare Strasburgo versa in 

stato di liquidazione e, pertanto, l’assegnazione dell’immobile incontra  attualmente dei limiti 

normativi dovuti alla necessità che il patrimonio immobiliare sia destinato alla definizione dei rap-

porti patrimoniali pendenti.  

E’ in itinere l’assegnazione di altri immobili siti in Via Basile da destinare ad archivi della Pro-

cura della Repubblica. 

Le spese di funzionamento degli uffici giudiziari del capoluogo registrano ulteriori economie 

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, fermo 

restando il rapporto di collaborazione con il Comune di Palermo, con il quale è stata stipulata, an-

che per l’anno 2018, la relativa Convenzione 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 legge 6 ago-

sto 2015, n. 132, per l’utilizzo residuale di alcune unità comunali. 

In prospettiva si prevede l’abbandono del regime convenzionale con il Comune  parallela-

mente alla convenzione  in concomitanza dell’attivazione della procedura di acquisizione dinamica 

[c.d. SDAPA] delle risorse umane necessarie e che consente di negoziare appalti autonomamente  

attraverso CONSIP.  

In sintesi, le predette contrazioni di spesa, non disgiunte all’abolizione dei fitti figurativi, at-

testano un risparmio complessivo annuo di circa tre milioni di euro per il funzionamento degli uf-

fici giudiziari di Palermo rispetto alla precedente gestione comunale. 
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IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 

 

Nel periodo che interessa, il Consiglio Regionale di Garanzia Elettorale non ha svolto attività. 

In relazione alle elezioni del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regiona-

le Siciliana, svoltesi il 5 novembre 2017, il Presidente del Collegio, in forza della delibera del 19 

febbraio 2013 con la quale è stato ritenuto “ …che non appartiene al Collegio Regionale di Garan-

zia elettorale per la Regione Sicilia il potere di controllo sulle spese elettorali sostenute dai candida-

ti in occasione delle elezioni regionali…”, ha disposto la trasmissione dei rendiconti e delle dichia-

razioni presentate dai candidati al Presidente della Regione Siciliana, per opportuna conoscenza e 

per le indispensabili iniziative legislative di competenza.  

Con riguardo alle elezioni Politiche svoltesi il 4 marzo 2018, il termine per la presentazione 

dei rendiconti e delle dichiarazioni è scaduto il 19 giugno 2018. Il Collegio, pertanto, ha provveduto 

all’esame della documentazione trasmessa dai candidati dopo il 30.6.2018.  

Nella segretaria dell’ufficio sono state depositate da parte dei candidati alle elezioni n. 394  

dichiarazioni di non aver percepito alcun finanziamento e di non avere sostenuto spese per la 

campagna elettorale, nonché n. 209 rendiconti. 
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L’UFFICIO STATISTICA 

 

L'Ufficio statistica ha avuto e ha un ruolo essenziale nel funzionamento degli Uffici Giudiziari 

del distretto. 

Rilevazioni calibrate e selettive in funzione di indagini conoscitive specifiche sono spesso de-

cisive per le successive analisi e ne assicurano la più efficace realizzazione. 

La quantità di dati di cui l'Amministrazione della Giustizia dispone ha raggiunto ormai livelli 

assai elevati che, se opportunamente utilizzati, possono fornire conoscenze straordinarie sull'an-

damento dei fenomeni e contribuire in tal modo a indirizzare al meglio le scelte organizzative degli 

uffici per fronteggiare le criticità e migliorare la resa del servizio. 

A tale fine è necessaria una specifica professionalità che va al di là della semplice attività di 

ricerca e richiede una capacità di ragionamento e di approfondimento che non si limiti alla estra-

zione di dati, per di più quando è massiva e indifferenziata, ma indirizzi la ricerca in modo intelli-

gente e mirato, fornendo al richiedente, anche in chiave propositiva, solo quegli elementi utili 

all'obiettivo di volta in volta perseguito. 

Anche nel periodo in esame l'attività dell'Ufficio Statistica di questa Corte è stata molto in-

tensa, per la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici relativi alla Corte di Appello 

in tutti i 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 e informatica connessi alla re-

dazione 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 alla 

Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze e collaborando con gli uffici centrali del Mini-

stero della Giustizia per lo sviluppo e l'implementazione dei registri informatizzati e dei sistemi di 

elaborazione statistica dei dati.  

Inoltre, l’ufficio ha svolto un importante ruolo di snodo e di raccordo per tutte le attività 

preparatorie all’ispezione ordinaria svoltasi nel periodo maggio – giugno del 2018. 

Di rilievo anche la collaborazione con il Consiglio Giudiziario per tutte le indagini statistiche 

di 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 pre-

paratorie alle verifiche ispettive. 
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L’UFFICIO ESAMI PER AVVOCATO 

 

Un sempre più rilevante e crescente impegno va segnalato nella gestione delle commissioni 

per gli esami di avvocato,  

La designazione dei magistrati in servizio è sensibilmente diminuita,  dato che di regola sono 

chiamati per la composizione delle Commissione i magistrati in quiescenza. 

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; 1.160 sono stati 

nel dicembre 2017 i candidati che hanno portato a termine le prove scritte. 

In tale ottica appare opportuno ribadire la necessità di una rivisitazione globale della norma-

tiva 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'espleta-

mento 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 1/7/2017 – 30/6/2018, 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 pa-

lazzo ex EAS e dalla conseguente necessità di trasferire al piano III e V i comparti in esso preceden-

temente allocati. Ciò ha costretto il personale addetto ai servizi amministrativi interni e l’utenza 

esterna ad operare in spazi non sempre adeguati con susseguente refluenza negativa sulla qualità 

dei servizi erogati. 

Per ovviare a ciò, almeno parzialmente, si è provveduto ad ulteriormente potenziare le mo-

dalità 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 soft-

ware denominato “EYES“ è attualmente installato su 1800 dispositivi Android [+500 rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente] con una versione contenente nuove certificazioni di sicurez-

za. La valutazione da parte degli utenti, visionabile su Google Play, è aumentata passando da 4,8 a 

5. L’App, come risaputo, consente di conoscere la disponibilità al ritiro e lo stato degli atti di Noti-

fica/Esecuzione mediante la semplice scansione della ricevuta in possesso del richiedente. Nel cor-

so 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 consultazione dello stato delle richieste conta 

giornalmente circa 518 accessi. Analogo servizio viene offerto dal c.d. “sportello virtuale” che con-

sente, anch’esso, di controllare lo stato degli atti di notifica ed esecuzione utilizzando 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 207 interrogazioni. 

Presso le varie postazioni in uso al personale Assistente, è stato installato il software deno-

minato “Touch” che consente di visionare le presenze, 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 notifi-

ca/esecuzione conta 2153 iscritti [+95% rispetto allo scorso anno] e vengono inviate, giornalmen-

te, una media di 312 E-mail.  

E’ stato potenziato il 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 notifi-

ca/esecuzione. Ciò ha permesso di migliorare il servizio in termini di rapidità e sicurezza. Nel pe-

riodo in esame sono state acquisite 1510 deleghe relative a 25.100 delegati. 

Nel periodo in esame si è registrato un netto incremento delle notifiche penali a mezzo  si-

stema SNT che ha scaricato sull’UNEP una serie di attività che in precedenza erano curate dalla lo-

cale Procura. Nel periodo 1 luglio 2017-30 Giugno 2018, il servizio ha registrato la ricezione, in tale 

forma, di richieste di notificazione per 10.231 destinatari. 

La dismissione dei Fax da parte di molti Uffici Giudiziari ha fatto registrare un incremento 

della trasmissione delle richiesta di notifica a mezzo del servizio Pec che registra, attualmente, una 

media di 37 atti al giorno. Quest’ultima circostanza, sommata all’attivazione del sistema SNT, ha di 

molto aumentato i carichi di lavoro del comparto UNEP, per fortuna compensate da un decremen-

to del 10% circa delle richieste di notifica penali con sistema tradizionale. 
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Allo stato, al servizio di notificazione degli atti civili sono assegnati 24 ufficiali giudiziari sulle 

34 unità previste in pianta. 

Dei predetti, 18 operano in zona esterna e 6 sono addetti ai servizi di sportello al pubblico. Il 

tempo medio occorrente per la notifica di un atto è stato calcolato in circa 2,5 gg. lavorativi. 

Per quel che attiene al servizio di notifiche in materia penale, la recente introduzione del si-

stema di notifiche telematiche ha determinato una ulteriore riduzione delle richieste di notifica di 

circa il 10%.   

La trasmissione delle richieste di notificazione 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, anche se è rimasto a carico dei personale UNEP il controllo e la stampa sia delle 

copie degli atti da notificare sia degli "originali per notifica" da restituire con le relazioni di notifi-

cazione. 

Al servizio esecuzioni sono assegnati 48 funzionari [di cui 2 applicato da altra sede] ed il loro 

numero è sufficiente in relazione al carico di lavoro derivante dai territori accorpati ed all’aumento 

del 10% delle richieste di esecuzione ed ai funzionari è stato affidato il 25% delle notifiche richieste 

all’ufficio. 

I servizi di sportello al pubblico [accettazione atti per la notifica e l'esecuzione; loro restitu-

zione] sono assicurati dal personale giudicato inidoneo al servizio esterno ed all’occorrenza si ri-

corre a turnazione tra il personale addetto all’attività in zona esterna. 

L’UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese ha una competenza territoriale che si estende 

su ben 62 comuni, con una densità abitativa di 360.655 abitanti distribuiti su un vastissimo territo-

rio [km. 3.836,76] peraltro caratterizzato da vie di comunicazione non agevoli e con distanze che 

superano i cento chilometri ed in taluni casi sono vicine a duecento chilometri [come nel caso di 

Contessa Entellina [180 Km], Giuliana [178 Km], Chiusa Sclafani [176 Km], Bisacquino [170 Km]]. 

La scopertura di organico complessiva segnalata è pari al 31,37%, con punte addirittura del 

46,67% per la figura dell’Assistente Giudiziario. 

Nonostante le tante difficoltà l'espletamento dei servizi procede tuttavia a un buon livello, il 

carico di lavoro ha subito un lieve decremento nell’attività di esecuzione e nell’attività di notifica in 

materia civile contrapposto ad un decremento in materia penale. 

L'Ufficio NEP presso il Tribunale di Trapani, nel periodo di riferimento, ha avuto un carico di 

lavoro costituito da 40.860 richieste di notificazione [-4,71%] e 5.839 richieste di esecuzioni [nes-

suna variazione rispetto allo scorso anno], portato a termine senza disservizi e nel puntuale rispet-

to dei termini e delle modalità. 

Le dotazioni informatiche, sia pure “sufficienti”, non sempre sono supportate da programmi 

in linea con le innovazioni del Codice di Procedura Civile, e ciò rende più difficoltoso l'espletamen-

to dei servizi amministrativi.  

ll dirigente dell'Ufficio NEP presso il Tribunale di Agrigento segnala che l’ufficio ha una pianta 

organica di 41 unità complessive con una scopertura superiore al 26%, anche se delle 30 unità pre-

senti 3 sono applicate in altri uffici per cui la mancata disponibilità di fatto della forza lavoro delle 

unità indicate non presenti in ufficio determina una incidenza delle carenze effettive, sulla funzio-

nalità dei servizi, pari al 36%. 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 co-

muni, alcuni dei quali con elevata densità abitativa, distanti dall’ufficio e non collegati da servizi 
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pubblici e caratterizzati da contesti sociali difficili. Un bacino di utenza cosi caratterizzato si tradu-

ce in un elevato carico di attività interne condotte in locali non sempre adeguati e non sempre ri-

spondenti ai canoni di sicurezza. 

Il Dirigente dell’Ufficio NEP di Sciacca lamenta come fattore di criticità nell’espletamento dei 

servizi la mancanza di personale rispetto alla pianta 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 22.554 richieste di notificazione, 3.007 richieste di 

atti di esecuzione e 475 richieste di protesti bancari. 

Le criticità segnalate dal Dirigente l’ufficio NEP di Marsala riguardano, ancora una volta, so-

prattutto la carenza di risorse umane ed i conseguenti riflessi negativi sull’organizzazione dei servi-

zi, nonché l’assenza di collegamento in rete e la gestione dell’ufficio attraverso registri cartacei. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

I risultati positivi conseguiti tra tante difficoltà nell’anno giudiziario concluso sono un buon 

auspicio per quello che ci apprestiamo a inaugurare, che si preannuncia pieno di impegni e denso 

di incognite. 

Nella parte conclusiva del mio intervento dello scorso anno avevo segnalato che il processo 

di cambiamento dovuto alla incalzante velocità delle innovazioni e al dinamismo dei diritti in una 

società in continua trasformazione avrebbe chiesto anche alla Magistratura un impegno più 

intenso. 

Sono considerazioni che conservano piena attualità nell’attuale contesto storico, nel quale, 

peraltro, crescono ansia e incertezza che generano paura per il futuro e indirizzano al 

ripiegamento verso il passato. 

Zygmunt Bauman afferma che “abbiamo invertito la rotta e navighiamo a ritroso”. 

E' l'epoca che il sociologo polacco definisce della “retrotopia”, perché il futuro, con la sua 

incertezza e la sua inaffidabilità, non è più il luogo della speranza ma é divenuto la sede dell’incubo 

e della paura; paura di perdere il lavoro, paura di perdere i beni, paura di perdere lo status sociale. 

Le criticità generate dalla globalizzazione alimentano il ritorno alla dimensione nazionale, 

all’interno della quale il singolo cerca l’affermazione della propria individualità nella società. 

All’aspettativa forse un po' utopistica di una crescita illimitata, di un processo di 

emancipazione collettiva e all'attesa fideistica di un futuro proiettato in una dimensione 

transnazionale ma divenuto illusorio e incapace di alimentare spinte positive si sostituisce, quasi in 

modo istintivo, la fiducia in un passato ritenuto rassicurante e unica prospettiva. 

Non si guarda ai beni comuni come espressione dell’interesse collettivo, ma riaffiorano 

l’individualismo e l'egoismo, si accantona il valore della solidarietà che costituisce il presupposto 

elementare della convivenza civile, si abbandona il senso della comunità. 

"Sentirsi comunità", ha detto nel discorso di fine anno il Presidente della Repubblica, 

"significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri". 

Emergono, invece, le profonde contraddizioni di un sistema costruito su una dimensione 

europea a ogni livello, giuridico, economico e organizzativo, ma nel quale cresce la spinta per 

regole che tutelino localismi e particolarismi. 

L'incertezza e la crisi della fiducia nel futuro alimentano il risentimento e l'acredine, 

amplificano l'intolleranza testimoniata da un crescente e diffuso ricorso al linguaggio dell'odio e 

fanno riemergere quella componente violenta che Hobbes riteneva essere  latente nell'uomo e 

solo nascosta ma non eliminata dalla civilizzazione. 

Ma la crisi investe anche la politica e la sua funzione generale: le leggi sono spesso 

inadeguate ad assolvere in modo efficace alla regolazione dei rapporti, che quindi viene delegata 

alla giurisdizione. 

Diventa, quindi, indispensabile un processo globale di recupero della fiducia, al quale può e 

deve contribuire la Magistratura nell'esercizio della giurisdizione. 

Nell'architettura costituzionale la Magistratura svolge la funzione di tutela dei diritti e di 

controllo di legalità. 

Per assolvere in modo efficace al suo ruolo la Costituzione prevede l'autonomia e 
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l'indipendenza della Magistratura, strumento di garanzia dell'uguaglianza dei cittadini e non già 

privilegio individuale. 

La funzione di garanzia dei diritti rende indispensabile che la Magistratura goda della fiducia 

da parte della collettività nella capacità di svolgere il suo ruolo: fiducia nella competenza tecnica, 

nell'onestà, nel rigore intellettuale, nell'imparzialità di giudizio. 

Ed é anche per questo i magistrati devono evitare ogni forma di collateralismo con il potere 

politico e con qualsiasi altra forma di potere, e anche soltanto l'apparenza di esso: il mero sospetto 

della mancanza di indipendenza o di un possibile condizionamento esterno é sufficiente ad 

alimentare la perdita di fiducia nell'azione della Magistratura e indebolirne il ruolo di garanzia. 

E una magistratura debole non è in grado di assicurare tutela effettiva ai diritti individuali, di 

affermare i diritti dei cittadini nei confronti del potere, che é la misura del tasso di democrazia di 

un Paese. 

Fiducia ma non anche consenso, che invece fonda la legittimazione democratica delle 

funzioni politiche di governo e che é ontologicamente estraneo all'esercizio della giurisdizione. 

Il dissenso rispetto alle decisioni giudiziarie, così come la critica del loro contenuto, fanno 

parte della dialettica democratica e quando non trasmodano nel dileggio e nell'insulto, 

contribuiscono alla crescita culturale della giurisdizione.  

Scrive Luigi Ferrajoli che "deve pur esserci un giudice capace, per la sua indipendenza, di 

assolvere un cittadino in mancanza di prove della sua colpevolezza, anche quando il sovrano o la 

maggioranza della pubblica opinione ne chiedono la condanna, e di condannarlo in presenza di 

prove quando i medesimi poteri ne pretendono l'assoluzione". 

Ma il consenso popolare non é neppure sufficiente a legittimare ogni atto politico di governo 

che incontra il limite invalicabile del rispetto dei diritti fondamentali, l'accertamento della cui 

violazione compete esclusivamente alla Magistratura. 

Il consenso popolare non può rendere lecito un atto contrario ai diritti costituzionalmente 

garantiti che sono tutelabili nei confronti delle contingenti maggioranze politiche e quand'anche la 

loro violazione fosse conseguenza di un atto politico condiviso unanimemente. 

Ancora Ferrajoli ricorda che "la prima regola di ogni patto costituzionale sulla convivenza 

civile non é infatti che su tutto si deve decidere a maggioranza, ma non su tutto si può decidere [o 

non decidere], neanche a maggioranza". 

L'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che il mese scorso ha celebrato il 

settantesimo anniversario, prevede che "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e 

diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 

fratellanza". 

E alla dignità umana é dedicato l'incipit dell'art. 3 della Costituzione italiana, che, ancor 

prima dell'elencazione delle cause di non discriminazione, lo declina nella forma della "dignità 

sociale", saldandolo con l'obbligo istituzionale di permanente opera di trasformazione contenuto 

nel secondo comma e consegnando una lettura unitaria dell'intera disposizione che va al di là della 

tradizionale dialettica tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale e nella quale libertà, 

eguaglianza trovano sintesi nella dignità. 

Alla dignità si riferiscono anche gli articoli 36 e 41 della Costituzione, istaurando un 

armonioso gioco di rinvii tra principi. 

La dignità è il vero patrimonio del costituzionalismo postbellico che scrive il nuovo statuto 
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della persona e il nuovo assetto dei doveri costituzionali. 

Secondo Stefano Rodotà “la costituzionalizzazione della persona, in un quadro d’insieme 

caratterizzato dalla centralità dei diritti fondamentali, individua un criterio interpretativo e 

ricostruttivo dell’intero sistema istituzionale, consentendo d’individuare in maniera dinamica le 

situazioni di diritto alle quali deve corrispondere il riconoscimento di un bene comune. In altri 

termini, la costituzionalizzazione della persona eccede il riconoscimento di singoli, specifici diritti”.  

Anche nei periodi più bui della storia del nostro Paese la Magistratura ha esercitato con 

straordinaria efficacia il ruolo che la Costituzione le assegna. 

Lo scenario del terzo millennio pone la Magistratura dinanzi a una difficile sfida per la tutela 

dei diritti. 

E’ una nuova sfida che ancora una volta deve raccogliere e non deve perdere.  
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APPENDICE 

 

MAGISTRATI, AVVOCATI, DIRIGENTI E PERSONALE DI CANCELLERIA DECEDUTI E COLLOCATI A 

RIPOSO  

 

MAGISTRATI 

Collocati a riposo 

 

LA BARBERA Gaetano Consigliere della Corte di Appello di Palermo 

CRISTODARO Florestano  Sostituto Procuratore Generale 

MASSA Vincenzina Presidente di Sezione Tribunale di Palermo 

 

AVVOCATI 

Deceduti 

 

AMERICO Anna Maria Foro di Agrigento 

ARCIRESI Vincenzo Foro di Palermo 

BRUNO Emanuele Foro di Palermo 

BRUNO Giuseppe Foro di Palermo 

CALABRO’ Matteo Foro di Palermo 

CANNELLA Girolamo Foro di Agrigento  

CARRIGLIO Adele Foro di Palermo 

CUCCHIARA Leonardo Foro di Sciacca 

FERNANDEZ Sergio Foro di Palermo 

GAGLIO Daniele Foro di Palermo 

GERACI Stefano Foro di Palermo 

GIAMBANCO Matteo Foro di Palermo 

GIAMPORTONE Laura Foro di Palermo 

GIANQUINTO Giuseppa Foro di Marsala 

IACONO MANNO Giovanni Foro di Agrigento 

IANNELLO Salvatore Foro di Palermo 

LO CURCIO Stefano Foro di Palermo 

GIUDICE Claudio Foro di Palermo [Avv. stabilito] 

LANZARONE Paolo Foro di Palermo 

LIBERTI Giovanni Foro di Palermo 

MANDUCA Carlo Foro di Palermo 

MANISCALCO BASILE Giovanni Foro di Palermo 

MANZULLO Francesco Foro di Sciacca 

MARASA’ Francesco Foro di Palermo 

MIGLIORE Giuseppe Foro di Palermo 

PITUCCO Edoardo Foro di Palermo 

RAIMONDO Benedetto Foro di Palermo [Avv. Speciale] 

SALPIETRO Ninetta Rosalba Foro di Palermo 

SARCI’ Francesco Foro di Palermo 

VULTAGGIO Mariella Foro di Marsala 
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DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 

Collocati a riposo 

 

ABBRIGNANI Antonio 

Maurizio 

Tribunale di   Marsala 

DIRETTORI AMMINISTRATIVI 

Deceduti 

 

VARIA Giuseppe Tribunale di Sciacca  

 

Collocati a riposo 

 

LEONE Francesco  Procura della Repubblica di Palermo Procura della Repubblica di Palermo 

PIAZZA Giuseppe Tribunale di Sorveglianza di Palermo 

SPOTO Giosafat Tribunale di Agrigento 

 

 
FUNZIONARI GIUDIZIARI 

 Collocati a riposo 

 

AMATO Anna Maria Procura Generale di Palermo 

ARNONE Agata Tribunale di Agrigento 

BALLISTRERI Maria Antonietta Procura della Repubblica di Marsala 

CIAPERONI Ida Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo 

FERRIGNO G.Teresa   Procura della Repubblica di Palermo Procura della Repubblica di Palermo 

FLORIO Maria Giovanna Tribunale di Agrigento 

GORGONE Rosalia Giovanna Tribunale di Marsala 

LA SCALA Silvana Tribunale di Palermo 

MAGGIORE Giuseppa Corte di Appello di Palermo 

MISURACA Anna Corte di Appello di Palermo 

MORELLO Ignazia Tribunale di Palermo 

OLIVA Salvatore Tribunale di Marsala 

PIRAINO Giuseppe    Procura della Repubblica di Palermo 

PIRRERA Giuseppa Procura della Repubblica di Agrigento 

PRESTIGIACOMO Rosa Tribunale di Palermo 

PROVINZANO Carmelo Tribunale di Palermo 

ROCCAPALUMBA Mario Corte di Appello di Palermo 

RUVOLO Francesco Procura Generale di Palermo  

SCHITTINO Aldo Tribunale di Termini Imerese 

SCHITTINO Giuseppina Tribunale di Termini Imerese 

SOLINA Gaspare Tribunale di Trapani 

 

CANCELLIERI ESPERTI 

Collocati a riposo 

 

BRIULOTTA Francesca Tribunale di Palermo 

CASETTA Rosalia Procura Generale di Palermo 

COSTA Rosalia Procura della Repubblica di Palermo Procura della Repubblica di Palermo Procura della Repubblica di Palermo 

DI BUONO Concetta Procura della Repubblica di Palermo 

GENTILE Anna Tribunale di Agrigento 
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MORTILLARO Michela   Procura della Repubblica di Palermo Procura della Repubblica di Palermo 

 
ASSISTENTI GIUDIZIARI 

Collocati a riposo 

 

BREX Maria Tribunale di Palermo 

CIAMBRA Michele Procura Generale di Palermo 

CIENTANNI Rolando Tribunale di Palermo 

CUSUMANO Maria Tribunale per i Minorenni di Palermo 

DI FEDE Rosa   Procura della Repubblica di Palermo 

FICI Paolo Tribunale di Palermo 

FIGLIA Franca Corte di Appello di Palermo 

LICATA Concetta  Procura della Repubblica di Termini Imerese 

MARRA Rosalia Tribunale di Agrigento 

MANGANO Caterina Tribunale di Palermo 

MIGLIORE Pietro Francesco Tribunale di Marsala 

PINTO Giuseppe  Procura della Repubblica di Palermo 

RAIMONDI Anna Corte di Appello di Palermo 

TOMASELLO Rosa   Procura della Repubblica di Termini Imerese 

 
OPERATORI GIUDIZIARI 

Collocati a riposo 

 

BARCELLONA Salvatore Procura della Repubblica di Agrigento 

CASTIGLIONE Alberta Tribunale di Marsala 

CIMINNA Rosaria Tribunale di Palermo 

DE GIORGI Ninfa  Procura della Repubblica di Palermo 

DI GIOVANNI Anna  Procura della Repubblica di Palermo 

DI VINCENZO Maria Teresa Corte di Appello di Palermo 

GRAZIANO Ignazio Procura della Repubblica di Sciacca 

GUGLIUZZA Rosa Tribunale di Sciacca 

LA SALA Giovanna Tribunale di Palermo 

LANNO Silvia   Procura della Repubblica di Palermo 

MARCHESE Rosa   Procura della Repubblica di Palermo 

MATTIAS Rosaria  Procura della Repubblica di Termini Imerese 

PIRAS Maria Antonietta Procura della Repubblica di Palermo 

POLIZZI Giuseppe Tribunale di Trapani 

 
CONDUCENTI DI AUTOMEZZI 

Collocati a riposo 

 

DI LIBERTO Angelo Procura Generale di Palermo 

MANIACI Antonio Procura Generale di Palermo 

PONA Francesco Procura della Repubblica di Agrigento 

RICCOBONO Luigi Tribunale per i Minorenni di Palermo 

 

AUSILIARI 

Deceduti 

 

BONANNO Vittorio Tribunale di Palermo 
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Collocati a riposo 

 

BONAFEDE Bernarda    Procura della Repubblica di Palermo 

BURGARELLA Pietro Tribunale di Trapani 

BOSCO Mario    Procura della Repubblica di Palermo 

CATALANO Carlo   Procura della Repubblica di Palermo 

D'AMICO Vincenzo  Procura della Repubblica di Palermo 

INDOMITO Ippolito Tribunale di Marsala 

NEGRI Giovanni Tribunale di Palermo 

PALAZZOLO Vito Tribunale di Palermo 

PECORARO Carmela Procura Generale di Palermo 

TERRASI Salvatrice Corte di Appello di Palermo 

TORTORICI Andrea Tribunale di Trapani 
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