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INTRODUZIONE 

 

Porgo innanzitutto il mio deferente saluto al Capo dello Stato che, soprattutto nei momenti di 

disorientamento e di maggiore difficoltà delle Istituzioni, esercita il suo ruolo di garante della 

Costituzione e costituisce un insostituibile presidio di democrazia. 

Saluto anche: 

il Consigliere Antonino Di Matteo, rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura; 

il dott. Francesco Basentini, rappresentante del Ministro della Giustizia; 

tutte le Autorità civili e militari; 

i Magistrati del distretto e i Colleghi delle altre Magistrature; 

l'Avvocato distrettuale e gli Avvocati dello Stato, il Rappresentante del Consiglio Nazionale 

Forense, i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del distretto e gli Avvocati, che condividono 

quotidianamente con i Magistrati le complesse problematiche della Giustizia e con i quali in questo 

Distretto si é creato un permanente rapporto di collaborazione che deve essere alimentato;  

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, tra le migliori del mondo e fiore all'occhiello del 

nostro Paese, per la straordinaria attività investigativa svolta, coniugata a una moderna ed efficace 

opera informativa e di prevenzione che avvicina i cittadini alle Istituzioni. Il mantenimento del livello 

eccellente dei risultati conseguiti nei distinti ambiti di intervento dei Corpi di appartenenza rende 

indispensabile il potenziamento di un sempre più intenso coordinamento; 

il Personale amministrativo, che profonde quotidianamente uno straordinario impegno per 

consentire una resa efficace del servizio Giustizia; 

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

forensi e delle Organizzazioni sindacali; 

i Giornalisti che assolvono alla delicatissima opera di informazione sulla Giustizia;  

i Docenti e gli Studenti che con la loro graditissima presenza e la loro partecipazione 

contribuiscono al dibattito. La Scuola è il luogo dove si formano le coscienze e si crea cultura e la 

cultura è fattore di crescita sociale e di promozione del confronto e dell'integrazione, concorrendo 

in modo decisivo alla difesa della democrazia alla sicurezza e alla prevenzione contro tutte le forme 

di illegalità. 

Ringrazio, infine, tutti gli Ospiti intervenuti. 

 

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

 

Anche quest’anno il modello organizzativo della cerimonia di inaugurazione dell’anno 

giudiziario, aperta dalla relazione dei Presidenti della Corte di Appello, prevede che l’analisi si arresti 

al 30 giugno dell’anno precedente, ossia a sette mesi prima della cerimonia e sulla base di dati che 

potrebbero essere variati in modo significativo, e ciò rischia di presentare una situazione diversa da 

quella attuale e condizionare negativamente il dibattito sulle prospettive future. 

Pertanto, al fine di fornire una informazione più attuale nella presente relazione diversi dati 
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sono stati aggiornati al 31 dicembre 2019. 

 

********* 

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

1 luglio 2018 - 30 giugno 2019 ha presentato un andamento diversificato tra i due settori della 

giurisdizione. 

Nel settore civile, con esclusione dei flussi relativi al Tribunale per i minorenni, si conferma il 

trend osservato lo scorso anno, quando, 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 ulteriore flessione [0,3%] dopo quella dell’1,9% 

dell’A.G. 2017-18 e si è incrementato significativamente il trend positivo delle definizioni, 

aumentate dell’1,1% dopo lo 0,2% del periodo precedente con la conseguenza che le pendenze 

finali si sono ridotte del 4% [contro il 2,6% dell’A.G. 2017-18]. 

Nel settore minorile, dopo gli incrementi “anomali” osservati nel biennio 2015-17 [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 

conferma la riduzione delle sopravvenienze [-46,4%] osservata a partire dall’A.G. 2017-18 [-22,4%], 

dovuta essenzialmente alla flessione dei procedimenti in materia di minori stranieri non 

accompagnati, che ha avuto incidenza anche sulle definizioni, diminuite del 55,1% [da 6.607 

dell’A.G. 2017-18 a 2.967 dell’anno in corso; la pendenza finale si è ridotta del 6%. 

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 2.723 2.967 3.806 5.081 6.607 4.050 -46,4% -55,1% -6,0%

        di cui:

Accoglienza minori non accompagnati 25 373 96 2.524 4.450 444 -99,0% -91,6% -78,4%

Tribunale per i minorenni

2018-19 2017-18
Variazione percentuale 

A.G. 2018-19 vs. A.G. 2017-18

 
 

Sostanzialmente positivo anche il dato sulle controversie ultrabiennali in Corte di Appello. 

Infatti, come meglio esposto in prosieguo, seppur in aumento in termini percentuali rispetto 

all’anno precedente [0,7%], dopo un triennio di costante flessione, il numero dei procedimenti 

ultrabiennali si è ridotto in valore assoluto, passando da 4.890 dell’A.G. 2017-18 a 4.868 dell’anno 

corrente e ciò nonostante la scopertura al 30 giugno 2019 di un posto di magistrato togato e due di 

giudice ausiliario. 

Per ciò che attiene agli uffici di primo grado la riduzione della percentuale di procedimenti 

ultratriennali è stata dello 0,4%. 

Nel settore penale giudicante la pendenza è diminuita dell’1,82% [da 6.973 a 6.846] in Corte 

di Appello e del 2.64% [da 54.540 a 53.101] nei Tribunali del distretto, mentre nel Tribunale per i 

minorenni è cresciuta del 14,26% [da 1.066 a 1.218]. Negli uffici del giudice di pace si é registrato un 
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decremento dell’11,95% [da 2.418 a 2.129 procedimenti]. 

Rimane contenuto [pur essendo in aumento] il numero dei procedimenti ultratriennali in 

primo grado [3.714 pari al 10,60% della pendenza complessiva a fronte del 7,05% dello scorso 

anno], così anche quello dei processi ultrabiennali in Corte [appena 495, pari al 7.76% della 

pendenza, percentuale ridottasi, al 31 dicembre 2019, al 7,62%. 

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

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

48.589 del periodo precedente, con un lievissimo decremento dello 0,19%, mentre ne sono stati 

definiti 47.620, contro i 51.241 del periodo precedente, con un decremento del 7,1%. 

La pendenza finale, pari a 38.029 procedimenti, risulta diminuita del 1,36% confrontata con 

quella al 30 giugno 2018 che era di 38.053, con un tasso di ricambio di 98,19 [47.620 fascicoli 

definiti a fronte di 48.496 sopravvenuti]. 

Per la Procura Generale della Repubblica al 30 giugno 2019 erano pendenti 3 fascicoli di 

avocazione rispetto ai 2 del 30 giugno 2018, in quanto è stato iscritto 1 solo fascicolo nell’anno e 

nessun fascicolo è stato definito, mentre nell’anno precedente 9 erano stati i fascicoli definiti 

rispetto ai 5 iscritti. 

 

Novità legislative nell’anno giudiziario in esame 
 

AREA CIVILE 

 

- D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96. 

Come segnala il Tribunale di Palermo nella materia giuslavoristica, nell’A.G. 2018-19 è inter-

venuto il c.d. “decreto dignità” [D.L. 87/2018 del 12 luglio 2018, conv. in L. 96 18 del 9 agosto 

2018], che ha introdotto modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato [reintroducen-

do la causale per i contratti di durata superiore a dodici mesi e modificando la disciplina delle pro-

roghe e dei rinnovi, nonché quella della durata complessiva del contratto, ora ridotta a ventiquattro 

mesi], della somministrazione di lavoro e del lavoro occasionale. 

Va aggiunto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194/2018, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 [Disposizioni in materia di contratto 

di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 

183] limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimen-

to per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, così eliminando 

l’automatismo sino ad allora previsto nella determinazione dell’indennità risarcitoria [due mensilità 

per ogni anno di anzianità] e assegnando nuovamente al giudice la discrezionalità, sia pur ancorata 

a specifici parametri, nella relativa determinazione. 

È ancora prematuro valutare quali saranno gli effetti di tali novità sull’andamento del conten-

zioso in materia di contratti a tempo determinato e di licenziamenti.  
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- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132. 

Come segnala il Tribunale di Palermo il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 di-

cembre 2018, n. 132, ha poi apportato significative modifiche al D.Lgs. n. 286/1998 [T.U. Immigra-

zione] e al D.Lgs. n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione interna-

zionale e disciplina delle modalità di impugnazione in sede giurisdizionale degli eventuali provvedi-

menti di diniego. 

La novella, implicante tra l’altro la soppressione dell’istituto del “permesso di soggiorno per 

gravi motivi di carattere umanitario” originariamente previsto dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 

286/1998 e la sua sostituzione con un catalogo di titoli di soggiorno connotati da una previsione ti-

pica e più restrittiva dei relativi presupposti sostanziali e della relativa durata, – pur non potendosi 

pienamente apprezzarne gli effetti in ragione dell’ancora ridotto lasso temporale intercorso tra 

l’entrata in vigore delle norme e il 30 giugno 2019 – si è rivelata allo stato foriera di un sensibile in-

cremento del contenzioso in materia di impugnazione dei provvedimenti di diniego di concessione 

ovvero di revoca di permessi di soggiorno: contenzioso anch’esso devoluto in via esclusiva alla com-

petenza della Sezione Specializzata [nonché riservato alla trattazione in sede collegiale da parte dei 

magistrati togati]. 

Appare, dunque, realistico ipotizzare per il futuro un incremento delle sopravvenienze anche 

con riferimento a tale tipologia di procedimenti, che per loro natura implicano nella maggior parte 

dei casi anche l’adozione di provvedimenti provvisori e urgenti in ordine alle istanze di carattere 

cautelare avanzate dalle parti ricorrenti. 

 

- D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.2.2019, n. 12. 

Sul punto, come segnalato dal Tribunale Marsala, va rilevato che tale decreto ha operato 

importanti interventi legislativi nell’ambito dell’esecuzione forzata.  

Gli interventi più significativi, in particolare, hanno riguardato l’istituto della conversione 

del pignoramento, di cui all’art. 495 c.p.c., e l’ordine di l iberazione, ex art. 560 c.p.c., modifica 

questa introdotta soltanto con la legge di conversione. Il dato normativo ha, in entrambi i casi, 

espressamente previsto l’applicazione della nuova disciplina alle sole esecuzioni iniziate 

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. 

L’anno 2019, inoltre, è stato segnato dall’entrata a regime del sistema delle vendite 

telematiche. 

Con riferimento alla conversione del pignoramento, il legislatore ha ridotto, da un lato, 

l’importo minimo necessario da depositare unitamente all’istanza [da un quinto a un sesto del 

credito per cui si procede] e, dall’altro, ha prolungato i termini [da 36 a 48 mesi] di possibile 

versamento rateale della somma da sostituire ai beni pignorati, con l’evidente finalità di 

consentire ai debitori un più facile accesso all’istituto, sia pure prolungando i tempi del processo, 

in una situazione in cui tuttavia il credito potrà trovare soddisfazione senza addivenire alla 

liquidazione coattiva dei beni del debitore. 

Quanto all’ordine di liberazione, l’innovazione apportata dalla legge di conversione è 

radicale e ispirata dal preciso intento di salvaguardare l’abitazione dell’esecutato dalla 

liberazione anticipata [rispetto al momento ultimo, individuato dalla disposizione previgente 

nella aggiudicazione/assegnazione del cespite]. 
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Nella disciplina anteriore alla riforma la giurisprudenza di legittimità riconosceva tuttavia 

nell’ordine di liberazione l’esercizio di un potere discrezionale del giudice, espressione dei suoi 

poteri di gestione del processo e funzionale alla realizzazione del suo scopo, tanto che lo stesso 

Consiglio Superiore della Magistratura, nel definire le «Buone prassi nel settore delle esecuzioni 

immobiliari», aveva valutato positivamente gli effetti di una liberazione anticipata, posto che un 

bene libero è certamente più appetibile sul mercato, assumendo quale buona prassi l’emissione 

dell’ordine di liberazione contestualmente all’ordinanza  di delega. 

Il legislatore oggi ha individuato un doppio binario: uno per i cespiti non abitati dal debitore 

e dal suo nucleo familiare; l’altro per tutti gli immobili abitati dall’esecutato e dai suoi familiari.  

Nella prima ipotesi la regola continua a essere la liberazione dell’immobile ; nella seconda il 

giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del 

decreto di trasferimento; salva la previsione di eccezioni, per lo più legate a condotte del 

debitore. 

Il legislatore in tal modo ha favorito la tutela della situazione abitativa, a  scapito della 

tutela del credito e della durata del processo. 

Crescono le vendite telematiche, sia pure, allo stato, in difetto di particolare riscontro nel 

pubblico degli offerenti che non rivestano forma societaria, essendo netta la preferenza delle 

persone fisiche verso forme di partecipazione alle vendite tradizionali, rese ancora possibili dal 

doppio binario in essere. 

Peraltro, per le offerte presentate con modalità telematiche si registrano talora 

inconvenienti dovuti, nell’architettura del sistema, a difetti di comunicazioni tra i sistemi 

ministeriali e i gestori delle vendite. 

 

- Decreto Legislativo 14 gennaio 2019, n. 14 cosiddetto “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”.  

Come segnalato condivisibilmente dal Tribunale di Marsala, tale decreto, mediante 

l’introduzione degli strumenti per la diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese [ossia 

i c.d. sistemi di allerta], mira a risolvere le problematiche connesse a quelli che negli ultimi anni 

sono stati definiti “fallimenti inutili”, ossia quelle procedure concorsuali aperte in ritardo rispetto 

al momento dell’insorgenza della crisi e in un momento in cui non vi è più alcuna possibilità di 

recupero di risorse economiche e finanziarie e, in definitiva, nessuna concreta possibilità d i 

soddisfacimento dei creditori. Inoltre, questi nuovi strumenti di rilevazione della crisi mirano a 

realizzare il c.d. risanamento delle imprese e incentivano il ricorso all’istituto del concordato 

preventivo [nelle diverse forme previste dalla legge] diretto a garantire il riavvio delle imprese 

stesse e, dunque, a stimolare i traffici giuridici nell’ottica di una migliore tutela del mercato ove 

operano piccoli e medi imprenditori. 

Inoltre, tale disciplina si pone in linea con gli obiettivi fissati dall’Un ione Europea la quale, 

con la direttiva 2019/1023 garantisce procedure uniformi, tra gli Stati membri, in materia di 

ristrutturazione preventiva, insolvenza ed esdebitazione. In particolare, le nuove norme, rivolte a 

quegli imprenditori ritenuti meritevoli di una “seconda possibilità”, integrano il regolamento 

sull'insolvenza che si concentra sulla risoluzione dei conflitti di giurisdizione e sulla legislazione in 

materia di procedure transfrontaliere e garantisce il riconoscimento delle sentenze in materia  
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d'insolvenza in tutta l'UE. 

La corretta applicazione delle procedure di allerta rivolte, in primo luogo, agli stessi organi 

di controllo delle imprese, avrà un evidente impatto sull’attività degli operatori del diritto i quali 

dovranno, in primo luogo, valutare la possibilità che l’impresa riconquisti il proprio equilibrio 

finanziario, economico e patrimoniale e, pertanto, resti sul mercato.  

In tale ottica, inoltre, particolare rilievo assume l’istituto del concordato in continuità. Il 

codice della crisi e dell’impresa, infatti, mira a garantire la prosecuzione dell’attività aziendale, 

nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. E’, infatti, previsto che l’imprenditore garantisca, 

per almeno un anno dall’omologazione del concordato, il mantenimento o la riassunzione della 

metà della media dei lavoratori che sono stati impiegati negli ultimi due esercizi antecedenti il 

deposito del ricorso. 

 

 

AREA PENALE 

- DL. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132 cosiddetto “Decreto 

Sicurezza”. 

Il decreto “Sicurezza” ha apportato le seguenti modifiche al codice di procedura penale:  

 Inserimento dell’art. 387 bis c.p.p., del comma 4-bis all’art. 293 c.p.p. e del comma 3 

bis all’art. 656 c.p.p., i quali prevedono che determinati provvedimenti [rispettivamen-

te: arresto o fermo, ordinanza di applicazione di custodia in carcere, ordine di esecu-

zione di pena detentiva], riguardanti madre con prole di minore età, vanno comunicati 

sia al pubblico ministero che al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i 

minorenni; 

 modifica del comma 6 dell’art. 282 bis c.p.p., in modo da consentire anche per i reati di 

cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. il controllo mediante braccialetto elettronico della misu-

ra cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare; 

 modifica dell'articolo 266, comma 1, lettera f-ter] c.p.p., in modo da consentire le inter-

cettazioni anche per le ipotesi aggravate del reato di invasione di terreni o edifici [art. 

633, secondo comma c.p.]; 

 inserimento all’art. 284 c.p.p. di un comma 1-ter, secondo il quale la misura cautelare 

degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusi-

vamente. 

Segnala il Procuratore della Repubblica di Palermo che le prime ricadute concrete si sono 

verificate in occasione di arresti in flagranza nei confronti di soggetti domiciliati in immobili 

abusivamente occupati, con conseguente impossibilità di ricondurre l’arrestato nel suo domicilio 

domestico proprio a causa della norma di sbarramento del comma 1 ter dell’art. 284 c.p.p., che 

impone la conduzione del ristretto nelle camere di sicurezza. Non sono, sin qui, emersi 

inconvenienti al riguardo. 

Il controllo mediante braccialetto elettronico dell’osservanza della misura cautelare 

dell'allontanamento dalla casa familiare ha sin qui trovato solo due concrete applicazioni. 

La norma deve essere valutata con estremo favore; si deve aggiungere, però, che, per 
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motivi tecnici, il dispositivo presenta notevoli lacune nel caso di due o più persone offese; lacune 

che si sono manifestate proprio in una delle due concrete applicazioni sopra menzionate.  

Altra novità sicuramente degna di essere menzionata è rappresentata dalla possibilità di 

svolgere attività di intercettazione con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 633 c. 2 c.p. [così 

come risulta in seguito alla modifica dell’art. 266 c.p.p.]. Tuttavia, allo stato, non si sono 

registrati casi di applicazione di tale norma. 

 

- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 cosiddetta “Spazzacorrotti”. 

La novità più rilevante introdotta dalla legge n. 3/19 concerne la sostanziale soppressione 

dell’istituto della prescrizione nelle fasi processuali successive alla pronunzia della sentenza di primo 

grado. 

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 per fatti gravi e con 

rilevanza mediatica, ha ripreso straordinario vigore negli ultimi mesi per effetto della riforma che ha 

previsto la sua interruzione a decorrere dalla sentenza di primo grado. 

Il secondo comma dell’art. 159 c.p. è stato sostituito con il seguente: “Il corso della prescri-

zione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condan-

na fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto 

di condanna”. 

L'entrata in vigore della novella legislativa è stata differita al 1° gennaio 2020 e conseguen-

temente è prevedibile che i suoi effetti pratici potranno essere valutati non prima di qualche anno. 

Tuttavia, la sua portata fortemente innovativa per il nostro ordinamento, che va ben al di là 

dell'intervento riformatore adottato con la legge 103/2017, 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 corpo-

rativi, per analizzare con coerenza e onestà intellettuale la questione nella sua rilevanza scientifica e 

nelle sue ricadute pratiche. 

È molto diffusa l'insoddisfazione per l'attuale regolamentazione della prescrizione, individua-

ta spesso come strumento che garantisce l'impunità soprattutto per gli imputati c.d. eccellenti, con-

tribuendo ad alimentare 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 deboli, 

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 appare sem-

pre problematico il conseguimento degli effetti di rieducazione dei condannati. 

Peraltro, occorre riconoscere che la prescrizione allo stato appare l'unica medicina sintoma-

tica per trattare la patologia cronica da cui è affetto il nostro processo: la sua lentezza. 

Ed è 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. 

L'irragionevole durata del processo viola un diritto fondamentale dell'imputato, ma il trat-
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tamento di questa patologia non è certamente la prescrizione, che è stata definita soltanto una 

"medicina sintomatica", un apparente rimedio che però è produttivo di gravi effetti 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. 

Se il processo penale è finalizzato all'accertamento dei reati, alla individuazione del respon-

sabile e alla irrogazione della pena e pertanto la sua funzione essenziale è l'attuazione della legge 

penale sostanziale, la tutela dell'imputato non costituisce la finalità del processo ma il modo con il 

quale 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 è funzionale anche ad assicurare tutela ai diritti fondamen-

tali della vittima 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 rafforza la funzione del processo come strumento di attuazione 

della legge penale quale dovere dell'ordinamento coerente con i principi di obbligatorietà dell'azio-

ne penale e di eguaglianza e con quelli nascenti dagli ordinamenti sovranazionali di tutela delle vit-

time del reato. 

La Corte EDU, nel caso Alikaj contro Italia, ha ravvisato la violazione del profilo procedurale 

del diritto alla vita di cui all'art. 2 della Convezione Europea dei diritti dell'Uomo in una ipotesi in cui 

la condanna di un agente dello Stato per omicidio colposo era stata impedita dalla prescrizione do-

vuta alla durata del processo penale; prescrizione inclusa nella categoria delle misure inammissibili 

perché produttive dell'effetto di impedire una condanna nonostante l'accertamento della respon-

sabilità dell'imputato.  

Pertanto, il mancato accertamento della responsabilità in presenza di fatti di reato compor-

ta, in linea di principio, la 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 sot-

tese alla prescrizione. 

È 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 fat-

to 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 giustificazione per il periodo successivo, in cui lo Stato ha manifestato spe-

cifico interesse all'azione penale, che è ancor più evidente dopo il rinvio a giudizio e a maggior ra-

gione dopo la sentenza di condanna di primo grado. 
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Ancor più evanescente è il riferimento alla difficoltà di accertamento del fatto. 

Infatti, anche a prescindere 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, basta osservare che 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 difficoltà, anche solo potenziali, sul versante probatorio. 

Non esistono 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 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 normative 

che individuino un punto di equilibrio che, nel rispetto del diritto alla ragionevole durata del proces-

so, 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 altro piano tecnico e investe profili del tutto diversi, compreso quello relativo 

alla possibilità di trattare, alle condizioni date, tutti i procedimenti, la casistica presenta diverse tipo-

logie di situazioni. 

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 esse-

re una inutile corsa di ciascun Ufficio per evitare che la sicura estinzione del reato maturi dinanzi a 

sé, 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, anche se la sollecitudine 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 compatibili con il sistema normativo, finiscono per allun-

gare 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 grado 

di appello è un incentivo alla proposizione di impugnazioni prive di possibilità di accoglimento, ma 

che comportano un ingiustificato aggravio di lavoro per le già oberate Corti di Appello, divenute il 

vero imbuto della giurisdizione. 

Completa il quadro delle criticità la marcata disomogeneità a livello nazionale sulla prescri-

zione, con alcune realtà territoriali nelle quali il tasso di prescrizione raggiunge livelli davvero allar-

manti che dovrebbero indurre a una seria analisi delle ragioni che l'hanno determinato anche per 

calibrare i necessari interventi e che disegnano una geografia a macchia di leopardo, per la quale è 

evidente il rischio della violazione sostanziale del principio di uguaglianza e di quello di obbligatorie-

tà dell'azione penale. 

La soluzione adottata con la recentissima riforma ha sollevato forti critiche, comprese quelle 

provenienti da una gran parte della Magistratura che, però, le ha essenzialmente ancorate alla ne-

cessità di una contestuale riforma complessiva del processo penale proprio in direzione della garan-



10 
 

zia della ragionevole durata del processo. 

Va ricordato, altresì, che è diffusa l'idea che il problema si possa risolvere distinguendo tra 

prescrizione del reato, definita "sostanziale" e prescrizione dell'azione penale o "processuale". 

La prima tutelerebbe gli interessi che stanno tradizionalmente alla base dell'istituto e la se-

conda sarebbe funzionale alla ragionevole durata del processo. 

Ovviamente, anche la prescrizione processuale avrebbe il medesimo effetto estintivo deter-

minato dalla 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 tempo-

rale 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 sembra tenere conto del fatto che la sua 

individuazione presuppone il concreto esame della specifica vicenda e si fonda non già e non solo 

sul titolo del reato ma su altri parametri, come il numero delle imputazioni e degli imputati, l'entità 

delle prove, ecc., con la conseguenza che la predeterminazione ex ante di termini potrebbe farli ri-

sultare 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 sacri-

ficio che ne deriva per l'efficienza del processo così come per i diritti delle vittime che subirebbero 

un'irrimediabile lesione, non sono di poco conto e non va sottovalutato, nell'ottica del bilanciamen-

to, il dispendio inutile di risorse e il pregiudizio che potrebbe derivarne all'imputato innocente che 

per evidenti ragioni non rinuncerebbe facilmente alla prescrizione e si precluderebbe così la possibi-

lità 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, mutuate dalla esperienza di altri Paesi 

europei, che, mantenendo la distinzione concettuale con la prescrizione sostanziale la cui matura-

zione dovrebbe essere interrotta definitivamente dopo l'esercizio dell'azione penale, è stata da al-

cuni individuata in una riduzione della pena in caso di condanna, in misura variabile a seconda della 

entità del superamento del termine di durata 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 sarà l'esito del dibattito politico non v'è dubbio che i gravi problemi determinati 

dall'attuale disciplina rendono necessaria l'adozione di una diversa regolamentazione che assicuri 

tutela effettiva ed efficace ai plurimi interessi in gioco, quasi tutti di rilevanza costituzionale. 

Perplessità suscita anche la modifica dell’art. 158 c. I° c.p. laddove dice che “il termine della 

prescrizione decorre per il reato continuato, dal giorno in cui è cessata… la continuazione”. 

L’istituto della continuazione, infatti, previsto dall’art. 81 cpv. c.p., è un tipico istituto di favor 

rei: in applicazione di tale istituto, l’imputato di cui viene affermata la responsabilità per più reati 

viene condannato a una pena che non cumula le distinte pene previste per ciascun reato, ma a una 

pena per il reato più grave, aumentata discrezionalmente dal Giudice. Con il nuovo sistema, anche i 

reati già prescritti producono i loro effetti [negativi, per l’imputato], contribuendo ad aumentare la 
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pena: di fatto, in questo caso, l’effetto è “contra reum”, e contraddice la ratio legis su cui si fonda 

l’istituto di cui all’art. 81 cpv. c.p. 

Anche questa norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e, pertanto, si tratta di innovazioni 

che daranno risultati valutabili in tempi molto dilatati. Tuttavia, non è difficile immaginare che la ri-

forma del primo comma dell’art. 158 c.p. spingerà i difensori, che finora -quanto meno nelle richie-

ste subordinate- hanno sempre chiesto al Giudice la più ampia applicazione dell’istituto del reato 

continuato, a battersi, in futuro, nei predetti casi, perché venga esclusa l’unicità del disegno crimi-

noso fra i reati e, quindi, non si applichi l’istituto della continuazione: mantenendo l’autonomia fra i 

reati, quelli per i quali è maturata la prescrizione saranno dichiarati estinti. 

Oltre la prescrizione, la legge interviene su molteplici materie, quali la procedibilità per i rea-

ti commessi all'estero, la sospensione condizionale della pena, le pene accessorie e la riabilitazione. 

Nell’ambito della parte speciale del codice penale vengono modificati gli articoli riguardanti la cor-

ruzione dei pp.uu. stranieri, il delitto di cui all’art. 316 ter c.p., viene introdotta una nuova causa di 

non punibilità di cui all’art. 323 ter c.p. e viene riformato il reato del traffico di influenze illecite, 

nell’ambito del quale è ora punito anche il millantato credito [non più autonoma fattispecie di rea-

to]. 

La Procura della Repubblica di Palermo segnala che non risultano applicazioni della normati-

va sostanziale sopra specificate, se non, in sede di iscrizione della notizia di reato, con riguardo ai 

principi della successione delle leggi penali nel tempo in materia di millantato credito. 

Nell’ambito del codice di procedura penale le innovazioni normative riguardano, sempre in 

estrema sintesi, le intercettazioni delle comunicazioni, le misure cautelari interdittive, il patteggia-

mento e la disciplina della confisca senza condanna.  

Anche in relazione alle modifiche procedurali non vi sono state significative applicazioni, se 

non in materia di intercettazioni. 

Più specificamente, nell’ambito di quest’ultima materia viene confermata la disposizione an-

ticipata con la riforma delle intercettazioni di cui al d. l.vo n. 216/2017, per cui nei procedimenti per 

i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione 

non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedu-

ra penale, si applica il regime derogatorio più favorevole che l'articolo 13 del decreto-legge 13 mag-

gio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha introdotto per i 

delitti di criminalità organizzata. Inoltre, con modificazioni al dettato dell’art. 266 comma 2 bis c.p.p. 

è stata prevista la possibilità di attivare intercettazioni ambientali con il c.d. captatore anche nei 

luoghi di privata dimora a prescindere dal fatto che si stia svolgendo attività criminosa, purché si 

stia procedendo per reati contro la P.A. puniti con una pena della reclusione non inferiore nel mas-

simo a 5 anni. L’ulteriore modifica dell’art. 267, comma 1, terzo periodo c.p.p. consente in questi 

casi anche di non indicare nel decreto, in caso di ambientali, i tempi e i modi di attivazione del mi-

crofono e del captatore. 

 

- Legge 12 aprile 2019, n. 33 - divieto di giudizio abbreviato per i procedimenti relativi ai 

reati puniti con l’ergastolo.  

Modificando l’art. 438 c.p.p. il Legislatore ha escluso la possibilità di applicare il giudizio ab-

breviato per i reati puniti con l’ergastolo. 
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Poiché tale modifica si applica solo ai delitti commessi in data successiva al 20 aprile 2019, 

come segnala il Procuratore della Repubblica di Palermo ancora non vi è stata concreta applicazione 

della nuova disposizione. 

Secondo il predetto dirigente, in considerazione del forte decremento, quasi “azzeramento”, 

degli omicidi di mafia e del contenuto numero degli altri omicidi astrattamente punibili con 

l’ergastolo di competenza di questo Ufficio, la normativa in esame dovrebbe comportare probabil-

mente un contenuto aggravio del numero dei dibattimenti [anche se trattasi spesso di dibattimenti 

lunghi e complessi]. 

 

- Legge 19 luglio 2019 n. 69 cosiddetto “Codice rosso”. 

La nuova normativa è entrata in vigore il 9 agosto 2019 e rimane quindi al di fuori dell’anno 

giudiziario in esame. 

La Procura di Palermo segnala che già da tempo riserva una particolare attenzione a tutti i 

reati in danno delle “fasce deboli” dei quali si occupa un Dipartimento all’uopo costituito in data 1 

giugno 2015, di cui, allo stato, fanno parte a tempo pieno ben dieci Sostituti. 

 

Indicazioni sugli effetti delle riforme più significative degli ultimi anni 

AREA COMUNE 

 

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

La disciplina della magistratura onoraria è stata da ultimo riformata con il Decreto Legislativo 

n. 116 del 13 luglio 2017, cui hanno fatto seguito la circolare del Consiglio Superiore della Magistra-

tura prot.n. P 20193 del 17/11/2017 che ha regolamentato le ipotesi di incompatibilità ivi previste e 

la risoluzione del CSM del 28/11/2018 recante chiarimenti sulle principali novità introdotte.  

La suddetta rivisitazione normativa, tra l’altro, ha introdotto una disciplina uniforme per 

Giudici di Pace, GOT e VPO, ha rideterminato il loro ruolo, ha ribadito la temporaneità 

dell’incarico, ha riorganizzato gli Uffici dei Giudici di Pace, ha previsto l’omogeneità dei compensi 

e un’adeguata attività formativa. 

Per siffatte ragioni gli effetti prodotti sono stati molteplici.  

Il percorso ridisegnato non è stato scevro da intoppi, incertezze e criticità che hanno 

richiesto un supplemento di attività consultiva anche da parte del Consiglio Giudiziario, sovente 

investito di questioni relative alle variazioni tabellari adottate per l’adeguamento dei progetti 

organizzativi alle richiamate disposizioni primarie e secondarie.  

Il Consiglio Giudiziario ha vagliato i profili d’incompatibilità sopravvenuti in capo ai  

magistrati onorari in servizio, disponendone l’audizione nei casi più dubbi e sospendendo le pro-

prie valutazioni in attesa che il CSM si pronunciasse sui trasferimenti richiesti dagli interessati per 

rimuovere situazioni d’incompatibilità preesistenti. 

Il citato d.lgs. n.116/2017 ha tra l’altro previsto che, nei limiti delle risorse disponibili, sia ride-

terminata la dotazione organica della magistratura onoraria e la distribuzione negli Uffici giudiziari è 
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stata declinata in considerazione delle esigenze delle peculiari realtà locali, secondo criteri di effica-

cia ed efficienza. 

Pertanto si è reso necessario l’esame della documentazione a supporto delle domande pre-

sentate per la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice ono-

rario di pace e viceprocuratore onorario in ambito distrettuale, per un totale di 39 unità di cui al 

bando di concorso pubblicato il 13 febbraio 2018. 

Il numero di domande esaminate da parte del Consiglio Giudiziario è stato pari al triplo dei 

posti pubblicati per ogni singolo ufficio giudiziario, con la soglia minima di dieci, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 5 del suddetto bando e, nei casi più dubbi, ha comportato 

un’interlocuzione sia con gli interessati, sia con le altre Amministrazioni chiamate ad attestare il 

possesso di determinati requisiti. 

La predetta selezione è ancora pendente perché in attesa di definizione da parte del Consiglio 

Superiore della Magistratura.  

Ciò ha rinviato anche la collocazione dei giudici onorari di pace nominati dopo il 15 agosto 

2017, prevista dal d.lgs. n. 116/2017, all’interno di taluni Uffici del processo già costituiti nel distret-

to ex art. 16 octies del d.l. n. 179/2012 e ss.mm.ii.. 

 

AREA CIVILE 

- Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei mi-

nori stranieri non accompagnati”: 

Sul punto si rinvia a quanto esposto da pag. 136 in poi, relativamente all’attività del Tribunale 

per i minorenni. 

 

- Art. 8 L. 8 marzo 2017, n. 24, cosiddetta. “legge Gelli-Bianco”. 

Con tale legge 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 alternativa al procedimento di mediazione di cui 

al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28]. 

E’ noto che la trattazione dei relativi procedimenti – integralmente demandata ai magistrati 

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

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

24/2017, che impone l’affidamento della consulenza tecnica “a un medico specializzato in medicina 

legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto 

oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare […] non siano in posizione di con-

flitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da 

nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate 

e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi 

formativi”. 

Pur nell’impossibilità di valutare compiutamente, a poco più di due anni dalla data di entrata 

in vigore della legge [1° aprile 2017], le ripercussioni di tale riforma sul contenzioso in tema di re-

sponsabilità sanitaria, va rilevato che allo stato appare lontano l’effetto deflattivo che costituiva 
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l’obiettivo del legislatore, tanto più ove si consideri che il giudizio di merito viene proposto, con il 

prescritto rito sommario, sovente anche nei casi di A.T.P. con esito negativo per il ricorrente [che 

escluderebbero la responsabilità sanitaria], non di rado attraverso il ricorso al patrocinio a spese 

dello Stato. 

 

- Legge Regione siciliana 1 marzo 2017, n. 4 istitutiva del “Fondo regionale per la disabilità”. 

Sul punto il Tribunale di Marsala ha riferito che tale legge, seppure approvata nel 2017, ha 

prodotto i suoi effetti applicativi nell’anno giudiziario appena trascorso e produrrà, probabilmente, 

effetti anche sulle future procedure di apertura di amministrazioni di sostegno. 

La suddetta legge ha infatti previsto un beneficio economico significativo per i disabili gravis-

simi previa presentazione di apposita istanza al Comune e all’Azienda sanitaria di appartenenza del 

disabile. 

Tra i soggetti legittimati a presentare l’istanza sono stati individuati i rappresentanti legali e 

amministratori di sostegno del disabile. 

Ciò ha comportato il deposito di numerosi ricorsi di apertura di amministrazione di sostegno 

spesso in via d’urgenza al fine di ottenere il beneficio anche nei casi in cui il disabile è inserito in una 

rete familiare protettiva e per i quali non sarebbe necessario ricorrere all’istituto. 

Appare anche significativa la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 recante “Norme in materia di 

consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” e più in particolare l’art. 3 in mate-

ria di minori e di incapaci, che al comma 4 esplicita che, quando sia stato nominato un amministra-

tore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso è espresso o 

rifiutato anche dall’amministratore di sostegno o anche solo da quest’ultimo, tenendo conto della 

volontà del beneficiario in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. 

Occorre rammentare che il recente Decreto del Tribunale di Roma del 23 settembre 2019 ha 

fornito un’interpretazione in senso estensivo della suddetta legge in quanto per il Giudice Tutelare 

capitolino in assenza di disposizioni anticipate di trattamento l’amministratore di sostegno ha il 

compito di ricostruire la volontà della persona amministrata anche in via presuntiva o sulla base di 

dichiarazioni rese in passato dal soggetto. 

L’amministratore di sostegno è dunque abilitato a rifiutare le cure proposte senza che occorra, 

secondo questo indirizzo interpretativo, l’intervento preventivo del G.T.  

Si segnala anche l’Ordinanza n. 12.998 del 15 maggio 2019 con cui la Suprema Corte ha ritenu-

to possibile la designazione anticipata dell’amministratore di sostegno affinché questi esprima, nel 

caso di impossibilità del beneficiario, le decisioni del medesimo in materia di trattamenti sanitari, 

compreso il rifiuto di terapie salva vita. 

 

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d. legge di stabilità [con riferimento alle modifiche alla 

legge Pinto]. 

Come è noto la legge 208/2015, [legge di stabilità per il 2016] ha modificato l’art. 3 della l. 

89/2001, prevedendo che “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente del-

la Corte d'appello 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 
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competente in materia di ricorsi ex lege Pinto, si sono registrate nell’anno giudiziario in esame 613 

iscrizioni [580 ricorsi per violazione del termine ragionevole del processo e 33 opposizioni ex art 5 

ter l.89/2001], mentre i procedimenti definiti sono stati 615 [589 ricorsi e 26 opposizioni], con la 

conseguenza che la pendenza al 30 giugno 2019 era pari a 126 procedimenti [108 ricorsi e 18 oppo-

sizioni]. 

 

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

zione e 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%] a 1.780 

[40,2%] alle attuali 2.252 [26,5%] con un trend graficamente rappresentato nel grafico che segue: 

 

 
 

La tabella che segue mostra il dettaglio per ciascun Tribunale: 

 



16 
 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

298 277 29 212 211 8

40,6% 31,3% 262,5%

217 219 2 187 173 4

16,0% 26,6% -50,0%

1.210 1.150 143 973 949 84

24,4% 21,2% 70,2%

82 87 4 68 62 9

20,6% 40,3% -55,6%

258 254 10 195 201 5

32,3% 26,4% 100,0%

187 221 9 145 123 43

29,0% 79,7% -79,1%

2.252 2.208 197 1.780 1.719 153

26,5% 28,4% 28,8%

Totale Distretto 

A.G. 2017/2018

Ufficio

A.G. 2018/2019

Trib. Agrigento

Trib. Trapani

Trib. Termini 

Imerese

Trib. Sciacca

Trib. Palermo

Trib. Marsala

 
 

Segnala il Tribunale di Agrigento che nel settore famiglia non è stato registrato un effetto de-

flattivo in conseguenza della introduzione delle due nuove opzioni della negoziazione assistita da av-

vocati [art. 6, D.L. 132/2014] e della conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile in 

presenza di determinate condizioni [art.12 di cui al D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche il 

10 novembre 2014 dalla legge n. 162]. 

Sebbene si abbia notizia di un numero consistente di nulla osta alla negoziazione assistita rila-

sciati dalle Procure della Repubblica, continua a registrarsi, in materia di procedimenti di famiglia, un 

costante aumento delle sopravvenienze, che può ritenersi correlato all’acuirsi dei fenomeni di con-

flitto e di disgregazione della famiglia aggravati dalla peculiarità del territorio, caratterizzato da una 

massiccia emigrazione verso le regioni settentrionali e i paesi dell’Unione Europea. 

In una limitata percentuale si è rivelata utile per la trasformazione da giudiziale a consensuale 

dei procedimenti di separazione e divorzio l’attività dello sportello di mediazione familiare presso il 

tribunale, della cui operatività viene data notizia già con il decreto di fissazione dell’udienza presi-

denziale destinata al tentativo di conciliazione.  

Il protocollo stipulato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e i rappresentanti 

dell’Osservatorio sul diritto di famiglia, sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, fonda-

to sulla distinzione, nell’ambito delle spese straordinarie, tra quelle che vanno considerate obbliga-

torie e quelle che devono formare oggetto di preventiva concertazione, ha iniziato a dare positivi ef-

fetti in quanto spesso viene assunto dalle parti come concreto riferimento per raggiungere accordi 

che contribuiscono sicuramente a mitigare la conflittualità familiare. 

Ancora prematura la stima degli effetti sul contenzioso della c.d. legge Cirinnà sull’unione civi-

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/11/28/processo-civile-veloce-e-riduzione-arretrato-il-testo-coordinato-in-gazzetta
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/11/28/processo-civile-veloce-e-riduzione-arretrato-il-testo-coordinato-in-gazzetta
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/11/11/processo-civile-veloce-e-arretrato-la-legge-di-conversione
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le di persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze [Legge 20 maggio 2016, n. 76 Re-

golamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze].  

Allo stato comunque non è dato registrare la formazione di un apprezzabile contenzioso in ma-

teria di violazioni di obblighi di assistenza materiale e morale che l’unione comporta, di regolamen-

tazione del regime patrimoniale di comunione in mancanza di diversa convenzione, di questioni rela-

tive a successioni, di impugnazione dell’unione civile per violenza, errore e altre circostanze, nonché 

in materia di diritto di abitazione della casa di residenza comune. 

 

- Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'eco-

nomia”; 

Le materie oggetto di mediazione obbligatoria [reintrodotta, dopo la declaratoria di illegittimi-

tà costituzionale per eccesso di delega, dal D.L. 21.7.2013 n. 69] continuano a essere prevalente-

mente quelle relative ai diritti reali, alla materia locatizia, al comodato e al condominio.  

Modesti [eccettuato il Tribunale di Termini Imerese che ha fatto registrare un dato di particola-

re importanza] risultano i risultati in termini di applicazione dell'istituto della proposta conciliativa ex 

art. 185 bis c.p.c., con l’auspicio che di esso si farà un maggiore impiego in futuro al fine dello snel-

limento dei ruoli e della velocizzazione della risposta giudiziaria.  

Con riferimento al campo nazionale l'effetto deflattivo dell'istituto della mediazione civile è sta-

to modesto nel periodo in considerazione. 

Di seguito i dati tratti da DGStat. 

Il ricorso alla mediazione registra un decremento pari all’8% nel corso dei cinque trimestri 

considerati [2° trim. 2019 vs 2° trim 2018], anche se con un andamento non costante all’interno del 

periodo stesso [3° trimestre 2018 -32,5%; 4° trimestre 2018 41,4%; 1° trimestre 2019 -2,8%; 2° tri-

mestre 2019 -0,14%].  

Le materie principali sono state i diritti reali [15,7%] e il condominio [13,6%]; l’esito favorevole 

con aderente comparso è stato del 27,5%, dato di modesto rilievo. 

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

è registrato nelle Isole [11%]. 
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ISCRIZIONI PER MATERIE I SEMESTRE 2019 
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ESITO MEDIAZIONI – I SEMESTRE 2019 

 
 

 

COMPARIZIONE DELL’ADERENTE PER MATERIA I SEMESTRE 2019 
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE MEDIAZIONI I SEMESTRE 2019 

 
 

 

DISTRETTO DI PALERMO 

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

ziario. Infatti:  

 le domande sono state n° 4.596 [-1,20% rispetto ai 4.654 dello scorso anno], di cui il 

16,40% per diritti reali e il 13,3% per condominio; 

 le pratiche definite sono state n° 4.488 [-0,4% rispetto ai 4.506 dello scorso anno]. 

In particolare, nel 40,8% dei casi [pari a 1.833] le definizioni si riferiscono a ipotesi di mancata 

comparizione delle parti. 

Nei casi in cui l’aderente è comparso l’accordo è stato raggiunto solo nel 19,7% dei casi [pari a 

885 definizioni], mentre nel restante 39,4% [1.770] l’accordo non è stato raggiunto. 

In ultima analisi, nell’80,3% dei casi la mediazione non ha avuto esito positivo. 

Di seguito la tabella riepilogativa, distinta per Ufficio. 
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Mancata 

comparizione 

aderente

Aderente comparso

Accordo raggiunto

Aderente comparso

Accordo non 

raggiunto

Totale 

definiti

Agrigento 24               141           74                        13                             54                              141               24                  

Marsala 316             1.180        555                      144                           518                            1.217            279                

Palermo 512             2.293        890                      290                           1.020                         2.200            605                

Sciacca 40               195           96                        17                             76                              189               46                  

Termini Imerese 113             509           70                        394                           20                              484               138                

Trapani 72               278           148                      27                             82                              257               93                  

Totale complessivo 1.077          4.596        1.833                   885                           1.770                         4.488            1.185             

Anno giudiziario 2018/2019

Circondari (*)
Pendenti 

Iniziali
Iscritti

Definiti

Pendenti 

finali

 
 

 

ISCRIZIONI PER MATERIE NEL DISTRETTO 
 

 
 

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

tamento”. 

Anche in questo anno giudiziario il ricorso alla procedura di composizione della crisi nelle for-

me previste dalla L. 3/2012 non è stato frequente. 

I Presidenti dei Tribunali del Distretto segnalano, infatti, che il numero delle iscrizioni è piutto-

sto esiguo, in alcuni casi pari a poche unità all’anno, e il Presidente del Tribunale di Palermo riferisce 

addirittura di una netta contrazione del numero dei ricorsi, in controtendenza rispetto 

all’andamento del triennio precedente [39 nell’A.G. 2015-16, 80 nell’A.G. 2016-17, 109 nell’A.G. 

2017-18 e 78 nell’A.G. in esame]. 
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Le ragioni della scarsa applicazione degli istituti introdotti dalla legge n. 3/2012 risiedono in-

nanzi tutto nella circostanza che i debitori in stato di sovraindebitamento prendono in considerazio-

ne la possibilità di avvalersene con notevole ritardo rispetto al manifestarsi della crisi e, spesso, con 

il solo scopo di preservare il proprio patrimonio immobiliare già aggredito dai creditori.  

Infatti, nella quasi totalità dei casi tali soggetti ricorrono al Tribunale chiedendo la nomina del 

professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi [f.f. O.C.C.] e, contestual-

mente, la sospensione delle procedure esecutive già in corso, e tuttavia l’istanza è destinata a essere 

disattesa dato che la legge 3/2012 non prevede la possibilità di sospendere la procedura esecutiva in 

conseguenza della sola manifestazione della volontà del debitore di accedere a una delle forme di 

composizione ivi disciplinate. 

Frequenti, poi, sono i casi di richiesta di esonero dello stesso professionista f.f. O.C.C., in quan-

to, il debitore omette di depositare la documentazione e di fornire le informazioni essenziali 

all’elaborazione della proposta di accesso alla procedura. 

L’aggravamento della crisi, spesso indotto dalla sottovalutazione della irreversibilità della stes-

sa e conseguente sproporzionato ricorso alla ricerca di ulteriori finanziamenti per adempiere a pre-

cedenti obbligazioni, incidendo negativamente sul requisito della c.d. meritevolezza [“diligenza im-

piegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni”, art. 9 co. 3bis] preclude so-

vente l’accesso al “piano del consumatore”, che, tra le procedure a disposizione del sovraindebitato, 

è quella verso la quale si registra il favor degli Organismi di Composizione della Crisi presumibilmen-

te determinato, oltre che dalla sottrazione della stessa alla approvazione dei creditori, da una visione 

degli strumenti di composizione della crisi quali mezzi di soddisfazione parziale delle ragioni credito-

rie e conseguente conservazione del patrimonio del debitore.  

Si reputa tuttavia che l’incremento, senza scopi dilatori, del ricorso agli istituti introdotti dalla 

L. 3/2012 richieda, oltre al superamento della diffusa disinformazione del cittadino medio sulla pos-

sibilità di accedere a tali strumenti e della carenza di formazione degli stessi professionisti sulla pre-

disposizione dei piani, la riduzione della durata delle procedure esecutive. 

Infatti, se la prospettiva della vendita all'asta del bene pignorato si profila al debitore quale 

evento imminente in caso di inadempimento, egli verosimilmente sarà maggiormente motivato a ri-

solvere la crisi prima che questa volga alle sue estreme conseguenze. 

Non può tuttavia tacersi che il ricorso agli istituti in esame è negativamente condizionato dal 

costo a carico dell’utenza delle operazioni preliminari in attesa della pronunzia del giudice designato. 

Il diritto al compenso del professionista designato per la redazione del piano o della proposta 

di accordo o di liquidazione, verosimilmente inibisce l’accesso alla soluzione negoziale, almeno per 

le posizioni debitorie di modeste entità. 

Gravoso è anche il regime fiscale della procedura rispetto al quale la circolare del Ministero 

della Giustizia del 20.12.2017 ha chiarito che l’istanza di nomina del professionista per la composi-

zione delle crisi da sovraindebitamento deve inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizio-

ne, per il quale deve essere versato il contributo unificato indicato dall’art. 13, comma 1, lettera b], 

prima parte, del D.P.R. n. 115 del 2002 e l’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo testo 

unico, e che la presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione o del piano di ristruttura-

zione, come pure della richiesta di omologa dell’accordo, danno inizio a un autonomo procedimento 

in camera di consiglio per il quale deve essere versato un nuovo contributo unificato [ulteriore ri-

spetto a quello previsto per la nomina del professionista], secondo la previsione dell’art. 13, comma 
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1, lettera b], seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all’importo forfettario di cui all’art. 30 

del medesimo testo unico. 

Si deve, infine, segnalare 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 risultano ricorsi provenienti dall’O.C.C. dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e da 

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

Registro degli Organismi tenuto dal Ministero di Giustizia. 

Non è da escludere che la moltiplicazione degli O.C.C. possa comportare in futuro un incre-

mento del contenzioso, che potrebbe essere ulteriormente alimentato da aspettative ingenerate da 

campagne informative di enfatizzazione di decisioni in grave disallineamento [rateizzazioni di 30 an-

ni] rispetto alla giurisprudenza maggioritaria, alla quale aderisce ad esempio il Tribunale di Palermo 

[rateizzazioni non superiori a 7-8 anni], che già rappresenta un – sia pur modesto – cedimento del 

principio della c. d. fresh start, caposaldo della materia in esame.  

 

- Immigrati  

In materia di protezione internazionale è opportuno analizzare separatamente gli effetti delle 

riforme entrate in vigore nel mese di agosto 2017.  

Per quanto attiene alla competenza esclusiva del Tribunale distrettuale, in materia di ricono-

scimento dello status di rifugiato dei soggetti maggiorenni, dopo un biennio di sostanziale riduzione 

delle iscrizioni in materia di protezione internazionale, sono tornati ad aumentare, essendone so-

pravvenuti complessivamente 2.851 a fronte dei 1.423 del periodo precedente, con un incremento 

del 100,4%, mentre le definizioni sono passate da 2.254 a 2.840, con un incremento del 26%; la 

pendenza segnala un lieve incremento pari allo 0,4%. 

Tale incremento è dovuto solo in minima parte ai procedimenti in materia di protezione inter-

nazionale diversi dai ricorsi ex art. 35 D.Lvo 25/2008. Infatti, le iscrizioni relative a questi ultimi han-

no registrato un incremento pari al 92,4%, le definizioni al 7,7% e la pendenza è diminuita dell’1,5%. 

In secondo grado, in conseguenza della sopravvenuta inappellabilità delle decisioni di prime 

cure, nel periodo di riferimento si osserva una riduzione delle iscrizioni pari al 52,7% [da 296 a 140] 

mentre le definizioni registrano un aumento significativo pari al 39% [164 contro le 118 dell’anno 

precedente]. 

La pendenza finale è pari a 626 in diminuzione rispetto all’anno precedente [-3,7%]. 

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

140 164 626
296 118 650

-52,7% 39,0% -3,7%

2.851 2.840 2.646 1.423 2.254 2.635

            Ricorsi ex art. 35 d.Lvo  25/2008 2.367 2.403 2.427 1.230 2.232 2.463

Nuovo rito 2.367 1.010 2.167 1.022 212 810

Vecchio rito - 1.393 260 208 2.020 1.653

484 437 219
193 22 172

100,4% 26,0% 0,4%

           Altri procedimenti in materia di 

protezione internazionale

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Tipologia d'ufficio

Corte di Appello

Tribunale di Palermo

 
 

Per quanto attiene ai minori stranieri non accompagnati si rinvia a quanto esposto in prosie-

guo [pag. 139]. 
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AREA PENALE 

- 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. 

 

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

all'ordinamento penitenziario". 

Entrata in vigore il 3 agosto del 2017, si è caratterizzata, in particolare, per la modifica di alcu-

ni istituti quale quello della prescrizione [di cui si è parlato in precedenza con riferimento alla so-

pravvenuta disciplina], nonché per la introduzione della figura della estinzione del reato per condot-

te riparatorie, oltre che per tutta una serie di interventi di natura processuale, soprattutto in tema 

di giudizio abbreviato, impugnazione e in settori di specifica competenza del GIP/GUP [ad esempio, 

in materia di archiviazione e di decreto penale di condanna]. 

Con riferimento alle novità introdotte in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie 

va rilevato che nella ipotesi relativa ai casi di riparazione integrale del danno cagionato dal reato 

[mediante le restituzioni o il risarcimento eliminando, ove possibile, anche le conseguenze dannose 

o pericolose del reato] entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento - 

quasi mai l'imputato assume tale iniziativa, verosimilmente a causa della grave crisi economica esi-

stente. 

Analogamente nella ipotesi che prevede l'estinzione del reato previo riconoscimento da parte 

del Giudice della congruità dell'offerta reale formulata, ai sensi degli artt. 1208 e seguenti c.c., 

dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, i costi economici dell'istituto ne scoraggiano an-

cor più l'applicazione. 

Ebbene, il legislatore, con le recenti modifiche, ha confermato il favor, già in vari settori mani-

festato, per lo strumento deflattivo e per la composizione di conflitti con profili prevalentemente 

privati, favorendo, da un lato, la rapida fuoriuscita dell’imputato dal procedimento penale e, 

dall’altro, la soddisfazione delle pretese risarcitorie delle vittime, il tutto, però, senza sminuire la 

gravità delle conseguenze di quelle condotte che continuano a destare grave allarme sociale, o per 

la frequenza con le quali sono poste in essere o per la qualità delle vittime solitamente attinte. 

I rilievi statistici in detto ambito sono marginali e ininfluenti, essendo stati registrati pochissimi 

casi di ricorso al detto istituto, statisticamente del tutto irrilevanti. 

Segnala il Tribunale Palermo che un giudizio favorevole può essere espresso in ordine all'ope-

ratività dell'istituto di cui agli artt. 71 e 72 bis c.p., introdotti al fine di risolvere il problema 

dell’imputato in stato di incapacità processuale irreversibile, che - prima del detto intervento nor-

mativo e della conseguente possibilità di definire il procedimento con sentenza di non doversi pro-

cedere, salvo i casi in cui debba applicarsi una misura di sicurezza diversa dalla confisca - aveva dato 

luogo alla figura del c.d. “eterno giudicabile”. Ciò ha già consentito di definire per accertata incapa-

cità irreversibile dell'imputato alcuni processi che pendevano da lungo tempo. 

Altro elemento introdotto di sicuro impatto è stata la previsione della possibilità di richiedere 

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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la definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato c.d. “ordinario”, in via subordi-

nata, in caso di eventuale rigetto della richiesta, avanzata in via principale, di definizione del proce-

dimento con il giudizio abbreviato “condizionato”.  

 

- Legge 17 ottobre 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 – c.d. codice antimafia, nonché 

all’art.7 bis O.G. 

È 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, se ha comportato nel Tribunale di Agrigento una drastica diminuzione dei pro-

cedimenti in materia, ha mantenuto inalterato il flusso dei procedimenti nel Tribunale di Trapani, 

con un trend di sopravvenienze che, in conseguenza delle recenti riforme del codice antimafia, sarà 

prevedibilmente in crescita.  

Inoltre, per effetto delle disposizioni che comportano l’aumento del novero dei reati rispetto 

ai quali riconoscere la pericolosità qualificata si può ragionevolmente prevedere – in linea con 

l’andamento già riscontrato per l’anno in esame - un aumento delle nuove iscrizioni in tema di mi-

sure di prevenzione personale [cfr. art. 4 lettera i-ter così come modificato anche più recentemente 

dall’art.9, comma 4 legge n.69/19 che individua in tale tipologia di delitti anche il reato di stalking e 

il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p.].  

Il Presidente del Tribunale di Palermo, ribadendo le principali novità della nuova disciplina già 

indicate per il precedente anno giudiziario [l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione per-

sonali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizza-

ta a numerosi 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 soltanto 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 accertamenti peritali; la previsione espressa del termi-

ne 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 espia-

zione pena protrattasi per almeno due anni; le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di pre-

venzione, con previsione, tra l’altro, dell’impugnabilità davanti alla Corte di Appello del decreto con cui il tri-

bunale dispone l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro; la previsione della possibilità per il Procura-

tore Generale di chiedere alla Corte di Appello [che deve provvedere entro 10 giorni] la sospensione della ese-

cutività anche dei decreti di secondo grado che in riforma del decreto di confisca emesso dal Tribunale, di-

spongono 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 tu-

tela dei terzi di buona fede, rendendo ormai ineludibile la necessità di procedere alla verifica dei crediti; la li-

mitazione della competenza dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati nell'amministrazione 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], 

ha segnalato che si è determinato un aggravio del carico di lavoro complessivamente gravante sulla 

sezione specializzata del Tribunale di Palermo, conseguente sia all’attribuzione della competenza già 
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spettante al Tribunale di Agrigento, sia all’esigenza di contenere i tempi di definizione dei singoli 

procedimenti, nonché, infine, con riferimento agli accresciuti, più duraturi e maggiormente com-

plessi adempimenti in materia di amministrazione dei beni. 

In particolare, nel Tribunale di Palermo risultano complessivamente pervenute 226 nuove 

proposte personali, contro le 160 del precedente periodo [con un incremento di 66, pari al 41,25%] 

e n. 63 relative a misure patrimoniali [sole o congiunte a misure personali] contro le 45 del periodo 

precedente [con un incremento di 18, pari al 40%]. 

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 compiere 

una più rigorosa valutazione preventiva in merito alla necessità di disporre accertamenti peritali, il 

Tribunale del capoluogo del Distretto ha adottato un modulo organizzativo che privilegia il più com-

pleto approfondimento possibile della ricostruzione patrimoniale del proposto ancor prima 

dell’adozione del sequestro e dell’instaurazione del contraddittorio. 

In ordine alla previsione del termine per il deposito del decreto decisorio, è stata data piena 

attuazione a tale disposizione, che non ha determinato l’insorgenza di particolari difficoltà organiz-

zative. 

La previsione della necessità di procedere alla rivalutazione della pericolosità del prevenuto ha 

determinato un aggravio del carico di lavoro; pur in mancanza di una specifica rilevazione statistica 

degli stessi [non prevista dai prospetti ministeriali in uso], i dati rilevati dalla cancelleria evidenziano 

che nel periodo in questione sono stati iscritti ben 84 procedimenti in materia di rivalutazione della 

pericolosità. 

In relazione all’innovazione dell’impugnabilità davanti alla Corte di Appello del decreto di se-

questro, nessuno dei 40 provvedimenti di sequestro emessi dalla Sezione del Tribunale palermitano 

nel periodo in esame è stato impugnato davanti alla Corte di Appello.  

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

plina del controllo giudiziario dell'azienda si segnala che nel periodo successivo alla riforma non ri-

sultano emessi provvedimenti in materia di controllo giudiziario, mentre nell’anno di riferimento è 

stata disposta soltanto una amministrazione 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 parti-

colari difficoltà, ferma restando la necessità di dare corso a tale ulteriore passaggio procedimentale 

prima che il tribunale possa provvedere in ordine alla prosecuzione od alla liquidazione delle azien-

de amministrate. 

Infine, la limitazione della competenza dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati nell'ammi-

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

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

primo grado e fino al deposito del decreto decisorio di secondo grado, con indiscutibile aggravio de-

gli adempimenti a carico della sezione; la mancanza di rilevazioni statistiche ufficiali relative ai prov-

vedimenti del collegio e del giudice delegato in materia di gestione dei beni non consente di quanti-

ficare detto aggravio, che comunque – tenuto conto anche della non breve durata dei giudizi di ap-

pello - 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-
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mento di lavoro, il Presidente f.f. della Sezione, in ordine agli effetti delle riforme più recenti, e so-

prattutto in considerazione della trattazione prioritaria oramai prevista per i procedimenti di pre-

venzione a carattere patrimoniale [capo V-bis art. 34 ter del D.L.vo n. 159/2011], tenuto altresì con-

to delle recenti modifiche che hanno dimezzato i tempi di trattazione dei medesimi procedimenti 

[comma 2 dell’art. 24 richiamato per la materia delle impugnazioni dall’art. 27 del citato codice an-

timafia], in riferimento alle concedibili proroghe [una e non più due] del termine d’efficacia della 

confisca in primo grado disposta e relativamente alla durata massima [tre mesi] delle perizie tecni-

co-estimative disposte in grado d’appello, osserva innanzitutto che i flussi dei procedimenti di ap-

pello per misure di tipo patrimoniale nel periodo in esame e negli anni pregressi sono quelli riportati 

nella tabella che segue: 

 

Misure Patrimoniali 

Anno Giudiziario Pendenti Inizio Sopravvenuti Definiti Pendenti Fine 

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 

2018/2019 129 70 68 131 

La tabella mostra un aumento, rispetto all’anno precedente, delle sopravvenienze e della ca-

pacità di definizione dei procedimenti, alla quale ultima ha certamente contribuito in modo deter-

minante l’aumento dell’organico della sezione disposto con provvedimento del 12 gennaio 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, a volte, un 

alto grado di complessità, paragonabile agli appelli avverso i provvedimenti di confisca. 

In relazione all’effettiva onerosità dell’attività profusa per la definizione delle misure patrimo-

niali, si segnala che a partire dall’anno 2017 sono sopravvenuti in appello con sempre maggiore fre-

quenza numerosi procedimenti di prevenzione patrimoniale aventi un peso specifico superiore a 

quello che caratterizzava le procedure patrimoniali fino ad allora pendenti, e ciò in termini di rile-

vanza dei compendi patrimoniali in confisca ovvero avuto riguardo al numero delle parti impugnan-

ti. 

La trattazione di siffatte nuove procedure patrimoniali attualmente è stata garantita dalla se-

zione nel rispetto dei più lunghi termini processuali previsti dalla normativa in vigore per le propo-

ste patrimoniali depositate anteriormente all’entrata in vigore della novella sopra indicata del 2017. 

Il dimezzamento dei termini processuali e il contestuale incremento della complessità delle 

procedure, correlata anche alla sempre maggiore ponderosità dei compendi patrimoniali sottoposti 

a sequestro di prevenzione, inducono ragionevolmente a temere per la celere definizione dei giudi-

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

In netta flessione le pronunce di assoluzione per sopravvenuta depenalizzazione del fatto che 

ha prodotto i propri effetti più significativi nei primi anni successivi alla entrata in vigore della relati-

va disciplina. 

 

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

L’istituto della messa alla prova “per i maggiorenni”, introdotto nell’ordinamento dalla legge 

28.04.2014, n. 67, a cinque anni dalla sua operatività sta entrando a regime, presentando un bilan-

cio maggiormente soddisfacente, pur non essendo ancora state risolte alcune delle principali critici-

tà applicative emerse. 

Il Presidente del Tribunale di Palermo, che ha pedissequamente ribadito le criticità segnalate 

nello scorso periodo cui si rinvia, ha comunicato che nel periodo in esame risultano pronunciate 757 

ordinanze di ammissione e 189 sentenze di estinzione. 

Il grafico che segue mostra l’andamento nell’ultimo triennio del numero di ordinanze di am-

missione a tale beneficio: 

 

 
 

- D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenui-

tà del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m], della legge 28 aprile 2014, n. 67”. 

La tabella che segue riepiloga l’esiguo numero di procedimenti definiti con l’applicazione della 

causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. 
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Procedimenti definiti ex art. 131 bis c.p. “Particolare tenuità del fatto” 

Ufficio 
Sentenze emesse 

A.G. 2018-2019

Corte di Appello 26

Tribunale di Agrigento 90

Tribunale di Marsala 26

Tribunale di Palermo 30

Sciacca 1

Tribunale di Termini Imesere 36

Tribunale di Trapani 12

Totale Ufficio di I grado 195

Totale Distretto 221
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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 deve essere censito escludendo gli affari pendenti per frazioni 

temporali inferiori a quelle previste dalla Legge Pinto per l’insorgenza dell’obbligazione indennitaria. 

E’ da considerarsi, quindi, normativamente fisiologica la pendenza delle controversie per tre 

anni in primo grado, due anni in secondo e un anno in Cassazione, mentre è patologica, e costituisce 

quindi “arretrato”, quella relativa alle controversie la cui pendenza supera tali limiti e che al 30 giu-

gno 2019 era costituita nell’intero Paese da appena 530.918 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 contenziosa 

e da rapidità di definizione, e, ancora, le esecuzioni e i fallimenti, trattandosi di affari che sfuggono 

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

La tabella e il grafico sull’arretrato che seguono mostrano l’andamento di un sottoinsieme im-

portante di procedimenti [relativi a quelli contenziosi censiti nel sistema SICID] rispetto al totale del-

le pendenze, quello degli affari civili che, al 30 giugno 2019, non sono stati definiti entro i termini 

previsti dalla legge e per i quali i soggetti interessati potrebbero richiedere allo Stato un risarcimen-

to per irragionevole durata [cosiddetti procedimenti “a rischio Pinto”]: 

 

Patologica Fisiologica Totale

Tribunali ordinari [140] 351.699 1.166.770 1.518.469 23,2%

Corti di appello [26] 101.930 149.802 251.732 40,5%

Corte di Cassazione 77.289 36.576 113.865 67,9%

Totale generale 530.918 1.353.148 1.884.066 28,2%

Uffici
Pendenza % 

Pendenza 

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

 
 

Dunque, al 30 giugno 2019 era “a rischio Pinto” il 28% delle pendenze nazionali con la conse-

guenza che la maggior parte degli affari civili, pari al 72%, riguardava procedimenti relativamente 

recenti. 

Il dato in assoluto non è particolarmente confortante, visto che 1 causa su 4 è arretrato pato-

logico; 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 "arretra-

ta" anche la causa iscritta a ruolo il giorno prima, hanno consegnato ai mezzi di informazione, in cer-

ti periodi anche in modo sistematico, offrendo l'immagine di una giustizia civile in Italia alla deriva 

con conseguenze assai gravi sull'economia del Paese e, in particolare, sull'appetibilità degli investi-

menti da parte degli operatori stranieri, perché la competitività si misura anche sulla base del fun-

zionamento della giustizia civile. 

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

rata non sia rilevante. 

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

ne e materiali necessarie per gestire il contenzioso devono essere calibrate sull’intero volume di af-

fari pendenti, mentre il migliore impiego dei mezzi disponibili passa attraverso la individuazione del-

le aree prioritarie di intervento. 

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

pendenze totali suddivise per tipologia di Ufficio e aggiornata al 30 giugno 2019, come esposta nella 

tabella e nel grafico che seguono. 
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Uffici Pendenza al

30-giu-19

Corti di appello 251.732 7,6%

Tribunali ordinari [SICID+ SIECIC] 2.018.193 60,9%

Giudici di Pace 834.988 25,2%

Tribunali per i minorenni 93.488 2,8%

Totale (merito) 3.198.401 96,6%

Corte di Cassazione 113.865 3,4%

Totale generale 3.312.266

%

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

- Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa [dati aggiornati al 5 settembre 2019] 

 

 
 

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

 l’86,1% delle pendenze si trova in 1° grado [60,9% nei Tribunali e 25,2% davanti ai Giudici 

di Pace]; 

 il 7,6% nelle Corti di Appello;  

 il 3,4% nella Corte di Cassazione; 

 il 2,8% 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 a un sistema che atte-
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sta che i giudici civili italiani non solo definiscono ogni anno un numero di controversie maggiore di 

quelle sopravvenute, ma che ormai da anni, grazie alla loro straordinaria produttività per la quale 

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

Il grafico seguente illustra l’andamento a livello nazionale dei procedimenti civili dal 2003 in 

poi e conferma la costante flessione della pendenza dal 2011 in poi, comprovando la bontà del per-

corso adottato.  

 

 

 

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 de-

finiti [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 [fon-
te Rapporto Cepej 2018 dati 2016 – Grafico 5.4] 

 
 

 
Nel nostro Paese l’indice di ricambio dal 2010 al 2016 ha avuto il seguente andamento negli 

uffici di primo grado e di secondo grado, come si evince dal grafico che segue. 
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Si tratta di valori di assoluto rilievo, se si pensa altresì 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 valo-

re 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 dei Tribunali 

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, dopo un biennio in cui si è mantenuto costante al 22%, è diminuito, seppur di un punto per-

centuale, passando al 21%: 

 

 
 

 

Indice di Stabilità delle sentenze dei Tribunali  

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

mostra una sostanziale stabilità negli ultimi due anni giudiziari. 

 

Esito

Conferma 1.987 50,7% 1.751 48,2%

Riforma 1.606 41,0% 1.507 41,5%

Altro 328 8,4% 376 10,3%

Totale Sentenze 2° grado 3.921 3.634

2017-18 2018-19

 
 

Dalla tabella che precede emerge che nell’ultimo anno giudiziario: 
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 il 48,2% delle sentenze è stato confermato; 

 il 41,5% è stato riformato; 

 il residuo 10,3% ha avuto altra forma di definizione [inammissibilità, etc.]. 

 

 

 
 
 

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 18,2% delle sentenze emesse: 

 

Corte di Appello di Palermo A. G.  2017-18 A. G.  2018-19

Sentenze pubblicate 4.010 3.730

Ricorsi iscritti in Cassazione 599 679

% di Impugnazione 14,9% 18,2%
 

 
 

I pur limitati ricorsi, peraltro, vengono rigettati dalla Cassazione nel 76,8% dei casi. 

Pertanto, delle 3.288 sentenze di primo grado emesse mediamente in un anno da un 

Tribunale del distretto ne vengono appellate soltanto il 21% [pari a 690] e di queste solo nel 18,2% 

dei casi [pari a 126] viene proposto ricorso per cassazione. 

 

Il grafico che segue mette a confronto il dato nazionale [73,4%] sia con quello del distretto di 

Palermo [76,1%] sia con quello della sola Corte [76,8]: 
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FLUSSI DI LAVORO NEL SETTORE CIVILE 
 

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

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

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

4.944 5.204 12.194
5.258 5.339 12.454

-6,0% -2,5% -2,1%

75.942 77.949 76.560
75.795 78.479 78.382

0,2% -0,7% -2,3%

21.528 24.179 9.556
21.715 22.325 11.588

-0,9% 8,3% -17,5%

2.723 2.967 3.806
5.081 6.607 4.050

-46,4% -55,1% -6,0%

105.137 110.299 102.116
107.849 112.750 106.474

-2,5% -2,2% -4,1%

Tribunale per i 

minorenni

Totale Distretto 

Tipologia d'ufficio

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Corte di Appello

Tribunali

Giudici di pace 

 
 

In particolare, dall’esame dei dati dei singoli Uffici, riportati nella tabella successiva, si rileva 

che le sopravvenienze sono diminuite in tutto il distretto, a eccezione del Tribunale di Palermo, cosi 

come le definizioni, a eccezione dei Tribunali di Marsala e di Palermo; poiché il numero di definizioni 

si è mantenuto al di sopra di quello delle sopravvenienze le pendenze finali si sono ridotte con 

l’eccezione degli uffici di Sciacca e Termini Imerese, la cui pendenza complessiva è aumentata, ri-

spettivamente, del 5,6% [da 3.297 a 3.481] e dell’8,1% [da 9.253 a 10.000]. 

 

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

no 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. 
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Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

4.944 5.204 12.194
5.258 5.339 12.454

-6,0% -2,5% -2,1%

9.276 9.574 11.842
9.299 9.582 12.320

-0,2% -0,1% -3,9%

6.575 7.219 4.227
6.580 7.186 4.854

-0,1% 0,5% -12,9%

42.207 43.474 41.880
41.212 42.350 42.906

2,4% 2,7% -2,4%

2.946 2.785 3.481
2.975 3.244 3.297

-1,0% -14,1% 5,6%

8.462 7.774 10.000
8.906 8.823 9.253

-5,0% -11,9% 8,1%

6.476 7.123 5.130
6.823 7.294 5.752

-5,1% -2,3% -10,8%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Corte di Appello

Tribunale di 

Palermo

Tribunale di 

Sciacca

Tribunale di 

Agrigento

Tribunale di 

Marsala

Tribunale di 

Termini Imerese

Tribunale di 

Trapani

 
 

 

Infine, negli uffici del Giudice di Pace il modesto decremento delle sopravvenienze [-0,9%], e il 

significativo incremento delle definizioni [8,3%] ha determinato una conseguente riduzione della 

pendenza finale pari al 17,5%. 

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

media dei procedimenti: 
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Ricambio Smaltimento
Durata                

(gg)
Ricambio Smaltimento

Durata                

(gg)

Corte di Appello 105 30 903 102 30 1.033

Tribunali 103 51 368 104 50 377

Giudici di pace 112 73 174 103 66 197

Tribunale per i 

minorenni
109 44 504 130 62 301

Totale Distretto 105 52 355 105 51 360

Tipologia d'ufficio

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

 
 
Quindi, rispetto al periodo precedente negli uffici del distretto vanno segnalati: 

 
 per la Corte di Appello: 

 un decremento della sopravvenienza nella misura percentuale del 6% e una 
riduzione delle pendenze nella misura percentuale del 2,1%; 

 un decremento delle definizioni nella misura percentuale del 2,5%; 
 l’indice di ricambio è migliorato in modo significativo, passando da 102 a 105, 

mentre l’indice di smaltimento è rimasto invariato a 30; 
 un decremento medio dei tempi di durata dei procedimenti civili nella misura 

del 12,6%: da 1.033 giorni del precedente periodo a 903 dell’attuale.  

 
 per i Tribunali del distretto: 

 un incremento della sopravvenienza nella misura percentuale dello 0,2% e 
una diminuzione delle pendenze nella misura percentuale del 2,3%; 

 un lievissimo decremento delle definizioni [-0,7%]; 
 l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento sono rimasti sostanzialmente 

inalterati essendo passati rispettivamente da 104 a 103 e da 50 a 51; 
 un decremento dei tempi medi di durata dei procedimenti civili nella misura 

del 2,5%: da 377 giorni del precedente periodo a 368 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 passa da 360,8 a 356,5 giorni [-1,2%]. 

 
 per gli uffici del Giudice di Pace del distretto: 

 un significativo incremento degli indici di ricambio e di smaltimento; 
 una riduzione pari all’11,8% dei tempi medi di durata dei procedimenti; 
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 per il Tribunale per i Minorenni: 
 una riduzione significativo degli indici di ricambio e di smaltimento passati 

rispettivamente da 130 a 109 [-16,2%] e da 62 a 44 [-29,3%] e ciò in 
conseguenza sia del minor numero di definizioni [-55,1%] sia della riduzione 
delle sopravvenienze [-46,4%]. 
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SINTESI DEI DATI DELLA GIURISDIZIONE NELLA CORTE DI APPELLO  

 

Va premesso che la criticità della giurisdizione delle Corti di Appello è assai risalente. 

Per coglierne essenzialmente la portata è sufficiente porre l’attenzione alla circostanza che 

mentre negli uffici di primo grado l’aumento delle cause civili sopravvenute dal 1970 in poi è stato 

nell’ordine di 1 a 5, nelle Corti è stato di 1 a 20. 

Rilevante è stata anche l’incidenza negativa del ritardo nell’adeguamento delle strutture e 

dell’organizzazione all’assetto determinato dalle nuove normative del 1984 e del 1998. 

Va aggiunto che le Corti devono far fronte, per di più con il limitato personale di cui dispongo-

no che in alcune realtà territoriali ha rilevanza straordinaria, a una pluralità di incombenze specifi-

che paragiudiziarie e amministrative, come il Consiglio giudiziario, la Formazione decentrata, 

l’Ufficio Esami Avvocato, l’Ufficio Elettorale, la Conferenza permanente, l’UNEP distrettuale. 

 

 
I DATI DEL SETTORE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO 

[compresi quelli della Sezione Lavoro] 
 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

4.944 5.204 12.194
5.258 5.339 12.454

-6,0% -2,5% -2,1%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Corte di Appello

 
 

Ricambio Smaltimento
Durata                

(gg)
Ricambio Smaltimento

Durata                

(gg)

Corte di Appello 105 30 903 102 30 1.033

Tipologia d'ufficio

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

 
 

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

tendenza rispetto all’anno precedente, una riduzione [-2,1%] della pendenza, che è passata da n° 

12.454 a n° 12.194 procedimenti. 

L’indice di ricambio, pari al 105%, evidenzia che il numero delle definizioni [5.204] è stato su-

periore alle nuove iscrizioni [pari a n° 4.944 fascicoli sopravvenuti]. 

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

a 903 giorni, con una flessione significativa rispetto al periodo precedente, quando si era attestato a 

1.033 giorni.  
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I DATI DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CORTE DI APPELLO 

 
Preliminarmente all’esame dei flussi delle sezioni civili della Corte, va segnalato che nel corso 

degli ultimi due anni, gli stessi sono stati condizionati dagli effetti di due variazioni tabellari in mate-

ria civile, rese necessarie sul presupposto dell’accertato notevole squilibrio tra le sezioni civili, con 

riferimento al numero di procedimenti pendenti [3.908 alla prima civile contro 2.435 alla seconda 

civile alla data del 7 maggio 2019], al numero di procedimenti ultrabiennali [1.897 alla prima civile 

contro 710 alla seconda civile] e al numero di provvedimenti da depositare [557 sentenze la prima 

civile contro 28 la seconda civile alla data del 30 aprile 2019]. 

In particolare, con il decreto n. 392/2017 sono stati modificati i criteri di ripartizione delle ma-

terie tra le sezioni civili, al fine di attenuare lo squilibrio rilevato nella ripartizione delle sopravve-

nienze tra le sezioni civili, mentre con il decreto n. 313/2019 è stato disposto lo spostamento alla 

Seconda sezione civile di 212 procedimenti ultrabiennali pendenti nella Prima sezione civile aventi a 

oggetto le materie già trasferite alla competenza della Seconda sezione civile con la citata variazio-

ne tabellare n. 392/2017 che aveva riguardato solo le controversie di nuova iscrizione. 

Passando all’esame di dettaglio, la I Sezione civile [alla quale sono aggregate le Sezioni Usi ci-

vici, Tribunale regionale delle acque pubbliche e Minorenni, tutte composte dagli stessi consiglieri] 

– pur occupandosi 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 

1.108 procedimenti rispetto ai 1.330 del periodo precedente [-16,7%]; ne ha definito 1.141 rispetto 

ai 1.205 dell’anno precedente [-5,3%], mentre la pendenza, al netto dei 212 procedimenti trasferiti 

alla seconda sezione civile, è diminuita dello 0,9% passando da n° 3.704 procedimenti a n° 3.671, e 

soprattutto per il fatto che le definizioni, seppur diminuite rispetto all’anno precedente, sono state 

superiori alla sopravvenienze. 

La riduzione della pendenza è ancor più significativa se si considerano solamente gli affari con-

tenziosi [-2.7%], mentre gli affari non contenziosi registrano un incremento [23,3%], passando da 

253 procedimenti pendenti al 30 giugno 2018 a 312 al 30 giugno 2019. 

In materia di Minori si registra un aumento della pendenza [da 18 a 27] ma il dato rimane ab-

bastanza contenuto. 

Relativamente al settore famiglia si registra un modestissimo aumento della pendenza [da 393 

a 405 affari], per quanto la sopravvenienza abbia continuato a diminuire [-13%] in linea con quanto 

osservato lo scorso anno. 

In diminuzione anche le definizioni [da 301 a 293], sempre in numero inferiore rispetto alle 

sopravvenienze, per cui la pendenza finale, come detto, registra un incremento pari al 3%. 

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

dato che si è passati da 296 iscrizioni dell’anno giudiziario 2017-18 a 140 [-53%] dell’anno in esame 

per la sopravvenuta inappellabilità dei provvedimenti di primo grado, mentre il numero delle defini-

zioni è aumentato in modo significativo da 118 a 164 [39%]. Il numero dei pendenti finali si è conse-

guentemente ridotto del 4%, passando da 650 pendenti nell’A.G. precedente agli attuali 626. 

Le cause ultrabiennali, pendenti al 30 giugno 2019 nella citata Sezione sono n° 1.793 e rappre-

sentano il 48,8% della pendenza complessiva e, al 31 dicembre 2019, tale percentuale ha raggiunto 

il 52,2%, aumentando di 3,4 punti percentuali [n.1.904 a fronte di n. 3.649 affari pendenti]. 
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Un notevole decremento della pendenza [-8,9%] si rileva nella II Sezione civile [che tratta le 

materie dei diritti reali, successioni ereditarie, locazioni e obbligazioni], pur considerando i proce-

dimenti trasferiti dalla prima sezione civile che ha determinato un incremento della pendenza a far 

data dal 1° luglio 2018 da 2.634 a 2.846. 

Le sopravvenienze [940] sono state in numero inferiore [-10%] rispetto al precedente anno 

giudiziario [1.044] nonostante la variazione tabellare n. 392 del 2017 di cui si è detto in precedenza, 

mentre le definizioni [pari a 1.193] sono state inferiori [-3,9%] a quelle dell’anno precedente 

[1.241]; la pendenza [da n° 2.846 a n° 2.593 procedimenti] è diminuita in misura percentuale mag-

giore rispetto all’anno precedente [8,9% nell’A.G. 2018-19 contro il 7% nell’A.G. 2017-18]. 

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 ultrabiennali. 

Al 30 giugno 2019, infatti, i procedimenti ultrabiennali risultano essere 849, pari al 33,2% della 

pendenza complessiva, con una flessione pari a 12 punti percentuale rispetto al precedente anno 

giudiziario, quando erano 1.271 pari al 44,7% del totale pendenti, ma al 31 dicembre 2019 tale per-

centuale si è ridotta ulteriormente al 32,1% [770 a fronte di 2.397 affari pendenti]. 

In lieve flessione il carico di lavoro 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 2019 i procedimenti pendenti risultano pari a 3.761, a fronte dei 3.903 del 

periodo pregresso [-3,6%]. 

Tale riduzione è dovuta prevalentemente alla minore sopravvenienza [da 1.320 nell’A.G. 

2016-17 a 967 nell’A.G. 2017-18 a 894 dell’anno in esame] conseguente alla variazione tabellare n. 

392 del 2017 più volte citata e anche all’aumento delle definizioni, passate da 1.021 a 1.036 

[+1,5%]. 

Analogamente alle altre due sezioni già trattate, il numero delle cause ultrabiennali pendenti 

nella III Sezione civile è ancora consistente [rispettivamente 2.162, pari al 57,5% del carico comples-

sivo al 30 giugno e 2.194 pari al 58,0% al 31 dicembre 2019]. 

Pertanto, al 30 giugno 2019, considerando nel suo complesso il settore civile ordinario della 

Corte di Appello, a fronte di una pendenza pari a 10.025 procedimenti, si riscontrano 4.804 affari ul-

trabiennali, ossia il 47,9% del carico complessivo, con un lieve peggioramento in termini percentuali 

rispetto all’anno giudiziario precedente [46,5%] ma con un miglioramento in valore assoluto [da 

4856 a 4.804]. 

Pertanto, a fronte di una riduzione della pendenza complessiva pari al 4,1%, si registra una ri-

duzione del numero di procedimenti ultrabiennali pari all’1,1%, sia pur in presenza di un’incidenza 

percentuale sul totale dei procedimenti pendenti crescente [dal 46,5% al 47,9%]. 

 

La seguente tabella dà conto del flusso degli affari nella Corte [per anno solare] al 31.12.2019. 
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Corte di Appello - Flusso dei procedimenti civili [escluso Lavoro] 

Totale affari civili 

(escluso lavoro)
2015 2016 2017 2018 2019

Pendenti Iniziali 10.179 10.538 10.439 10.690 10.384

Sopravvenuti 3.147 3.538 3.947 3.605 3.479

Definiti 2.788 3.637 3.696 3.911 3.943

Pendenti Finali 10.538 10.439 10.690 10.384 9.920

Tasso di Ricambio 89 103 94 108 113

Tasso di Smaltimento 21 26 26 27 28

Durata media in gg. 1.447 1.382 1.315 1.115 974
 

 

Da cui si rileva che:  

 I procedimenti sopravvenuti [tra il 2015 e il 2019] sono aumentati del 10,5%; 

 I procedimenti definiti [tra il 2015 e il 2019] sono aumentati del 41,4%; 

 I procedimenti pendenti [tra il 2015 e il 2019] sono diminuiti del 5,9% 

 
 

 

Pendenti al 31.12.2019 in materia civile per anno di iscrizione 

Pendenti al           

31-dic-19

sino al 2010 2 0,0%

2011 7 0,1%

2012 11 0,1%

2013 52 0,5%

2014 251 2,5%

2015 809 8,2%

2016 1.514 15,3%

2017 2.222 22,4%

2018 2.361

2019 2.691 27,1%

Totale 9.920 100%

Anno Iscrizione a 

ruolo
%
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Procedimenti ultrabiennali 

Totale affari civili 

(escluso lavoro)
2015 2016 2017 2018 2019

Pendenti Finali 10.538 10.439 10.690 10.384 9.920

Ultrabiennali 5.926 5.304 5.059 4.773 4.868

Incidenza % 56,2% 50,8% 47,3% 46,0% 49,1%
 

 
 

TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

 

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

negli ultimi due anni giudiziari, da cui emerge una lieve riduzione sia della sopravvenienza sia delle 

definizioni e una riduzione della pendenza complessiva: 

 

2018-19 2017-18

Sopravvenuti 59.868 59.701

Definiti 61.814 61.526

Pendenti Finali 58.167 59.923

Totale affari civili
A.G.

 
 

Tale andamento è confermato al 31 dicembre 2019, come si nota dall’esame della tabella se-

guente relativa al flusso degli affari nell’ultimo triennio: 

 

Totale affari civili 

[escluso lavoro]
2017 2018 2019

Pendenti Iniziali 48.780 47.186 44.838

Sopravvenuti 47.119 47.337 49.355

Definiti 48.713 49.685 48.088

Pendenti Finali 47.186 44.838 46.105

Tasso di Ricambio 103 105 97

Tasso di Smaltimento 51 53 51

Durata media in gg. 366 346 341
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Procedimenti ultratriennali 

Totale affari civili 

[escluso lavoro]
2017 2018 2019

Pendenti Finali 47.186 44.838 46.105

Ultrabiennali 5.128 4.814 5.202

Incidenza % 10,9% 10,7% 11,3%  

 

 

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

tà d'ordine strutturale, segnatamente per l'aumento della domanda di giustizia e per la complessità 

della stessa, per l’inadeguata distribuzione del personale amministrativo e le vacanza di organico 

dello stesso, nonché per il turn over dei magistrati soprattutto in taluni uffici. 

Tuttavia, a tali fondati rilievi è ormai acquisita la consapevolezza della necessità di uno sforzo 

organizzativo finalizzato a ottimizzare il rendimento delle risorse disponibili anche quando sono esi-

gue. 

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

metodologico della funzione del dirigente, sul quale grava la responsabilità di far funzionare al me-

glio i mezzi posti a sua disposizione, con la individuazione di moduli organizzativi duttili e funzionali 

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

concretamente perseguibili. 

Un modello gestionale nuovo che pone sempre più attenzione non solo alle capacità manage-

riali del dirigente dell'ufficio, ma anche a quelle dei singoli magistrati, chiamati a concorrervi, in di-

rezione di un recupero di efficienza e di efficacia della giurisdizione, attraverso, innanzitutto, l'elimi-

nazione dell'arretrato e la contrazione dei tempi di durata dei procedimenti.  

 

TRIBUNALE DI PALERMO 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Il Tribunale di Palermo continua a utilizzare il modello del “cruscotto di controllo” degli obiet-

tivi di cui all’art. 37, comma 1, D.L. 98/2011, avvalendosi del gruppo di lavoro permanente istituito 

nel 2016. 

Sulla scorta dei dati disponibili al 30 giugno 2019, il Tribunale di Palermo è avviato a raggiun-

gere risultati di smaltimento dell’arretrato superiori rispetto a quelli prefissati nel programma di ge-

stione. 

Segnatamente:  

-  per i fascicoli pendenti dal 2015, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in n. 999 de-

finizioni nell’arco del 2019, nel primo semestre ne sono stati definiti n. 819, dato dal quale si ottiene 

una proiezione sull’intero anno 2019 [undici mesi lavorativi] di n.1.501 definizioni; 

-  per i fascicoli pendenti dal 2014, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in n. 417 de-

finizioni nell’arco del 2019, nel primo semestre ne sono stati definiti n.360, con una proiezione 
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sull’intero anno 2019 [undici mesi lavorativi] di n.660 definizioni; 

-  per i fascicoli pendenti dal 2013, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in n. 194 de-

finizioni nell’arco del 2019, nel primo semestre ne sono stati definiti n. 168, con una proiezione 

sull’intero anno 2019 [undici mesi lavorativi] di n.308 definizioni; 

- per i fascicoli pendenti dal 2012, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in n. 97 defi-

nizioni nell’arco del 2019, nel primo semestre ne sono stati definiti n. 93, con una proiezione 

sull’intero anno 2019 [undici mesi lavorativi] di n. 170 definizioni; 

-  per i fascicoli pendenti dal 2011, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in n.55 defi-

nizioni nell’arco del 2019, nel primo semestre ne sono stati definiti n. 53, con una proiezione 

sull’intero anno 2019 [undici mesi lavorativi] di n. 97 definizioni; 

-  per i fascicoli pendenti dal 2010, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in n. 43 defi-

nizioni nell’arco del 2019, nel primo semestre ne sono stati definiti n. 39, con una proiezione 

sull’intero anno 2019 [undici mesi lavorativi] di n. 71 definizioni; 

-  per i fascicoli pendenti dal 2009, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in n. 38 defi-

nizioni nell’arco del 2019, nel primo semestre ne sono stati definiti n. 21, con una proiezione 

sull’intero anno 2019 [undici mesi lavorativi] di n. 38 definizioni; 

-  per i fascicoli pendenti da oltre dieci anni, a fronte di un obiettivo di smaltimento fissato in 

n. 204 definizioni nell’arco del 2019, nel primo semestre ne sono stati definiti n. 303, con una proie-

zione sull’intero anno 2019 [undici mesi lavorativi] di n. 1.102 definizioni. 

Altro obiettivo dell’intero Ufficio per il 2019 è stato quello di ridurre gli affari civili ultratrienali 

del 2%, portandoli al numero complessivo di 2.909 a fronte dei n. 2.968 pendenti al 30 novembre 

2018 [pari al 7,8% del totale]. 

Ebbene, al 30 giugno 2019 il risultato è assolutamente in linea con tale obiettivo, atteso che i 

procedimenti ultratriennali si erano ridotti del 3,00% rispetto al 30 novembre 2018 e ammontano a 

n. 2.879 su un totale di n. 37.650 [7,65%].  

Non può che ribadirsi, peraltro, che per smaltire celermente il notevole arretrato accumulato-

si da tempo risalente, e considerato anche il l’elevato numero di affari che sopravvengono ogni an-

no, la dotazione organica dell’Ufficio, composta per il settore civile da 7 presidenti di sezione, 49 

giudici togati e da 45 giudici onorari, necessiterebbe di essere incrementata.  

Va comunque sottolineato che, grazie all’encomiabile lavoro dei giudici civili e alle misure or-

ganizzative adottate in tempi recenti, continua il graduale processo di erosione dell’arretrato: 

nell’A.G. in esame, si è passati dalle 33.975 pendenze al 30 giugno 2018 alle 33.369 al 30 giugno 

2019, con una riduzione pari al -1,8%. 

Prima Sezione civile - sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione interna-

zionale - Dai dati statistici relativi all’anno giudiziario 2018-19 emerge, in relazione al movimento 

degli affari civili, che i procedimenti sopravvenuti sono stati 7.396, di cui 6.290 affari civili conten-

ziosi e 1.106 procedimenti speciali sommari. 

I procedimenti definiti sono stati 7.399, di cui 6.258 affari civili contenziosi e 1.141 procedi-

menti speciali sommari. 

I procedimenti pendenti alla fine del periodo sono 6.323. 

La sopravvenienza è stata dunque superiore del 18,7% rispetto all’anno precedente, allorché 

era stata di 6.230 procedimenti. 
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La Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circola-

zione dei cittadini dell’Unione europea instituita con provvedimento del 26 luglio 2017 è composta 

dai magistrati addetti alla Prima Sezione Civile, alla cui competenza tabellare la materia in questione 

era attribuita prima della riforma.  

È noto che le disposizioni del D.L. 13/2017 vietano di comporre i collegi giudicanti della Sezio-

ne Specializzata facendo ricorso [anche] ai giudici onorari e ciò ha comportato un sensibile aumento 

del carico di lavoro dei magistrati togati della Prima Sezione Civile, già impegnati nella trattazione di 

affari di particolare delicatezza e rilevanza sociale, quali quelli in materia di famiglia. 

La situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che, nel periodo tra il 1° luglio 2018 e il 

30 giugno 2019, le iscrizioni dei procedimenti devoluti alla predetta Sezione specializzata è raddop-

piato rispetto all’anno precedente, passando da 1.422 a 2.851 [+100,5%]. In particolare, l’aumento è 

stato del 132,1% per le impugnazioni ex art. 35 D.Lgs 25/2008 nuovo rito [2.367 a fronte delle 1.020 

iscrizioni dell’anno precedente] e del 150,8% per altri procedimenti in materia di protezione inter-

nazionale [484 a fronte delle 193 iscrizioni dell’anno precedente], mentre le impugnazioni ex art. 35 

vecchio rito sono ovviamente cessate [a fronte delle 209 dell’anno precedente]. 

Nonostante ciò, grazie allo straordinario impegno dei giudici della Sezione, che hanno definito 

ben 2.840 procedimenti [a fronte dei 2.253 dell’anno precedente: + 26,1%], le pendenze sono rima-

ste pressoché invariate [da 2.635 a 2.646: + 0,4%]. 

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha poi apportato 

significative modifiche al D.Lgs. n. 286/1998 [T.U. Immigrazione] e al D.Lgs. n. 25/2008 in materia di 

procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e disciplina delle modalità di impu-

gnazione in sede giurisdizionale degli eventuali provvedimenti di diniego. 

La novella, implicante tra l’altro la soppressione dell’istituto del “permesso di soggiorno per 

gravi motivi di carattere umanitario” originariamente previsto dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 

286/1998 e la sua sostituzione con un catalogo di titoli di soggiorno connotati da una previsione ti-

pica e più restrittiva dei relativi presupposti sostanziali e della relativa durata, si è rivelata allo stato 

– pur non potendosi pienamente apprezzarne gli effetti in ragione dell’ancora ridotto lasso tempo-

rale intercorso tra l’entrata in vigore delle norme e il 30 giugno 2018 – foriera di un già sensibile in-

cremento del contenzioso in materia di impugnazione dei provvedimenti di diniego di concessione 

ovvero di revoca di permessi di soggiorno: contenzioso anch’esso devoluto in via esclusiva alla com-

petenza della Sezione Specializzata in composizione collegiale. 

Appare, dunque, realistico ipotizzare per il futuro un incremento delle sopravvenienze anche 

con riferimento a tale tipologia di procedimenti, per loro natura implicanti nella maggior parte dei 

casi anche l’adozione di provvedimenti provvisori e urgenti in ordine alle istanze di carattere caute-

lare avanzate dalle parti ricorrenti. 

I magistrati in servizio nella Sezione sono, inoltre, costantemente impegnati ad assicurare la 

tempestiva celebrazione delle frequenti udienze di convalida dei provvedimenti di trattenimento, 

disposti dal Questore ex art. 6, D.Lgs. n. 132/2015, degli stranieri richiedenti asilo all’interno del 

Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani-Milo [procedimenti, questi, pure devoluti alla com-

petenza per materia e per territorio della Sezione Specializzata del Tribunale di Palermo]. 

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

1,3% per i procedimenti riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimo-

nio, con un aumento delle definizioni del 6,3%. 
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Per le separazioni consensuali e giudiziali vi è stata una lievissima diminuzione di iscrizioni [ri-

spettivamente -0,5 e -0,4]. 

Le definizioni sono aumentate del 13% per le separazioni consensuali, mentre sono diminuite 

dell’11% per le separazioni giudiziali. 

Più consistente è stato il decremento dei divorzi consensuali [-4,4%] e dei divorzi giudiziali [-

7,8%]. 

Le definizioni dei divorzi consensuali sono diminuite del 32,9%, mentre quelle dei divorzi giu-

diziali sono aumentate del 5,1%. 

Va comunque evidenziato che il numero complessivo dei procedimenti in materia di separa-

zione giudiziale e divorzio contenzioso, nonostante le novelle legislative introdotte per ridurre il ri-

corso all’autorità giudiziaria, continua a essere molto elevato, con una pendenza finale di 2.257 cau-

se, di cui 1.083 separazioni e 1.174 divorzi. 

Le definizioni sono state 725 in materia di divorzio contenzioso, 485 in materia di divorzio 

consensuale, 754 in materia di separazioni giudiziali, 976 in materia di separazioni consensuali, 27 

per i procedimenti ex art. 316 bis c.c. e 202 in materia di affidamento e mantenimento di minori. 

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

226 giudizi. 

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

pari al 27,3% e una diminuzione delle definizioni del 42,4%, con una residua pendenza di 38. 

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

ché la sopravvenienza è diminuita del 10,0% rispetto all’anno precedente. 

Sono stati definiti n. 1.037 procedimenti e ne rimangono pendenti n.131. 

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

ritti della personalità e in materia elettorale. 

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

zione ha subito solo una lievissima diminuzione, essendo passata da una pendenza iniziale di 6.326 

a una pendenza finale di 6.323. 

Le definizioni dei procedimenti speciali sommari sono diminuite del 6,9%, mentre quelle degli 

affari civili contenziosi sono aumentate del 4,1%. 

Va evidenziato che le cause ultratriennali, che erano nell’anno precedente 396, sono diminui-

te a 285. L’incidenza di tali cause sul totale dei procedimenti pendenti, che era del 6,3%, è divenuta 

pari al 4,5%. 

Tale significativo risultato è ascrivibile all’eccezionale cura posta nell’espletamento dei propri 

compiti da ciascun componente della Sezione addetto al contenzioso civile e, in particolare, dai giu-

dici togati, che hanno dimostrato una elevatissima capacità organizzativa 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 prote-

zione 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 liquidazione 

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 comunicazioni agli 

ufficiali dello stato civile in relazione a migliaia di procedimenti] e dagli oneri connessi con la pubbli-

cazione delle sentenze. 
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Con riguardo alla volontaria giurisdizione in materie di competenza della prima Sezione civile, 

vi è stata una sopravvenienza di n.474 procedimenti, con n.475 definizioni e una pendenza finale di 

n.362. 

Vanno segnalati, nell’ambito dei procedimenti camerali, i n.257 procedimenti sopravvenuti in 

materia di modificazione delle condizioni della separazione dei coniugi e del divorzio, con n.268 de-

finizioni e con n.239 procedimenti pendenti a fine periodo.  

In materia di misure di protezione contro gli abusi familiari vi è stata una diminuzione delle 

iscrizioni del 44,4% [5 procedimenti a fronte dei n.9 che erano stati iscritti nell’anno precedente]. 

Sono stati definiti n.8 procedimenti con una residua pendenza di n.1. 

Sono inoltre sopravvenuti n.19 procedimenti concernenti i provvedimenti previsti dall’art. 156 

c.c. nei confronti del coniuge separato [decremento del 24,0%], a fronte di una pendenza iniziale di 

n. 15 procedimenti. Le definizioni sono state n.17 [-51,4%], con una residua pendenza di n.17 pro-

cedimenti. 

Anche le richieste di rettifica di atti dello Stato civile hanno registrato un decremento del 

46,2%. Le nuove iscrizioni sono state n.14 a fronte delle n.26 dell’anno precedente. Le definizioni 

sono state n.12 con una residua pendenza di n. 8. 

Vi è stata una diminuzione del 23,5% della sopravvenienza in materia di adozioni di maggio-

renni [13 iscrizioni, 11 definizioni e 15 procedimenti pendenti]. 

Sono diminuite altresì in modo notevole le nuove iscrizioni in materia di attribuzione di quota 

di pensione [-41,7%], nulla osta ai trapianti tra viventi [-12.9] e ordini professionali [-90,9%]. 

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 – che ha dimostrato ottime doti 

organizzative. 

Il carico dell’ufficio è costituito prevalentemente dalle tutele e dalle amministrazioni di soste-

gno, queste ultime in costante aumento [anche per il noto fenomeno dell’invecchiamento della po-

polazione a causa dell’allungamento della vita], oltre che da un corposo numero di procedimenti di 

volontaria giurisdizione. 

Le tutele erano alla fine dell’anno precedente pari a n.3.899. 

Essendone sopravvenute n.79 [con un decremento delle iscrizioni del 83,7%] e chiuse n.1146, 

alla fine del periodo il loro numero è sceso a n. 2.832. 

In relazione alle curatele, si è verificata una variazione della pendenza pari a – 11,1%, con una 

pendenza finale di n.72 procedimenti. 

La pendenza delle amministrazioni di sostegno è alla fine del periodo in esame pari a n.3.627, 

a fronte di una pendenza iniziale di n. 3.101 procedimenti. 

L’incremento delle nuove iscrizioni è stato del 46,4%, mentre le definizioni sono state n. 386 

[+ 4,9%]. 

In conclusione, va sottolineato che la produttività della Sezione, che già negli anni precedenti 

registrava livelli molto elevati, si è mantenuta alta grazie alla non comune laboriosità e alla spiccata 

professionalità di tutti i magistrati, che hanno sempre trovato un valido e prezioso apporto nel per-

sonale della Cancelleria. 

Seconda Sezione civile - Sul piano statistico, l’analisi dei dati numerici evidenzia una elevata 

produttività della Seconda Sezione Civile. 
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Va, infatti, puntualizzato che:  

1] il numero delle definizioni dei procedimenti civili trattati con rito ordinario e sommario, è 

stato pari a n.4.940 nell’anno giudiziario 2018-19, superando il numero delle cause di nuova 

iscrizione, pari a n.4.812, con una variazione percentuale favorevole [rispetto ai dati dell’A.G. 

2017-18] pari all’8,6%; 

2] che il numero delle definizioni dei procedimenti speciali [cautelari ante causam, possessori, 

reclami al collegio, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti per decreto ingiunti-

vo, impugnazioni ex art. 35 D.Lsg. 25/2008], pari a n.3.276 nell’anno 2018-19, ha superato il 

numero delle sopravvenienze, pari a n. 3.151, con una variazione percentuale favorevole [ri-

spetto ai dati dell’A.G. 2017-18] pari al 7,9%.  

È, altresì, da segnalare che la pendenza dei procedimenti di iscrizione ultra-decennale [iscritti 

sino al 2010] si è ancora ridotta, dal momento che dalla pendenza pari a 27 procedimenti rilevati al-

la data del 1° settembre 2018 si è passati, alla data del 30 giugno 2019, alla pendenza di 20 proce-

dimenti; al contempo, si è registrato un significativo decremento delle pendenze ultra-triennali 

[iscritti sino al 2015] passate da n. 399 procedimenti per l’A.G. 2017-18 a n. 240 procedimenti per 

l’A.G. 2018-19: il dato evidenzia, nell'arco temporale analizzato, una elevata capacità organizzativa e 

produttività, da ascrivere alla laboriosità e professionalità dei giudici della Sezione, togati e onorari. 

L'indice di smaltimento della Sezione, durante il periodo in valutazione, è certamente adeguato 

[65%] in quanto, a fronte di un carico complessivo nel periodo in esame pari a 12.600 fascicoli 

[4.637 iniziali e 7.963 sopravvenuti], le definizioni sono state 8.216. 

Ciò ha consentito di ridurre le pendenze sia per i procedimenti speciali sia per quelli cautelari. 

Per quel che concerne la Sezione Specializzata Agraria, alla quale sono assegnati i magistrati 

della Sezione, anche per l'anno di riferimento, le statistiche confermano il limitato [seppure maggio-

re rispetto agli anni precedenti] flusso di tali ricorsi [n. 7 procedimenti iscritti], tutti pendenti perché 

di nuova iscrizione.  

Desta allarme, come indicatore del disagio socio economico del territorio, l’entità del conten-

zioso in materia locatizia, quale si evince, in particolare, dal numero dei procedimenti per convalida 

di sfratto iscritti nell’A.G.2018-19, per quanto il dato sia in flessione rispetto all’anno giudiziario pre-

cedente [1.858 a fronte di 2.056]  

Del pari significativa la quantità di procedimenti cautelari e possessori iscritti nel periodo [190 

in totale], imponendo, la loro trattazione, celerità di definizione e, il più delle volte, una intensa atti-

vità istruttoria. Sul punto, va segnalato l’incremento del numero di reclami avverso i provvedimenti 

cautelari e possessori di prime cure [passati da n. 37 a 48]. 

Il settore della volontaria giurisdizione, redistribuito tra tutti i giudici togati della Sezione dopo 

il tramutamento ad altro ufficio del Presidente di Sezione, fa registrare la pendenza di 144 procedi-

menti.  

In conclusione, il dato registrato nel periodo in esame sul complessivo funzionamento dell'at-

tività giudiziaria 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 e questo 

malgrado le vacanze nell’organico che si sono verificate nel corso dell’anno e ciò attesta 

l’elevatissima professionalità e lo straordinario impegno dei giudici della Sezione, che sono riusciti a 

fare fronte con lodevole operosità a un ponderoso carico di lavoro, mantenendo un elevato indice 

di produttività.  
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Non va, inoltre, sottaciuto l'eguale impegno dei GOT assegnati alla Sezione; essi, assegnatari di 

un ruolo autonomo, riescono, a gestire il carico di lavoro con efficienza, ottenendo risultati di pro-

duttività notevoli. 

Terza Sezione civile - La Terza Sezione Civile ha trattato, per previsione tabellare, nel periodo 

1° luglio 2018 - 30 giugno 2019, controversie concernenti – tra l’altro – appalti privati, mutui ordina-

ri, credito al consumo, contratti di prestazione d’opera intellettuale [215 sopravvenienze] e respon-

sabilità professionale [127 sopravvenienze]; a proposito della prima categoria si ricorda il menziona-

to intervento delle sezioni unite 4485/ 2018 che ha esteso lo speciale rito camerale collegiale di cui 

all’art. 14 D.Lgs. 150/ 2011 e 702 bis c.p.c. a tutte le controversie tra avvocato cliente per prestazio-

ni civili giudiziali e prestazioni stragiudiziali a esse strumentali [e non solo limitato al quantum, come 

in passato secondo il precedente indirizzo], che ha determinato un significativo aumento delle con-

troversie di competenza collegiale, con un notevole appesantimento delle udienze collegiali calen-

date.  

Una significativa parte dei procedimenti trattati dalla Sezione attiene alla materia della re-

sponsabilità extracontrattuale: cause di risarcimento danni da circolazione stradale, da fatto illecito, 

inclusi i danni da reato, e tutti i tipi di illecito aquiliano non attribuiti a altre Sezioni, come danni da 

cose in custodia ex art. 2051 c.c. e responsabilità ex art 2049 c.c.. 

Particolarmente impegnativa risulta la materia del danno alla persona [“lesione personale”: 

503 sopravvenienze] in tutte le sue declinazioni di risarcimento danni da responsabilità extracon-

trattuale ex art. 2043, 2051 e 2052 c.c. [209 sopravvenienze, con altri procedimenti talora rubricati 

come “lesioni personali” tra le 503 sopravvenienze di cui sopra], con un incremento delle controver-

sie in materia di “insidia” con lesioni, promosse ex art. 2051 c.c. [danni da cose in custodia], specie 

contro i Comuni. Complessa – anche per il composito quadro normativo di riferimento – l’attività re-

lativa al contenzioso in tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione per contagio di epatite e 

da HIV nei confronti della P.A.. 

Una menzione a parte meritano i danni da colpa medica e responsabilità sanitaria [cause in 

qualche caso introdotte anche dopo molto tempo dall’evento], con un iter processuale articolato, a 

seguito della L. 24/2017 [c.d. “Gelli Bianco”], in forma bifasica: un accertamento tecnico preventivo 

ex art. 696 bis c.p.c. e una fase di merito introdotta con procedimento sommario ex art. 702 bis 

c.p.c. [di norma assegnato al medesimo giudice che ha trattato l’A.T.P.]. 

La rilevazione statistica denota un aumento significativo di tali controversie: in materia di col-

pa medica e responsabilità sanitaria vi è un incremento degli A.T.P.: 132 iscritti a fronte di 116 della 

precedente rilevazione [+13,8%], con apprezzabile aumento delle definizioni, 68 rispetto a 18 della 

precedente rilevazione [pari a oltre il triplo].  

In aumento anche le controversie con enti fornitori e somministratori di energia elettrica e di 

risorse idriche per la contestazione dei consumi presunti [somministrazione: 139 sopravvenienze]; il 

distacco delle forniture per morosità dell’utente ha determinato numerosi ricorsi ex art. 700 c.p.c. 

da parte degli utenti e relativi reclami ex articolo 669 terdecies c.p.c.  

Nel periodo in questione i procedimenti di contezioso ordinario sopravvenuti sono stati n. 

2.574 rispetto ai n. 2.789 precedenti, quelli definiti 2.811 rispetto ai 2.626 precedenti, con un in-

cremento delle definizioni di oltre il 7%, e con una riduzione dei pendenti finali dai precedenti 6.752 

a 6.515. 



57 
 

I procedimenti sommari sopravvenuti sono stati 1.025 rispetto ai 1.344 del periodo preceden-

te; 909 sono stati definiti rispetto ai 1.232 del periodo precedente e la pendenza finale è aumentata 

a 448 rispetto a 332 precedenti.  

La produttività dei singoli giudici, togati e onorari, è stata elevata come testimonia il numero 

di procedimenti definiti, numerosi conclusi anche a seguito di proposta conciliativa del giudice [con 

redazione del verbale di conciliazione] ex art. 185 bis c.p.c., sia in materie monocratiche che colle-

giali, definizioni queste che impongono un notevole impegno di studio del giudice, non molto dissi-

mile da quello imposto dalla decisione, ma con un effetto deflattivo immediato e una riduzione del-

la durata del processo [e prevenendo l’insorgenza di futuro contenzioso in sede impugnatoria ed 

esecutiva, con complessivi effetti positivi sul sistema giudiziario.  

Tutti i magistrati hanno indirizzato i loro sforzi, conformandosi alle direttive del Presidente del 

Tribunale e del Presidente della Sezione, soprattutto all’eliminazione dei procedimenti ultratrienna-

li, il cui numero risulta estremamente contenuto: ad esempio, i procedimenti con rito ordinario, con 

iscrizione fino al 2014, sono 150 su complessivi 6.515 iscritti [dato che comprende procedimenti do-

ve è stata resa sentenza non definitiva], rispetto ai 574 iscritti fino al 2014 della precedente rileva-

zione [su 6.752 complessivi]; 428 i procedimenti iscritti fino 2015 [su 6.515 complessivamente iscrit-

ti], rispetto ai 1.326 iscritti fino al 2015 della precedente rilevazione [su 6.752 complessivi].  

Consistente il numero di procedimenti di volontaria giurisdizione, tutti definiti dal Presidente 

della Sezione, per ammortamento titoli di credito [soprattutto polizze di pegno]: in aumento la so-

pravvenienza [99 rispetto a 79 della precedente rilevazione: + 25,3%] e le definizioni [97 rispetto a 

74: +31,1%]. In materia di riabilitazione del debitore protestato ex art 17 L. 108/1996, si registrano 

100 definiti rispetto ai n.95 della rilevazione precedente, con una sopravvenienza stabile [n.103 sui 

102 precedenti]. Si segnala che, sovente, la sollecita definizione di tali procedimenti di natura do-

cumentale – in cui le parti non necessitano del ministero di un difensore – è ostacolata 

dall’incompletezza della documentazione allegata al ricorso, nonostante i promemoria diffusi dalla 

Cancelleria della V.G. È talora necessario, quindi, sospendere l’esame, assegnando un termine per 

l’integrazione. Si aggiungono i procedimenti ex art. 99 D.P.R. 115/2002 [revoca gratuito patrocinio 

penale], sopravvenuti n.4, definiti n.3, pendenti finali n.8 [precedente rilevazione: iscritti 3, definiti 

3, pendenti finali 7] e i procedimenti ex art. 126 DPR cit. [un solo procedimento definito]. L’art. 43 

della legge fallimentare, all’ultimo comma [introdotto dall’art. 7, comma 1, D.L. 83/2015, convertito 

con modificazioni nella L. 132/2015] prevede: “Le controversie in cui è parte un fallimento sono 

trattate con priorità. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i 

dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le di-

sposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne 

dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia”. Si è quindi proceduto alla ricognizione 

dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2019 in cui sia parte, a qualsiasi titolo, un fallimento: si trat-

ta di procedimenti contenziosi ordinari, per lo più relativi a rapporti commerciali o azioni di respon-

sabilità extracontrattuale. 

Le cause in questione risultano oggi 7: va evidenziato che, a fronte di 24 procedimenti pen-

denti al 30 giugno 2018, ne sono sopravvenuti 2 e 19 sono stati definiti. 

Quarta Sezione civile [fallimenti ed esecuzioni] - Nel corso dell’A.G. 2018/2019 la Quarta Se-

zione Civile - Fallimentare, sebbene interessata da un importante avvicendamento dei magistrati, ha 
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ulteriormente consolidato i ragguardevoli obiettivi di efficienza e produttività già raggiunti nel pre-

cedente biennio, ottenendo risultati di assoluto rilievo grazie al costante impegno generosamente 

profuso da tutti i magistrati e dal personale di cancelleria. 

Settore prefallimentare - Nell’anno in considerazione si è registrato un ulteriore calo nella so-

pravvenienza delle istanze di fallimento [nella misura del 12%], a testimonianza sia di un ricorso più 

consapevole, da parte dei creditori, ad uno strumento che ancora in epoca abbastanza recente ve-

niva utilizzato quale strumento di coazione nei confronti di debitori riottosi ad altre forme di coerci-

zione, sia di un tessuto economico asfittico che ha ormai drammaticamente assottigliato il numero 

di imprese assoggettabili a fallimento a termini di cui all’art. 1 L. 267/1942.  

In dettaglio: 

 nell’A.G. 2015-16 erano sopravvenute n.463 istanze; definite: n. 452; 

 nell’A.G. 2016-17 erano sopravvenute n.407; definite: n.441; 

 nell’A.G. 2017-18 erano sopravvenute n.391; definite: n.409. 

 nell’A.G. 2018-19 ne sono sopravvenute n.344; definite: n.332. 

In occasione della precedente relazione, relativa all’anno giudiziario 2017-18, si era aveva osser-

vato che la pendenza, alla data del 30 giugno 2018, si era contratta fino alla misura, davvero mini-

ma, di n.102 istanze, ormai talmente modesta da poter essere considerata del tutto fisiologica e ve-

rosimilmente non più riducibile in misura significativa. 

E in effetti nel corso dell’anno giudiziario oggetto della presente relazione la pendenza è leg-

germente aumentata, attestandosi a n.118 istanze inevase. Si tratta, tuttavia, di una pendenza, an-

che in questo caso, assolutamente “ordinaria”, ove si consideri che le istanze sono distribuite tra 7 

magistrati [6 giudici + il presidente, sicché a ciascuno risultano assegnati, in fase istruttoria, media-

mente 16,5 procedimenti sui 118 risultati pendenti], e che incidono sulla pendenza i termini di 

comparizione ex art. 15 L.F. [che fanno sì che risultino inevitabilmente appunto “pendenti” le istan-

ze depositate in prossimità della scadenza di ciascun anno giudiziario e in attesa di essere trattate 

per la prima volta nei 45 giorni successivi] nonché i rinvii ineludibili per ragioni di contraddittorio o 

di giustizia [notifiche irregolari da ripetere, fondate trattative di bonario componimento tra le parti, 

acquisizione di informazioni presso uffici finanziari, o altro]. 

È doveroso sottolineare che il settore è affidato a personale specializzato che cura ineccepi-

bilmente procedure che richiedono dedizione e agilità, e risultano pressoché inesistenti rinvii dovuti 

alla mancata acquisizione delle certificazioni di competenza della Cancelleria. Tanto, indubbiamen-

te, contribuisce al raggiungimento di un risultato che appare anche quest’anno davvero eccellente. 

Settore fallimentare - Il numero complessivo delle procedure fallimentari pendenti si è ulte-

riormente ridotto. In dettaglio: 

 alla fine dell’A.G. 2015-16 pendevano n.2.166 fallimenti; 

 alla fine dell’A.G. 2016-17 ne pendevano n.2.021; 

 alla fine dell’A.G. 2017-18 ne pendevano n.1.918, con una contrazione del 5,1%: 

 alla fine dell’A.G. 2018-19 ne pendono soltanto n.1.681, con una contrazione dell’11,8%. 

La performance costituisce tangibile frutto dell’azione, convergentemente posta in essere da 

tutti gli organi dell’Ufficio Fallimentare in vista appunto del contenimento della durata delle proce-

dure, sviluppatasi attraverso il costante monitoraggio di ciascun fallimento; il controllo del rispetto 
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delle scadenze degli adempimenti a carico dei curatori; l’introduzione di prassi virtuose che preve-

dono, tra l’altro, la rinuncia ai cespiti risultati invendibili a seguito di numerosi esperimenti di vendi-

ta; un maggior ricorso [ancorché ancora piuttosto marginale sul piano statistico complessivo] alla 

“chiusura anticipata”, a norma dell’art. 118, comma 2, L.F.; la progressiva eliminazione di qualche 

residua sacca di inefficienza imputabile a curatori, via via revocati e sostituiti; la complessiva ottima-

le riorganizzazione dei servizi di cancelleria, dovuta a personale specializzato diretto da una funzio-

naria competente e straordinariamente capace; l’eliminazione di frazioni temporali tra il deposito 

telematico degli atti provenienti dai curatori e dai magistrati, e la “lavorazione” da parte del perso-

nale di cancelleria, che ha finalmente reso possibile il dialogo “in tempo reale” tra tutti gli operatori 

dell’Ufficio fallimentare e fluidificato le procedure, dovendosi dare atto, sotto lo specifico profilo, 

della competenza e della professionalità del personale preposto allo specifico settore, che ha segui-

to e reso possibile l’intensificata vitalità dei fallimenti. 

A ciò va aggiunto che il numero delle dichiarazioni dei nuovi fallimenti si è contratto, mentre è 

ulteriormente cresciuto il numero delle “chiusure” [ovverosia delle definizioni dei procedimenti di-

chiarati negli anni precedenti], con un saldo attivo che ha contribuito ulteriormente al raggiungi-

mento del cennato risultato. 

In dettaglio, sul piano delle dichiarazioni di nuovi fallimenti: 

 nell’A.G. 2015-16 sono stati dichiarati n. 178 fallimenti; 

 nell’A.G. 2016-17 ne sono stati dichiarati n.163; 

 nell’A.G. 2017-18 ne sono stati dichiarati n.172; 

 nell’A.G. 2018-19 ne sono stati dichiarati n. 132. 

Sul fronte, invece, delle “chiusure” dei fallimenti esauriti: 

 nell’A.G. 2015-16 sono stati chiusi n.169 fallimenti; 

 nell’A.G. 2016-17 ne sono stati chiusi n.326; 

 nell’A.G. 2017-18 ne sono stati chiusi n.280; 

 nell’A.G. 2018-19 ne sono stati chiusi ben n.364. 

La rilevanza del dato relativo alle chiusure appare maggiormente significativa ove si ponga 

mente al fatto che nel 2015 [anno solare] erano state chiuse soltanto n. 90 procedure, risultando 

con ciò evidente la fruttuosità di un metodo di lavoro collettivo improntato a serietà e competenza.  

L’analisi più minuta delle procedure concluse, consente di rilevare che è stata data definizione 

anche a procedure assai datate [n.18 procedure risalgono al decennio 1981/1990; ben n.100 proce-

dure erano state iscritte nel decennio 1991/2000; n. 80 procedure erano state iscritte nel decennio 

2001/2010], a testimonianza della proficuità della rinnovata opera sollecitatoria capillarmente posta 

in essere dai giudici delegati, dell’utilità di alcune sostituzioni di curatori disposte per ovviare a si-

tuazioni ingiustificatamente stagnanti e del progressivo abbattimento dell’enorme arretrato accu-

mulatosi nel calcolo del “campione fallimentare”, che ha finalmente consentito di avviare a chiusura 

numerose procedure che trovavano quale ultimo impedimento appunto una contabilità di compe-

tenza dell’Ufficio. 

Va segnalato che ben n.133 procedure sono state chiuse entro il termine di sei anni, senza sfo-

ramento del termine considerato patologico nella prospettiva indicata dalla c.d. “Legge Pinto”. 

È innegabile che il numero delle procedure fallimentari ancora pendenti è ancora piuttosto 
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consistente [circa n.280 procedure per ciascuno dei sei giudici delegati; erano n. 320 alla fine del 

precedente anno giudiziario], e che molti procedimenti sono ancora assai datati. 

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 le pendenza e la durata media delle pro-

cedure fallimentari, sottolineandosi, comunque, come risulti invincibile, quale motivo di stagnazio-

ne, la pendenza di numerose cause civili che impegnano le curatele dinanzi alle sezioni ordinarie del 

Tribunale, della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, nonché dinanzi alla Sesta Sezione Civile 

[settore Esecuzioni Immobiliari]. 

Concordati preventivi, amministrazioni controllate, liquidazioni coatte amministrative - La 

sopravvenienza delle procedure in questione, storicamente poco significative sul piano numerico, 

nel corso dell’anno giudiziario in considerazione ha subito una sia pur modesta lievitazione [n.12 

concordati iscritti e n.14 definiti, a fronte degli n.8 iscritti e n. 8 definiti nell’anno precedente, con 

una pendenza corrispondentemente ridottasi]. 

Risulta tuttora pendente una sola Amministrazione Straordinaria [Ce.fo.p.] Va posto in eviden-

za che si tratta di una procedura che ha posto problematiche relative alla formazione professionale 

e ha richiesto la soluzione di problemi gestionali e di coordinamento tra il finanziamento U.E e la 

rendicontazione regionale [rendicontazione dei corsi già finanziati e organizzazione degli esami fina-

li], nonché in ordine alla responsabilità contabile degli amministratori [l’Ufficio fallimentare ha forni-

to dati utili all’intervento della Corte dei Conti con riguardo alla responsabilità contabile degli am-

ministratori]. Risultano insinuate allo stato passivo oltre n.3.000 domande, sono stati coinvolti 1.070 

lavoratori, e gestiti fondi U.E. per oltre 32 milioni di euro. La mancata erogazione, da parte della Re-

gione Sicilia, di fondi della U.E destinati al Ce.fo.p. ha reso inoltre necessario un impegnativo con-

tenzioso innanzi al TAR e un costante coordinamento con l’Assessorato alla Formazione e il Ministe-

ro dell’Economia. L’attività di formazione è stata ceduta, e parte dei lavoratori sono stati reimpiega-

ti presso la cessionaria CERF, che è rientrata tra gli enti ammessi dalla Regione per la gestione di 

nuovi corsi di formazione. 

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 sopravvenien-

za, ma anche di erodere consistentemente l’arretrato, risultando ancora una volta, il numero delle 

definizioni [360] ampiamente superiore a quello delle nuove iscrizioni [270] 

In dettaglio: 

 alla fine dell’A.G. 2015/16 pendevano n.592 procedimenti; 

 alla fine dell’A.G. 2016/17 ne pendevano n.492 [- 16,9%]; 

 alla fine dell’A.G. 2017/2018 ne pendevano n.418 [- 15,4%]. 

 alla fine dell’A.G. 2018/2019 sono rimasti pendenti n.328 procedimenti [- 21,5%]. 

Tanto, in presenza di un modesto calo nelle iscrizioni [erano state 312 nell’A.G. 2017-18, e so-

no state n.270 nell’A.G. 2018-19], e – inevitabilmente – nelle definizioni [erano state n.408 nell’A.G. 

2017-18, e sono state n. 360 nell’A.G. 2018-19]. 

Il dato, di per sé estremamente positivo, appare poi ancor più significativo ove si ponga mente 

alla modestissima incidenza della ultratriennalità, che testimonia l’attenzione costantemente rivolta 

da tutti i giudici della sezione verso un aspetto fondamentale del “sistema giustizia” e delle garanzie 
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costituzionali poste a presidio del diritto ad una ragionevole durata del processo. È sufficiente con-

siderare, in proposito, che alla data del 30 giugno 2019 residuavano soltanto 21 procedimenti ultra-

triennali [11 dei quali iscritti nel 2016, e perciò solo in parte considerabili “ultratriennali” alla data 

del 30 giugno 2019, non constando dal dato statistico disponibile la riferibilità delle iscrizioni al pri-

mo o al secondo semestre del 2016]. 

È giusto evidenziare che al raggiungimento del risultato contribuisce la lodevole prassi dei ma-

gistrati che, grazie a un attento studio delle cause già precedente alla prima udienza, molto fre-

quentemente le assumono in decisione immediatamente, quanto meno allorquando si tratta di op-

posizioni allo stato passivo regolate dall’agile procedimento ex art. 98 L.F. 

Il contenimento della frazione temporale immediatamente successiva all’iscrizione delle cause 

a ruolo, la specializzazione dei giudici, la professionalità acquisita dalla maggior parte degli operatori 

del settore, la diuturna disponibilità collegiale alla discussione in camera di consiglio, l’assenza di 

oscillazioni nella giurisprudenza della sezione e l’uso intensivo dell’applicativo “Consolle del Magi-

strato” per la redazione e il deposito dei provvedimenti anche di natura collegiale, costituiscono ul-

teriori fattori di accelerazione del giudizi, con benefici effetti anche in termini di deflazione [sia per-

ché risultano scoraggiate iniziative processuali strumentali a fini diversi da quelli propri, sia perché 

l’uniformità della giurisprudenza agevola l’individuazione di conformi soluzioni extragiudiziali], non-

ché di gratificazione professionale e civile dei magistrati. 

Procedure relative alla crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 - Secondo le previsioni for-

mulate già in occasione della precedente relazione, si tratta dell’unico settore in leggero affanno. 

Il dato statistico risulta di disagevole intellegibilità, atteso che fino al 31 dicembre 2018 le pro-

cedure venivano considerate unitariamente – sia per la fase della nomina del professionista con 

funzioni di OCC, sia per quella successiva al deposito della proposta di accordo coi creditori o del 

piano del consumatore – mentre a far data dal 1° gennaio 2019 le due fasi sono scomposte in auto-

nomi procedimenti. 

Fatte tali precisazioni, risulta che nel periodo 2017-18 sono stati iscritti 109 procedimenti [da-

to indifferenziato, tenuto conto dell’unicità della procedura], e ne sono stati definiti 71, con una 

pendenza finale di 44 procedimenti [dato complessivo]. 

Nel periodo 2018-19 ne sono stati iscritti [come “prima fase”, di nomina del professionista] 78 

e definiti 110, con una pendenza finale di 12 procedimenti. 

A questi vanno aggiunti i 9 procedimenti – c.d. di “seconda fase” – iscritti a far data dal 1° 

gennaio 2009 [si tratta di 1 accordo di composizione della crisi, 3 piani del consumatore, 5 liquida-

zioni del patrimonio]. 

Cancelleria - Il dato disponibile attesta: 

 l’accettazione di n. 41.339 atti telematici nel registro SIECIC [procedure concorsuali]; 

 l’accettazione di circa n. 4.000 atti telematici nel registro SICID [contenzioso]; il dato è ap-

prossimativo perché il sistema informatico non ha restituito i numeri relativa al secondo se-

mestre 2018, sicché è disponibile solo il dato del primo semestre 2019, pari a n. 2.146 atti;  

 la registrazione e trascrizione di n. 136 decreti di trasferimento di beni immobili; 

 la liquidazione di 146 campioni fallimentari [rientrano nella categoria soltanto i fallimenti 

con fondi]. 

L’enorme numero degli atti telematici accettati nel registro SIECIC [mediamente, n. 178 atti 
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per ciascuno giorni lavorativi del periodo in considerazione] attesta la consistenza dei flussi lavorati-

vi che impegnano quotidianamente sia, per quanto di competenza, il personale di cancelleria, sia i 

magistrati della Sezione, dovendosi in proposito sottolineare come l’attività del giudice delegato si 

sviluppi in massima parte proprio attraverso il continuo “dialogo” coi curatori, sovente estrema-

mente complesso e tuttavia privo di significatività sul piano statistico perché endoprocedimentale. 

Basti fare riferimento, al riguardo, alla delicata fase della verifica dei crediti [che spesso riguarda 

centinaia di richieste di ammissione allo stato passivo e, in alcuni casi, ha richiesto la verifica della 

posizione di migliaia di lavoratori], alle attività di liquidazione del patrimonio e alle relative fasi della 

vendita competitiva, all’attività di controllo che richiede verifiche stringenti e tempestive, allo studio 

connesso alle istanze di sospensione o di scioglimento di contratti pendenti, alle istanze di autoriz-

zazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, a istanze di autorizzazione al paga-

mento di fornitori strategici o di crediti pregressi. 

Quinta Sezione civile [specializzata in materia di impresa] - I prospetti forniti dall’ufficio stati-

stico in ordine ai movimenti degli affari della Quinta Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia 

di impresa, mostrano che nell’anno ricompreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, si è verifica-

to un lieve decremento delle complessive pendenze della Sezione in materia di affari civili conten-

ziosi [da 4.145 a 4001]. I dati statistici chiariscono come il decremento delle pendenze sia stato de-

terminato dal notevolissimo incremento dei procedimenti civili contenziosi definiti [da 1.260 a 

1.505: +19,4%] e dei procedimenti speciali sommari definiti [da 1.173 a 1.231 +4,9%]. Peraltro, deve 

porsi in rilievo che la lieve diminuzione delle complessive iscrizioni [da 1.478 nell’A.G. 2017-18 a 

1.426 nell’A.G. 2018-19], in effetti, si sia verificato solo nelle controversie in materia bancaria [da 

180 a 166] e in materia contrattuale [da 238 a 221]; invece si rileva un aumento delle iscrizioni rela-

tive al contenzioso specialistico proprio della sezione [da 203 a 229] e della relativa pendenza [da 

537 a 555], nonostante siano stati definiti con sentenza 211 procedimenti a fronte di 162 dell’anno 

precedente, dato questo assai apprezzabile tenuto conto della estrema complessità delle questioni 

controverse. Si evidenzia, altresì, che a fronte dell’incremento delle iscrizioni in tema di procedi-

menti speciali sommari [da 1.160 a 1.166] e l’incremento pure delle nuove iscrizioni in materia di 

controversie con la P.A. [da 424 a 432], sono pendenti 210 procedimenti sommari [a fronte dei 275 

dell’anno precedente] e 1.060 controversie con la P. A. [a fronte delle 1.073 dell’anno precedente], 

grazie all’encomiabile impegno dei giudici, che hanno definito 1.231 procedimenti sommari [a fron-

te dei 1.173 dell’anno precedente] e ben 445 controversie con la P.A. [rispetto alle 310 dell’anno 

precedente]. 

Nel periodo che viene in rilievo si registra, altresì, un aumento delle impugnazioni avverso le 

sentenze dei giudici di pace, passate da 404 dell’anno precedente a 456 e, quindi, della relativa 

pendenza [555 rispetto a 537], nonostante siano state definiti ben 211 procedimenti [rispetto a 

162]. 

In conclusione, i dati statistici denotano un incremento della pendenza nei procedimenti più 

complessi e, dunque, mostrano come il contenzioso sia divenuto qualitativamente più impegnativo, 

in conseguenza dell’aumento delle controversie con la P.A., che sempre comportano la risoluzione 

di questioni assai complesse [ad esempio, in materia di erogazione di contributi, revoca di finanzia-

menti o decadenze, di contratti di appalto di opere pubbliche, anche non di rilevanza comunitaria] e 

dei giudizi demandati al Tribunale delle Imprese [azioni di responsabilità contro sindaci e ammini-
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stratori di società, impugnazioni di delibere societarie, azioni in tema di illegittimo uso di marchi e 

segni distintivi di impresa, concorrenza sleale e altro] e dei procedimenti sommari [ricorsi cautelari 

volti a ottenere la sospensione dell’esecuzione di delibere societarie, o, ancora più di frequente, se-

questri conservativi richiesti ai fini di assicurare le garanzie del credito risarcitorio vantato nei con-

fronti di amministratori e sindaci di società di capitali per atti di mala gestio o inibitorie in tema di 

marchi e concorrenza sleale o commercializzazione di prodotti]: tutti giudizi estremamente com-

plessi, non solo per l’elevato valore delle cause, ma anche per le questioni controverse in temi di-

sciplinati spesso da norme scarne e talora non facilmente coordinabili, sulla cui interpretazione non 

è dato ravvisare orientamenti giurisprudenziali consolidati. 

Rivestono pure particolare rilievo, in quanto hanno ricadute immediate sulla vita delle società, 

pure i procedimenti di volontaria giurisdizione; l’analisi dei relativi movimenti evidenzia un notevole 

incremento [+94, 6%] delle nuove iscrizioni [72 a fronte delle 37 dell’anno precedente] e la defini-

zione di ben 111 procedimenti rispetto ai 46 dell’anno precedente [+141, 3%], dei quali appare op-

portuno sottolineare la complessità, avendo a oggetto questioni inerenti lo scioglimento di società, 

la nomina o revoca di liquidatori, la liquidazione della quota sociale in conseguenza dell’esclusione 

del socio o del recesso, legale o convenzionale, e altre – sempre assai complesse – in materia socie-

taria. La produttività della Sezione [2.873], ancora più elevata rispetto a quella, pur notevole, 

dell’anno precedente [2.464], denota peraltro il lodevolissimo impegno e la notevole abnegazione 

dei giudici. 

Va altresì evidenziato, quanto ai dati statistici relativi alle pendenze ultratriennali e ultraquin-

quennali, che la necessità di decidere con speditezza gli appelli avverso le sentenze dei giudici di pa-

ce e con urgenza i numerosi ricorsi cautelari ha inciso sulla possibilità di eliminare tutte le pendenze 

in argomento [soprattutto relative al contenzioso generale] e di definire con assoluta speditezza le 

controversie relative al contenzioso specialistico [obiettivo, questo, sotteso all’istituzione delle Se-

zioni specializzate e, anzi, normativamente previsto].  

Si sottolinea, inoltre, la generale puntualità nel deposito dei provvedimenti, e, in particolare, il 

rapidissimo deposito di quelli che rivestono carattere di urgenza, quali le ordinanze in materia di 

provvedimenti cautelari. 

Si rappresenta altresì, quanto all’organico, che allo stato compone la Sezione un giudice ono-

rario, che cura le controversie assegnate fino al mese di giugno scorso. Tuttavia, non potendo esse-

re delegata ai G.O.T., ai sensi del D.Lgs. 116/2017, la pronunzia dei provvedimenti definitori in ma-

teria societaria, e quindi anche dei provvedimenti di volontaria giurisdizione nella stessa materia, i 

giudizi di appello avverso le sentenze rese dai giudici di pace, i provvedimenti cautelari, i provvedi-

menti resi in giudizi aventi valore superiore all’importo di euro 50.000,00, l’apporto del predetto 

G.O.T. nella fase decisoria è destinato a ridursi drasticamente.  

D’altra parte, le deleghe in materia di assunzione di prove per testi sarebbero esigue, tenuto 

conto dell’estrema rarità dell’ammissione di testi nelle cause di competenza della Sezione, contrad-

distinte da complessa istruttoria di carattere documentale, e delle difficoltà delle pochissime istrut-

torie orali. Le altre possibilità di impiego previste dall’art. 10, comma 10, D.Lgs. cit. [le attività pre-

paratorie all’esercizio della funzione giurisdizionale, l’approfondimento dottrinario e giurispruden-

ziale, studio fascicolo, predisposizione di minute] sarebbero certamente utili ai giudici togati, ove 

fossero esclusive o quantomeno prevalenti rispetto all’attività d’udienza.  
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Con riferimento agli aspetti di carattere tecnico/operativo, si evidenzia che se è oggi possibile 

rilevare con certezza [e agevolmente] il numero delle controversie sopravvenute demandate alla 

cognizione del Tribunale delle Imprese [prima evidenziato in maniera empirica], data 

l’assegnazione, alla data dell’iscrizione, di un “codice oggetto”, il disagio permane con riferimento ai 

procedimenti di V.G., stante la persistente assenza di registri informatici distinti per Sezione.  

Sesta Sezione civile - Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari - La Sesta Sezione Civile, istituita con 

provvedimento del Presidente del Tribunale in data 27 aprile 2017, tratta l’intero settore delle Ese-

cuzioni Civili, Mobiliari e Immobiliari, prima accorpate alla Quarta Sezione Civile, ed è divenuta ope-

rativa a far tempo dal 1° luglio 2017. Dopo il primo anno di attività, in cui le criticità che già in pre-

cedenza avevano interessato il settore delle esecuzioni civili, con particolare riguardo a quello delle 

esecuzioni immobiliari, si erano ancora più accentuate a causa di gravi carenze nell’organico dei 

magistrati addetti in via esclusiva a quel settore, l’A.G. 2018/19 ha potuto registrare un’inversione 

di tendenza, che ha già consentito di rendere una risposta in termini di maggiore efficienza 

dell’intero servizio. La sezione si articola su due settori, ossia quello delle Esecuzioni Immobiliari e 

quello delle Esecuzioni Mobiliari.  

Esecuzioni immobiliari - A tale settore sono tabellarmente assegnati quattro giudici togati, 

destinati in via esclusiva alla trattazione delle procedure esecutive immobiliari [tutti presenti in ser-

vizio dal mese di gennaio 2019], oltre tre g.o.t. [di cui uno co-assegnato al settore delle Esecuzioni 

Mobiliari], i quali attualmente operano in affiancamento ai togati. Grazie all’impegno costante dei 

giudici in servizio e di tutto il personale della Cancelleria, che ha fattivamente operato per dare con-

creta attuazione alle nuove misure organizzative adottate all’interno della Sezione per renderne più 

efficiente il servizio, si è iniziato a porre rimedio al grave arretrato accumulatosi negli anni prece-

denti, sia attraverso la movimentazione delle numerose procedure esecutive che erano rimaste 

ferme in attesa di esame documentazione e fissazione di udienza per la vendita ex art. 569 c.p.c., sia 

attraverso l’adozione di un serio programma di smaltimento delle procedure di più risalente iscri-

zione. Tra le soluzioni organizzative prescelte [riguardanti il complesso delle procedure esecutive 

immobiliari in atto pendenti dinanzi la Sesta Sezione civile] vi è stata, fin dal mese di gennaio 2018, 

l’adozione di modelli unitari ai quali i custodi e i professionisti delegati sono stati tenuti a uniformar-

si, e che prevedono, tra l’altro, la predisposizione di un file riepilogativo [smart check list] dei con-

trolli da effettuare per l’avvio delle procedure, la anticipazione della nomina a custode contestual-

mente al decreto di nomina del perito e di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c., il giuramento tele-

matico del perito, l’emissione dell’ordine di liberazione dell’immobile anche prima della sua aggiu-

dicazione, ma anche, per il delegato, la prescrizione di un numero minimo di tentativi di vendita per 

anno solare con un abbassamento del prezzo base e la conseguente rimessione degli atti al Giudice 

dell’Esecuzione. per la chiusura anticipata della procedura esecutiva in caso di infruttuosità, e que-

sto allo scopo di consentire un più efficace monitoraggio delle procedure attualmente pendenti da 

parte del singolo giudice. Per quanto riguarda le attività poste in essere nel lasso di tempo in consi-

derazione, si deve fare inoltre riferimento al nuovo modello di ordinanza adottato dalla Sezione per 

le vendite forzate dei beni immobili con modalità telematiche, secondo la previsione di cui all’art. 

569, comma 4, c.p.c., e alla completa informatizzazione delle procedure esecutive anche nella parte 

relativa alla emissione dei decreti di trasferimento, con la definitiva sostituzione della prassi in pre-

cedenza utilizzata dai delegati di depositare il decreto di trasferimento cartaceo, oltre che 
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l’autorizzazione ai professionisti delegati all’apertura di un conto corrente per ciascuna procedura 

su cui fare convogliare le somme ricavate dalla liquidazione del compendio pignorato, e questo allo 

scopo di rendere più celeri gli adempimenti connessi alla esecuzione dei piani di riparto e in genere 

ai pagamenti da eseguire nel corso della procedura, che in precedenza gravavano sulla Cancelleria. 

A riscontro dell’efficacia di tali misure organizzative per dare soluzione alla condizione di grave criti-

cità in cui versava il settore delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Palermo, deve farsi ri-

chiamo alla positiva definizione della procedura aperta a seguito dell’ispezione ordinaria condotta 

presso questo Tribunale nel mese di maggio 2016 [all’esito della quale erano state adottate nei con-

fronti della Sezione che si occupava delle Esecuzioni Civili Immobiliari una serie di prescrizioni con-

cernenti, tra l’altro, la predisposizione di un efficace programma di smaltimento delle procedure 

esecutive ultratrentennali e ultradecennali], e – soprattutto – al dato che si ricava dal raffronto con i 

prospetti redatti dall’Ufficio Statistico, che attestano un significativo incremento nelle definizioni 

delle procedure esecutive immobiliari, oltre che una riduzione delle pendenze complessive. Risulta, 

infatti, che il numero complessivo di procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi la Sesta Se-

zione Civile è passato da 4.548 al 1° luglio 2018 a 4.008 al 30 giugno 2019 [-11,9%], con un significa-

tivo incremento delle procedure esecutive definite, rispetto alle quali si è registrato un aumento da 

784 procedimenti a 1.219 procedimenti [+55,5%]. Delle procedure attualmente pendenti, 529 sono 

quelle iscritte a oltre un ventennio [a fronte di 869 procedure ultraventennali pendenti alla data 

dell’ispezione nel mese di maggio del 2016], e 1.026 le procedure pendenti da oltre un decennio [a 

fronte di 1.819 procedure ultradecennali rilevate nel corso della richiamata ispezione]. 

Esecuzioni mobiliari – A questo settore sono assegnati due giudici, che nell’anno in esame so-

no stati addetti in via esclusiva alla trattazione, l’uno, dei procedimenti di espropriazione mobiliare 

presso il debitore, dei procedimenti previsti dagli artt. 605 e segg. c.p.c. [esecuzione per consegna e 

rilascio], dei procedimenti previsti dagli artt. 612 e segg. c.p.c. [esecuzione forzata di obblighi di fare 

e di non fare] e dei procedimenti di esecuzione mobiliare esattoriale, e l’altro dei procedimenti di 

espropriazione forzata presso terzi. 

Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 28 febbraio 2019 – fatto proprio dal Pre-

sidente della Corte di Appello con provvedimento del 5 marzo 2019 e divenuto esecutivo dopo il pa-

rere favorevole del Consiglio Giudiziario reso nella seduta del 21 marzo 2019 – si è proceduto alla 

variazione tabellare dei criteri di assegnazione degli affari all’interno del settore delle esecuzioni ci-

vili mobiliari, realizzando una sostanziale equiparazione delle competenze dei due giudici togati, che 

risultano, pertanto, entrambi addetti alla materia delle espropriazioni forzate presso terzi che, negli 

ultimi anni, ha continuato a registrare un continuo incremento dei flussi, e alle procedure esecutive 

mobiliari presso il debitore, di cui, con ordine di servizio adottato dal Presidente di Sezione, è stata 

prevista l’assegnazione – nei limiti consentiti dalla Tabella del Tribunale di Palermo attualmente in 

vigore – a un G.O.T., assegnato in via esclusiva al settore delle Esecuzioni Mobiliari con la medesima 

variazione tabellare. Oltre al predetto, al settore Esecuzioni Mobiliari sono assegnati altri due giudici 

onorari, addetti in via esclusiva ai procedimenti di espropriazione forzata presso terzi. In tale settore 

– a differenza di quanto si può riscontrare per le esecuzioni immobiliari – si assiste a un continuo in-

cremento degli affari, cui non riescono sempre a fare fronte le definizioni [seppure anche queste 

aumentate rispetto agli anni precedenti]. Infatti, alla data del 30 giugno 2019 si registra un numero 

complessivo di 7.082 nuove iscrizioni [a fronte delle 6.797 registratesi al 30 giugno 2018], 6.989 
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procedimenti definiti [a fronte dei 6.933 al 30 giugno 2018] e 2.664 procedure esecutive pendenti, 

con un trend in crescita rispetto a quello segnato nell’anno precedente [essendo pendenti alla data 

del 30 giugno 2018 un numero complessivo 2.343 procedure, con un aumento, quindi, del 13,7%]. 

Alla Sezione Sesta Civile risultano, inoltre, assegnati i procedimenti contenziosi aventi a oggetto 

principalmente i giudizi 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 2010, di 121 procedimenti [con una flessione del 20,9% 

rispetto ai 153 pendenti alla data del 30 giugno 2018], di cui 28 pendenti da oltre tre anni, e un nu-

mero complessivo di procedimenti pendenti dinanzi ai giudici del settore mobiliare di 206 alla data 

del 30 giugno 2019 [con una flessione del 9,6% rispetto ai 228 pendenti alla data del 30 giugno 

2018], di cui 23 pendenti da oltre tre anni. Ancora in notevole crescita rispetto all’anno precedente 

sono le richieste di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare di cui 

all’art. 492 bis c.p.c., oggetto di delega da parte del Presidente del Tribunale, passati nel breve vol-

gere di alcuni anni da un numero complessivo di 181 procedimenti iscritti nel periodo compreso tra 

il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016, al numero complessivo di 1.120 procedimenti iscritti [a fronte di 

1.143 definiti] nel periodo compreso tra 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019. 

 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 
 

Nel settore civile alla data del 30.06.2019 si registra, comprese le procedure concorsuali ed 

esecutive, una pendenza complessiva di n. 11.842 procedimenti a fronte di n. 12.140 al 30.06.2018. 

Passando all’analisi dei dati per settore, nell’ambito degli affari civili contenziosi, si rileva un leggero 

aumento delle pendenze finali, passate da n. 5.122 a n. 5.375. Tale circostanza è riconducibile ad un 

aumento del numero delle sopravvenienze rispetto all’anno precedente passate da n. 2.413 a n. 

2.645. Nel corso del periodo le definizioni complessive si sono invece ridotte rispetto a quelle del pe-

riodo precedente [n. 2.392 a fronte di n. 2.548 del periodo precedente] e il numero delle sentenze è 

diminuito passando da n. 1.655 della precedente rilevazione a n. 1.566. Va tenuto conto che dal me-

se di marzo del 2018 è cessato dal servizio il precedente Presidente della Sezione Civile, a cui solo 

dal mese di giugno 2019 è subentrato il nuovo Presidente.  

Nel campo della volontaria giurisdizione, dove i dati risultano epurati dagli affari di competen-

za del Giudice Tutelare e dai procedimenti amministrativi riguardanti le perizie giurate, la pendenza 

è rimasta pressoché invariata, passando da n. 318 a n. 339 alla fine del periodo, con un numero di 

definizioni pari a n. 1.025, superiore al numero delle definizioni del periodo precedente [n. 842], e di 

poco inferiore alle sopravvenienze, pari a n. 1.046. I procedimenti relativi a tutele dei minori stranie-

ri non accompagnati, rimaste di competenza del giudice tutelare anche dopo l’entrata in vigore del 

D.Lgs. 220/2017 che dal 2 marzo 2018, hanno avuto una drastica flessione, per chiusura della tutela 

al raggiungimento della maggiore età del minore o per volontario allontanamento.  

Nel settore delle esecuzioni immobiliari si registra una diminuzione delle pendenze, passate 

da n.1.681 a n. 1.606 a fine periodo, correlata sia a una elevata produttività dei magistrati destinati 

al settore sia a una diminuzione delle sopravvenienze, passate da n. 318 a n. 256. Deve essere se-

gnalato, al riguardo, in termini altamente positivi che dei n. 331 procedimenti esecutivi estinti, n. 83 
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risultavano pendenti da oltre 10 anni. La mancata totale eliminazione delle procedure più datate del 

settore [alcune delle quali ultradecennali] 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 procedure esecutive, che spesso si prolungano nel tempo per intese “paratran-

sattive” tra il creditore procedente e il debitore esecutato, ovvero per l’esito negativo delle procedu-

re di vendita dei beni pignorati. La pendenza di procedure remote dipende, inoltre, anche dalla par-

ticolare natura del procedimento esecutivo, strettamente condizionato nelle sue dinamiche 

dall’esercizio del potere di iniziativa del creditore procedente, che talora, dopo aver iniziato la pro-

cedura di esecuzione forzata, a fronte della mancata vendita giudiziaria, rimane parzialmente inerte 

in modo da sollecitare il debitore esecutato ad adempiere altrimenti, ostacolando, di fatto, una sol-

lecita definizione della procedura. 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 consentire di eliminare le pendenze più arretrate. La riconosciuta op-

ponibilità, ex art. 617 c.p.c., dei provvedimenti in tal senso adottati dal Giudice dell’esecuzione, co-

munque 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 giu-

diziari 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., intro-

duzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice Unico e così via]. Nel settore delle esecuzioni mobi-

liari si registra una lieve diminuzione della pendenza, passata da n.419 a n.411 a fine periodo, nono-

stante un aumento delle sopravvenienze [passate da n.1.333 a n.1.404] che è stato controbilanciato 

da un incremento delle definizioni [passate da n.1.366 a n.1.412]. Nelle procedure concorsuali 

l’aumento del numero delle istanze di fallimento esitate [n. 109 a fronte di n. 92 istanze di fallimento 

sopravvenute] ha consentito di ridurre la pendenza finale, che è passata da n.51 a n.34 istanze. Nel 

periodo sono stati dichiarati n.18 fallimenti, con una riduzione del 28% rispetto all’anno precedente 

in cui ne erano stati dichiarati n. 25. La chiusura di n. 47 fallimenti, a fronte dei precedenti n. 41, è un 

risultato altamente positivo, tenuto conto che nel periodo di riferimento sono stati assegnati al set-

tore due giudici togati, destinati anche ad altre funzioni civili. Il numero dei concordati preventivi nel 

periodo è invece aumentato, passando da n.12 concordati a n.16. Al contrario, va evidenziato un 

sensibile incremento [n. 9] delle procedure di composizione delle crisi per c.d. sovra-indebitamento 

di cui alla legge n.3 del 27.1.2012. I giudici delegati manifestano spiccata sensibilità e impegno verso 

l’esigenza di chiusura delle procedure concorsuali risalenti nel tempo, ancorché non si sia ancora fat-

to ricorso allo strumento di cui all’articolo 118 l.f. nel testo novellato [chiusura del fallimento con 

giudizi pendenti], essendo state piuttosto favorite soluzioni transattive per evitare l’insorgenza di 

contenziosi con incerte probabilità di realizzo e per raggiungere la chiusura definitiva delle procedu-

ra senza accantonamenti e ulteriori riparti. Nettamente al di sotto del limite triennale la durata della 

trattazione dei procedimenti speciali e sommari, dei procedimenti in materia di famiglia e degli ap-

pelli avverso le sentenze del giudice 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; per i procedimenti camerali in materia di famiglia 

[revisione delle condizioni di separazione e divorzio, disciplina dell’affidamento e mantenimento di 

figli di coppie non coniugate], va osservato, invece, che gli stessi hanno mediamente una definizione 
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infrannuale, salvo i casi, poco frequenti, in cui sia disposta una consulenza sul minore o un pro-

gramma di mediazione che richiede un percorso complesso. Particolare attenzione è stata dedicata 

alla trattazione dei procedimenti più risalenti, evidenziati anche dal sistema di marcatura cromatica 

da tempo adottato [con bollini di diverso colore] corrispondente all’anzianità del fascicolo.  

Fisiologici sono i tempi per l’emissione dei decreti ingiuntivi. 

 

TRIBUNALE DI MARSALA 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 
 

L'andamento della giustizia civile nel circondario del Tribunale ha registrato risultati positivi in 

raffronto all'anno precedente rispetto al quale si è avuta una diminuzione della pendenza comples-

siva di tutti gli affari dell’area civile passando da n° 4.854 [al 1° luglio 2018] a n °4.227 [al 30 giugno 

2019], con una riduzione di n. 627 affari, e quindi del 12,92%. Risultato tanto più positivo ove si noti 

che si è avuto un sostanziale mantenimento delle sopravvenienze [passate da 6.580 a 6.575]. Nel 

dettaglio si può notare che nel settore civile contenzioso si sono ridotte di oltre il 6% le nuove iscri-

zioni [passate da 1.608 a 1.500] e nonostante ciò è rimasto inalterato il dato delle definizioni [passa-

te da 1.901 a 1.867]. Ciò ha comportato una consistente diminuzione [pari al 16,61%] delle penden-

ze finali, che da 2.216 sono scese a 1.848. Anche nello scorso anno giudiziario si era registrato un ca-

lo delle iscrizioni di circa il 10% [da 1.792 a 1.608] e una riduzione [di circa l’11%] delle pendenze [da 

2.508 a 2.216] e ciò grazie ad un incremento delle definizioni in misura pari al 11,69% [da 1.711 a 

1.911]. Quindi negli ultimi due anni giudiziari le pendenze del settore contenzioso civile sono scese 

da 2.508 a 1.848. 

Un fenomeno analogo si è verificato nell’ambito dei procedimenti speciali sommari, che ha vi-

sto un calo delle iscrizioni dell’8,3%, un mantenimento delle definizioni [aumentate dello 0,28%, 

passando da 1.413 a 1.417] e una notevole diminuzione delle pendenze finali del 21,29% [da 249 a 

196]. 

Anche il settore della Volontaria Giurisdizione ha visto un notevole calo delle pendenze finali, 

scese del 15,32% [passando da 111 a 94] e ciò in quanto all’aumento del 2,65% delle sopravvenienze 

è corrisposto un aumento del 8,64% delle definizioni [passate da 764 a 830]. Residuano dunque 94 

procedimenti, ossia un numero di affari pari a quello dei procedimenti iscritti negli ultimi mesi 

dell’anno per i quali risulta indispensabile compiere attività istruttoria. 

L’Ufficio nel suo complesso ha pertanto dimostrato una significativa resa lavorativa, a riprova 

del grande impegno e dell’abnegazione di tutti i suoi giudici [compresi i GOT]. Grazie ad un encomia-

bile lavoro dei magistrati addetti al settore civile, tutti protesi a fornire il maggiore apporto possibile, 

le definizioni complessive sono state [n. 5568] sostanzialmente uguali a quelle già numerose 

dell’anno giudiziario 2017/2018 [n. 5574].  

Va ora evidenziato che i risultati positivi si devono in gran parte all’utilizzo costante del c.d. 

“Programma Strasburgo”, che ha inciso significativamente negli anni sulla riduzione dell’arretrato ul-

tra-triennale in tutti i settori. 

E gli obiettivi conseguiti nell’ultimo A.G. sono ancor più soddisfacenti se si tiene pure conto del 

fatto che nell’anno giudiziario 2018/2019 un magistrato addetto al settore esecuzioni immobiliari e ai 

settori del contenzioso civile e della volontaria giurisdizione è stato trasferito, già dal 15 ottobre 
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2018, presso il Tribunale di Modena e che un altro magistrato è stato applicato presso la Corte di 

Appello di Palermo fino al 26 luglio 2018 e ha dovuto in seguito scrivere le sentenze relative alle cau-

se assunte in decisione fino a quella data; trasferimento e applicazione che non hanno però impedi-

to il mantenimento delle pendenze complessive [rimaste sempre intorno ai 5.500 procedimenti] e 

ciò grazie all’elevatissimo impegno profuso dai magistrati dell’Ufficio, alla loro abnegazione nonché 

alla loro sensibilità verso le esigenze del Tribunale e alla loro attenzione nei confronti delle necessità 

di risposta giudiziaria tempestiva dei cittadini. 

Nel complesso, infatti, il settore civile ha avuto un tasso di ricambio del 103,9% [appena infe-

riore al 105,2% dello scorso A.G.], essenzialmente dovuto all’ottimo impegno dei magistrati addetti 

agli affari contenziosi. Anche il tasso di smaltimento è nel complesso cresciuto [dal 62,1 dell’anno 

giudiziario 2016/2017 al 63,8 dell’anno giudiziario 2017/2018 fino al 65,3 dell’anno giudiziario 

2018/2019]. E il tasso di smaltimento del solo contenzioso civile è aumentato dal 46,2 al 50,3.  

La durata complessiva dei procedimenti è scesa da 249 giorni a 232 confermando il trend di ri-

duzione avviato negli anni precedenti. 

La durata dei giudizi contenziosi [che nel precedente anno giudiziario era salita da 567 a 592 

giorni] è ora scesa addirittura di 100 giorni circa [da 592 giorni a 497], il che significa che si sta ben 

lavorando con riferimento ai procedimenti ultra-triennali e ultrabiennali. 

La maggiore definizione degli affari ultratriennali, e quindi la loro riduzione, comporta invero 

solo nei primi anni di aggressione dell’arretrato l’aumento della durata media dei procedimenti defi-

niti. 

Infatti, preferire la decisione delle cause di più recente iscrizione [soluzione vista con sfavore 

presso quest’Ufficio, salvi i casi di urgenza o relativi a materie particolarmente delicate e rientranti 

tra quelle indicate nei criteri di priorità di cui al programma di gestione] è una scelta organizzativa 

che può essere preferibile sul piano dell’immagine, ma che comporta il progressivo invecchiamento 

dei processi e lo spostamento in avanti del momento in cui si avranno elevate durate medie delle 

cause. Se, invece, vengono definite molte cause di antica iscrizione [e quindi se il sistema diventa 

virtuoso e inverte rotta rispetto al passato], allora aumenta la durata media delle cause civili [che 

viene calcolata sui procedimenti definiti]. 

In sintesi, l’aumento della durata media dei giudizi civili contenziosi è [in un sistema pieno di 

cause di antica iscrizione a ruolo] un segnale positivo in quanto evidenzia che il Tribunale si sta giu-

stamente concentrando su quelle cause che per prime vanno concluse, ossia sulle cause vecchie. 

Una volta però che è iniziata l’aggressione alle cause vecchie [ormai portata avanti da tempo presso 

questo Tribunale, nel quale per diversi anni è stato smaltito un rilevante numero di procedimenti di 

antica iscrizione a ruolo] e arrivati al punto in cui queste ultime risultano fortemente diminuite [e al 

31.12.2018 erano solo 17 le cause ultratriennali pendenti presso il Tribunale di Marsala] allora si può 

ridurre la durata media delle cause civili. 

È quindi opportuno rappresentare i dati relativi alla durata media dei processi civili insieme a 

quelli concernenti l’andamento dell’età media delle cause pendenti e, quindi, alla percentuale delle 

cause ultratriennali o ultrabiennali. 

Ora, proprio con riferimento agli affari di non recente instaurazione si noti che nessuno degli 

anni di iscrizione a ruolo prima del 2016 rappresenta ormai più dell’1% della pendenza complessiva. 

E il 2016, che diventerà integralmente ultratriennale al 31.12.2019, costituisce, al 30.6.2019, solo il 

4,09% del totale della pendenza. Ma ciò che merita soprattutto di essere sottolineato è che il 2017 
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rappresenta il 14,51% di tutti gli affari contenziosi, speciali, lavoristici e di V.G. e che l’80,82% di tutti 

i procedimenti civili [2389 su 2956] risulta iscritto negli ultimi 18 mesi [tra il 2018 e il 30 giugno 

2019], il che pare del tutto sintomatico dell’ottimo stato di salute dell’Ufficio e della sua efficienza 

organizzativa. In altri termini, soltanto il 19,18% dei procedimenti ha più di 18 mesi di vita. Ciò è do-

vuto al non comune impegno e alle particolari capacità professionali dei giudici civili di questo Tribu-

nale.  

Elevato è il numero dei ricorsi per decreto ingiuntivo [passati da 1.480 dell’A.G. 2017/2018 a 

1.536 dell’ultimo A.G.] e ciò è probabilmente collegato alla necessità di far fronte all’esigenza di li-

quidità delle imprese locali e alle sempre più diffuse cessioni di crediti in sofferenza a società che si 

occupano poi della fase della riscossione. Tuttavia, nonostante l’alto numero delle iscrizioni di pro-

cedimenti monitori, la già ridotta pendenza finale è scesa del 15,70% [da 121 a 102] anche perché le 

definizioni si sono attestate su numeri di poco superiori a quelli delle sopravvenienze [1.555 defini-

zioni a fronte di 1.536 iscrizioni]. Tale risultato relativo alle definizioni è stato pure dovuto, oltre che 

all’encomiabile lavoro dei colleghi, al fatto che, per ovviare alle numerose richieste di integrazione 

della produzione documentale ritenuta insufficiente, sono state applicate le linee guida predisposte 

dai magistrati addetti al settore ove si indicano in maniera dettagliata i documenti da produrre per le 

diverse tipologie di crediti azionati. Tale misura ha continuato effettivamente ad accelerare 

l’adozione del provvedimento finale.  

In linea con quelli degli anni precedenti – dunque, del tutto contenuti – sono poi i dati relativi 

ai procedimenti cautelari, ai reclami, agli sfratti e alle cause di rito locatizio che non pongono pro-

blemi organizzativi di sorta e vengono definiti dai giudici addetti in tempi ragionevoli [residuando, 

peraltro, appena 28 cautelari ante causam in tutto il Tribunale, con una riduzione dei pendenti finali 

del 58,82%, e appena 18 accertamenti tecnici non in materia di lavoro, con una riduzione della pen-

denza del 33,3%]. 

Quanto ai settori delle procedure fallimentari e delle procedure esecutive immobiliari, si os-

serva che i fallimenti pendenti si sono ridotti del 15,56%. Al 30 giugno 2019 si contano, infatti, 266 

procedure pendenti a fronte delle 315 pendenti al 1° luglio 2017 e delle 353 pendenti al 1° luglio 

2016. Ciò è stato dovuto al fatto che nell’ultimo anno giudiziario sono stati chiusi ben 95 fallimenti a 

fronte dell’apertura di 42 nuove procedure fallimentari, risultato ottenuto per il lodevole sforzo dei 

due bravissimi e solerti giudici delegati. 

Mette appena conto rilevare che sono state definite nell’ultimo A.G. 84 istanze di fallimento e 

ne sono state presentate 75. Ne residuavano alla fine dell’A.G. 2017/2018 n. 25, mentre alla fine 

dell’ultimo A.G. ne sono rimaste 17. 

Relativamente ai procedimenti esecutivi immobiliari si noti che essi erano 1.295 al 1° luglio 

2017, 1.018 al 1° luglio 2018 e sono stati 780 al 1° luglio 2019, con 492 definizioni nell’anno a fronte 

di 250 nuove iscrizioni. Le definizioni sono state quindi sostanzialmente il doppio delle sopravve-

nienze. Si è quindi avuta un’importante riduzione del 23,28% delle esecuzioni immobiliari pendenti e 

ciò anche grazie ad una riduzione delle sopravvenienze del 15,82% [da 297 a 250]. È continuato 

quindi anche nell’ultimo anno giudiziario quel trend positivo già iniziato in passato grazie all’enorme 

impegno e alle elevatissime capacità organizzativo-gestionali e tecnico-giuridiche dei colleghi che si 

occupano del settore in questione. 

Anche in questo settore, come nell’ambito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, un rilevante con-

tributo alla definizione è stato offerto dalle linee guida per i delegati elaborate dall’Ufficio che hanno 
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indicato agli stessi virtuosi meccanismi procedurali utili ad accelerare le procedure e a non percorre-

re strade sbagliate in una materia complessa come quella delle esecuzioni immobiliari. 

Interessante è, poi, anche la significativa riduzione del numero dei procedimenti esecutivi 

mobiliari pendenti, passati da 328 a 205, e ciò nonostante il sostanziale mantenimento delle so-

pravvenienze [passate da 854 a 847 con una riduzione di solo 0,82%]. 

L’indice di ricambio delle istanze di fallimento è passato da 98,9 a 112 e quello di smaltimento 

da 78,6 a 83,2; il tempo medio di definizione delle istanze di fallimento è rimasto sempre sotto i 100 

giorni. 

Di particolare rilievo è, poi, il fatto che la durata media di un fallimento è scesa in maniera con-

siderevole: da 2.258 giorni a 1.559 giorni. Il tasso di ricambio dei fallimenti è poi passato da 208,6 a 

226,2 e quello di smaltimento da 18,8 a 26,3. 

Significativa, poi, la riduzione della durata delle procedure esecutive immobiliari [da 961 giorni 

a 886 giorni] e di quelle mobiliari [da 141 a 108 giorni].  

Positivo è inoltre il dato delle tutele, delle curatele e delle amministrazioni di sostegno pen-

denti [2.061 al 30 giugno 2018 e 1.933 al 1° luglio 2019] e ciò grazie anche al trasferimento al Tribu-

nale per i minorenni [per effetto del D.Lgs 220/17 in vigore dal 2 maggio 2018] della competenza 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 importanti 

variazioni rispetto al passato. 

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso ordinario, che principalmente attiene a controver-

sie in materia di diritti reali e di situazioni possessorie, a controversie in merito a domande credito-

rie e a controversie relative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana [incidenti stradali e altri 

illeciti], si registra un aumento delle sopravvenienze pari a n. 934 cause [comprese le separazioni e i 

divorzi] a fronte delle n. 918 sopravvenute nel periodo pregresso. 

Quanto alla produzione, nel periodo si registra una lieve diminuzione della produttività, in 

quanto sono stati definiti n.863 procedimenti [n. 913 nel periodo precedente], con una pendenza 

che è aumentata passando da n. 1.525 a n. 1.596. 

Rispetto alle n. 1.596 cause di contenzioso ordinario pendenti alla data del 30 giugno 2019, n. 

191 procedimenti iscritti sino al 30.06.20 16 risultano ultratriennali e costituiscono in percentuale il 

12% del totale delle pendenze. 

Rispetto al numero totale dei procedimenti sopravvenuti nel settore della cognizione ordina-

ria [934] nell'anno giudiziario 2018-2019 il numero dei procedimenti iscritti con rito sommario di 

cognizione ex art.702 bis c.p.c [pari a n. 45] risulta esiguo. Di essi nello stesso periodo sono stati de-

finiti n. 35 procedimenti con una pendenza finale che è passata da n. 28 a n. 38 cause. 

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, il flusso di procedimenti, considerati comples-

sivamente, presenta un trend invariato rispetto al periodo pregresso. 

Più precisamente, quanto agli affari concernenti le crisi matrimoniali, si registra una sopravve-

nienza di n. 168 procedimenti di separazione [di cui 77 giudiziali], a fronte dei n. 167 del periodo 
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precedente. 

In tale ambito il numero delle definizioni delle separazioni giudiziali [n. 80] è superiore a quel-

lo delle sopravvenienze [n. 77], residuano 14 procedure aventi durata ultratriennale, di cui 11 già in 

decisione. 

Quanto alle cause di divorzio ne sono sopravvenute n. 151 [di cui 61 di rito contenzioso], a 

fronte delle n. 108 del decorso anno, e ne sono state definite n. 126 con un'opera di smaltimento di 

poco inferiore 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 125 giorni il tempo mediamente intercorso fra il deposito del ricorso e la pro-

nunzia dell'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori e urgenti. 

La sopravvenienza di nuove procedure concorsuali ha continuato ad essere modesta come nei 

periodi precedenti, essendo sopraggiunti nel periodo n. 10 fallimenti, a fronte dei quali ne sono stati 

definiti n.14, con una riduzione della pendenza finale pari a 108 [nel periodo pregresso era 112]. 

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in questi ultimi anni, il set-

tore 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. 

Con riferimento all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotto 

dalla Legge n.3 del 2012 si evidenzia una scarsa applicazione dell'istituto nel territorio essendo so-

pravvenute nel periodo di riferimento solo n. 2 procedure. 

Fisiologica, invece, la gestione dei procedimenti relativi alle istanze di fallimento, tutti trattati 

in tempi celeri. Nell'ambito delle esecuzioni immobiliari l'attività di definizione ha invece registrato 

un saldo lievemente negativo, essendo stati eliminati n. 74 procedimenti a fronte di n. 90 sopravve-

nienze, con una pendenza che è lievemente aumentata passando da n. 498 procedimenti iniziali a n. 

514. Nel settore delle esecuzioni mobiliari sono stati iscritti 367 affari e ne sono stati definiti 331; la 

pendenza finale è aumentata passando da 106 a 142 procedimenti. 

Per quanto concerne i procedimenti speciali [ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti cau-

telari 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] consi-

stente risulta il numero dei sopravvenuti pari a n. 1644. Altrettanto consistente è il numero delle 

definizioni nel periodo pari a n. 1.889 [di cui n. 468 decreti ingiuntivi, n. 31 accertamenti tecnici. n. 

1.251 accertamenti tecnici preventivi ex art.445 bis c.p.c., n. 37 cautelari ante causam, n. 70 conva-

lide di sfratto, n. 10 procedimenti possessori, n. 19 reclami al collegio, 3 altri procedimenti speciali]. 

Riti processuali di cui al D.Lgs. I settembre 2011 n.150 - Rispetto al numero totale dei proce-

dimenti sopravvenuti nel settore della cognizione ordinaria [934] nell'anno giudiziario 2018-2019 il 

numero dei procedimenti iscritti con rito sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c [pari a n.45] ri-

sulta esiguo. Di essi nello stesso periodo sono stati definiti n.35 procedimenti con una pendenza fi-

nale che è passata da n.28 a n.38 cause. 

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.84 procedure. 

Di esse 7 sono state dichiarate improcedibili e solo n.6 con esito positivo. 
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Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e Processi di durata ultratriennale - Non sono sta-

te proposte questioni ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE né sono state adottate decisioni che ab-

biano fatto diretta applicazione della disciplina comunitaria. 

Durata Media Dei Procedimenti Area Civile - Affari Civili Contenziosi: giorni 588 [a fronte di 

651]; Procedimenti Speciali sommari: 65 [a fronte di 62].  

E' facile notare come, fatta eccezione che per il settore lavoro e previdenza, negli altri settori 

dell'area civile si sia registrata una lieve riduzione dei tempi di definizione. 

Tuttavia, rimane ancora da fronteggiare un certo numero di cause ultratriennali già debita-

mente targate e inserite nei programmi prioritari di definizione. 

In particolare, su una pendenza complessiva di n. 2.679 procedimenti, al 30.6.2019 risultano 

iscritti in data antecedente al 1.1.2017 n. 412 procedimenti di cui n. 288 riguardano affari civili con-

tenziosi, 4 procedimenti speciali sommari, n. 112 procedimenti in materia di lavoro e previdenza e 

n. 8 procedimenti di volontaria giurisdizione che costituiscono complessivamente il 15,38% del tota-

le dei pendenti. 

 

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 
 

Con riferimento al settore della giurisdizione civile è dato rilevare quanto segue: 

I procedimenti civili complessivamente pendenti presso il Tribunale a fine periodo ammonta-

no a n. 8.184 [+ 13,45%] con incremento rispetto al precedente periodo di n. 970. 

I procedimenti definiti nel periodo di riferimento ammontano a n. 5.733 con una flessione ri-

spetto al precedente periodo di n. 1.252 esclusivamente dovuta alle scoperture di organico che si 

sono concretamente riscontrate e alle quali si sono aggiunte, con ulteriore sensibile riduzione: 

- l’applicazione extradistrettuale di un magistrato al Tribunale di Patti a decorrere dal giorno 

11 febbraio 2019; 

- la prolungata assenza per congedo di maternità di un magistrato [dal 21 novembre 2018 al 

24 giugno 2019]. 

Nel periodo va riscontrata una diminuzione complessiva delle nuove iscrizioni, passate da n. 

7.250 [al 30 giugno 2018] a n. 6.708 [al 30 giugno 2019]. 

I procedimenti a cognizione ordinaria pendenti al giorno 1.7.2018 risultavano essere 4.716 e 

alla fine del periodo di riferimento sono complessivamente n. 5.072 [+7,55%], con una sopravve-

nienza di n. 2.283 [- 5,31%] nuove iscrizioni e con una definizione di n. 1.920 [-12,89%] procedimen-

ti.  

In ordine alle controversie in cui è parte la P.A. risultano nel settore civile ordinario n. 459 

nuove iscrizioni, in diminuzione rispetto al precedente periodo [- 18,47% circa] e pure in diminuzio-

ne [-11,02% circa] sono le definizioni passate da 463 nel precedente periodo a 412 al periodo in 

esame. 

In materia di diritto di famiglia [separazioni e divorzi consensuali e giudiziali] si registra una 

sensibile flessione delle iscrizioni [da 897 a 814], una riduzione delle definizioni [da 786 a 747] e un 

aumento della pendenza finale [da 1.199 a 1.265]. 
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Va registrata il lieve aumento della pendenza finale delle esecuzioni mobiliari, passate da 422 

a 463 nonostante una sopravvenienza di n. 1.371 [+4,12%] nuove iscrizioni, con una definizione di n. 

1.389 procedure. 

Quanto alle esecuzioni immobiliari, va registrata una diminuzione della pendenza, passata da 

1.386 a 1.162 nonostante una sopravvenienza di n. 279 nuove iscrizioni, con una eliminazione di n. 

510 [+42,86%] procedure. 

Nel settore fallimentare, il dato relativo alle procedure fallimentari e concorsuali si è mante-

nuto costante essendo pendenti alla fine del periodo n. 191 procedimenti; sono state chiuse n. 44 

procedure fallimentari e sono state presentate 83 nuove istanze, mentre ne sono state definite 97, 

residuando una pendenza finale di n. 17. 

Il settore delle esecuzioni immobiliari e dei fallimenti registra quindi un consistente migliora-

mento dovuto sia alla apprezzabile capacità di smaltimento dei giudici addetti sia alla stabilità della 

loro destinazione ai ruoli relativi.  

Con riferimento ai procedimenti speciali sommari si registra complessivamente una diminu-

zione delle nuove iscrizioni [da 2.040 a 1.788], delle definizioni [da 2.093 a 1.717] e un aumento del-

le pendenze finali [da 342 a 410; + 19,88%]. 

I procedimenti sommari di cognizione ex art.702 bis c.p.c. hanno fatto registrare una stabilità 

delle nuove iscrizioni [178 rispetto a 192] ed essendone stati definiti n. 148, la pendenza finale è 

aumentata da 176 a 197 [11,93%]. 

 

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 importanti 

variazioni rispetto al passato. 

In particolare, il contenzioso ordinario principalmente attiene a controversie in materia di di-

ritti reali e di situazioni possessorie, a controversie in merito a domande creditorie e a controversie 

relative a pretese risarcitorie da responsabilità aquiliana [incidenti stradali e altri illeciti]. 

In tale ambito si è registrata una flessione delle sopravvenienze dei procedimenti in materia 

bancaria e commerciale, rispettivamente ridotte da n. 126 e n. 388 del precedente anno giudiziario 

a n. 43 e n. 321 del periodo considerato, nonché delle controversie relative al lavoro privato e al la-

voro di pubblico impiego diminuite da n. 270 e 131 a n. 199 e n.83. 

Si apprezza il proseguimento di un consistente saldo attivo nel rapporto tra sopravvenienze [n. 

1.729] e definizioni [2004] degli affari civili contenziosi, con l’effetto di una ulteriore riduzione delle 

pendenze da n. 2.955 a n. 2.676, con una percentuale in diminuzione del -9,44% e un indice di ri-

cambio pari ad 109,5 migliorativo di quello registrato nell’anno precedente di 106,3.  

Apprezzabile è l’aumento di produttività nel contenzioso commerciale e bancario [n. 388 e 

133 definizioni nel 2019 a fronte di n. 330 e 92 nel 2018] che in una materia fisiologicamente inci-

dente nel tessuto economico del territorio ha permesso un significativo abbattimento delle penden-

ze, rispettivamente ridotte da n. 824 e n. 288 cause del 2018 a n. 755 e n. 199 cause nel 2019.  
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Analogamente anche per i procedimenti speciali sommari, a fronte di un considerevole nume-

ro di iscrizioni [n. 1.290 cause] si è provveduto ad un notevole smaltimento di n. 1.311 procedimenti 

con una riduzione della pendenze a n. 206 cause.  

Si registra un aumento delle sopravvenienze dei decreti ingiuntivi [da 1.642 iscritti nel periodo 

precedente a 1.393 iscritti nel periodo in esame], emessi in tempi brevi.  

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, le pendenze dei procedimenti di separazione 

e divorzi contenziosi si sono ridotte rispettivamente da n. 205 a n. 188 e da n. 186 a n. 175, grazie 

ad una importante opera di smaltimento mediante la definizione rispettivamente di n. 146 e n. 140 

cause.  

Nel contenzioso ordinario alla data del 30 giugno 2019, risultano pendenti complessivamente 

n. 246 cause ultratriennali, in quanto iscritte prima del 1 luglio 2016, costituenti in percentuale 

l’8,4% del totale delle pendenze di tale comparto. 

Procedure Concorsuali - Si registra una lieve flessione delle istanze di fallimento, essendone 

pervenute n. 94 rispetto alle n. 97 del periodo precedente, con un adeguato livello di definizione vi-

sto che al termine del periodo ne rimanevano da evadere solo n. 25.  

Analogamente si constata un lieve decremento delle procedure iscritte passate da n. 26 a n. 

17, con una positiva attività di smaltimento che ha comportato la riduzione delle pendenze da n. 

177 a n. 159.  

Assai pregevole è il lavoro svolto nel comparto, se si considera che ad esso è stato destinato 

un unico giudice delegato, peraltro impegnato anche nel settore delle esecuzioni immobiliari.  

Nessun concordato preventivo è pendente essendo stato definito nel periodo l’unico proce-

dimento che pendeva sul ruolo. 

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in questi ultimi anni, il set-

tore continua ad essere particolarmente sofferente e rimangono, infatti, numerose le procedure 

pendenti da epoca remota. 

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. 357 procedure con una riduzione delle pen-

denze da n. 611 a n. 500 con una diminuzione in percentuale del 7,70%. 

Similmente nei procedimenti esecutivi mobiliari le pendenze si sono ridotte da n. 388 a n.369, 

con una diminuzione in percentuale del 18,17%. 

 

Durata media dei Procedimenti Area Civile - In relazione al dato complessivo del ruolo di con-

tenzioso unificato si apprezza una riduzione della durata media delle cause da n. 369 giorni a n. 338 

giorni. 

Di assoluto rilievo è il fatto che tale risultato positivo si registra in ogni comparto.  

In particolare, si rilevano i seguenti dati:  

 Affari Civili Contenziosi: giorni 632 [a fronte di 688 dell’anno precedente]; 

 Procedimenti Speciali sommari: giorni 53 [a fronte di 72 dell’anno precedente]. 

 Volontaria Giurisdizione: giorni 78 [a fronte di 89 dell’anno precedente].  
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Rimane ancora uno zoccolo duro da fronteggiare di cause ultratriennali che sono state ormai 

debitamente targate e inserite nei programmi prioritari di definizione.  

Il dato complessivamente confortante, con specifico riguardo a queste ultime, al di là dei valo-

ri medi che possono essere in qualche misura fuorvianti, è confermato dal fatto che nell’intera area 

civile, nella quale si registra una riduzione delle pendenze dell’11,19% [n. 4065 nel 2019 rispetto alle 

n. 4577 nel 2018] solo n. 289 cause sono antecedenti al 30.06.2016, ulteriormente ridotte alla data 

del 30.09.2019 a n. 223 cause con una riduzione significativa del 23% [n. 190 del contenzioso unifi-

cato e n. 33 della sezione lavoro]. 
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LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA NELDISTRETTO: ANALISI GENERALE 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

1.385 1.216 2.042 1.428 1.488 1.873

-3,0% -18,3% 9,0%

16.074 16.135 18.393 16.094 16.953 18.459

-0,1% -4,8% -0,4%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

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 e assistenziale ex art. 445 bis c.p.c.] pongono in 

evidenza, nella Corte di Appello, un incremento della pendenza pari al 9% e, nei Tribunali del 

Distretto, un decremento pari allo 0,4%, ad eccezione dei Tribunali di Marsala e Termini Imerese in 

cui la pendenza fa registrare un aumento, rispettivamente, pari al 39,1% [da 588 a 818] e al 30% [da 

1.849 a 2.420]. 

L'indice di ricambio e quello di smaltimento [determinati in base all’anno giudiziario] si sono 

attestati rispettivamente a 87,8% e 37,3% per la Corte e a 100,4% e 46,7% per i Tribunali. 

Per ciò che attiene alle controversie previdenziali e assistenziali in Corte è azzerata la 

pendenza di quelle per mere prestazioni, non più appellabili [legge n. 11/2011]. 

Nei Tribunali le nuove iscrizioni di controversie di lavoro sono state 4.194 [contro i 4.404 del 

periodo precedente] e le definizioni sono state 4.552 [contro le 5.525 del periodo precedente], di 

talché la pendenza è diminuita da 7.759 a 7.398 processi [-4,7%]. 

Nella materia della Previdenza sono sopravvenuti 7.147 procedimenti [contro i 6.944 del 

periodo precedente] e ne sono stati definiti 6.615 [contro i 6.716 del precedente periodo], cosicché 

la pendenza è passata da 10.071 a 10.605 procedimenti [5,3%]. 

Inoltre, nel periodo che interessa, sono sopravvenuti nei Tribunali del distretto 13.005 ricorsi 

ex art 445 bis c.p.c., [contro i 13.272 dell’anno giudiziario precedente] e ne sono stati definiti 13.317 

[contro i 16.271 del periodo precedente], pertanto, al 30 giugno 2019, erano pendenti 11.907 

procedimenti, con un decremento pari al 2,94%.  

La rilevata flessione della produttività per tale materia è stata accompagnata da una leggera 

riduzione dei tempi medi di definizione pari all’8,5% [da 392 giorni dell’anno giudiziario precedente 

ai 359 dell’attuale]. 

La durata media complessiva delle controversie di lavoro e previdenza si mantiene, dunque, 

ben al di sotto del biennio [scesa a 564 giorni rispetto a 588 del periodo precedente per le 

controversie in Corte, e a giorni 658 a fronte di 664 nei Tribunali], ancorché si tratti di tempi che pur 

sempre non sono adeguati alla tipologia dei diritti azionati.  

Quanto alle controversie in materia di licenziamento disciplinate dalla legge n. 92/2012 [c.d. 

Legge Fornero], nel corso dell’anno giudiziario in esame il numero di iscrizioni negli Uffici di primo 
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grado è diminuito del 24,5%%, passando dalle 466 dello scorso anno a 352 dell’attuale. 

La produttività per tale tipologia di controversie, pur registrando un calo pari al 19,4% rispetto 

all’anno precedente [da 465 a 375], si mantiene a livelli elevati, come dimostra il tasso di ricambio 

che relativamente a questa categoria di procedimenti è pari al 106,5%. 

La pendenza finale è diminuita sensibilmente da 204 a 177 [-13,2%]. 

In Corte di Appello, invece, il numero di ricorsi ex lege 92/2012 è aumentato sensibilmente, 

passando da 70 iscrizioni nell’A.G. precedente a 84 dell’anno giudiziario 2018-19 [20%]; 

diversamente le definizioni sono rimaste pressoché invariate da 73 a 72 [-1,4%] e i procedimenti 

pendenti sono aumentati da 24 a 36. 

Il dato relativo al confronto tra i procedimenti ultrabiennali e ultratriennali 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
%

2.042 64 3,1%
1.873 35 1,9%

1,3%

Corte di Appello

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Lavoro

 
 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

18.393 1.113 6,1%
18.459 1.415 7,7%

-1,6%

Lavoro

Tribunali del 

distretto

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

 
 
Dalle predette tabelle si desume che le cause ultratriennali [al 30 giugno 2019] dei Tribunali 

del distretto, in materia di Lavoro, erano 1.113 [6,1% della pendenza complessiva, pari a 18.393 

procedimenti], cioè, l’1,6% in meno rispetto alla pendenza ultratriennale del 30 giugno 2018 [1.415 

a fronte di una pendenza complessiva pari a 18.459 affari]. 

Nella sezione lavoro della Corte di Appello le cause ultrabiennali pendenti al 30 giugno 2019 

risultavano appena 64 [1,3% a fronte delle 2.042 pendenti complessivamente], con un lieve 

incremento rispetto al 30 giugno 2018 quando erano 35. 

Le tabelle che seguono evidenziano il trend registrato in materia di Lavoro e Previdenza sia in 

Corte di Appello [2015-2019] sia nei Tribunali del distretto [2017-2019], nonché l’andamento della 

pendenza patologica: 
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LA CORTE DI APPELLO 

 

Lavoro e previdenza 2015 2016 2017 2018 2019

Pendenti Iniziali 2.595 2.081 1.927 1.884 2.032

Sopravvenuti 1.254 1.197 1.326 1.466 1.362

Definiti 1.768 1.351 1.369 1.318 1.289

Pendenti Finali 2.081 1.927 1.884 2.032 2.105

Tasso di Ricambio 141 113 103 90 95

Tasso di Smaltimento 46 41 42 39 38
 

 

Dal prospetto che precede è agevole rilevare che il tasso di ricambio, che tra il 2015 e il 2017 

era stato sempre superiore a 100, nel 2018 era sceso a 90 per poi tornare ad aumentare nel 2019 

[95] e questo prevalentemente a causa della maggiore sopravvenienza registrata nel corso del 2018. 

In particolare, comparando i dati tra il 2015 e il 2019 emerge che: 

 i sopravvenuti sono aumentati dell’8,6%; 

 i definiti sono diminuiti del 27,1%; 

 i pendenti finali sono aumentati dell’1,2%; 

 il tasso di ricambio è sceso da 141 a 95. 

Quanto alla tipologia del contenzioso, i dati evidenziano un'incidenza pari al 27% del totale sia 

dei procedimenti relativi al lavoro privato sia dei procedimenti relativi al pubblico impiego rispetto 

al 43% della previdenza contributiva più un ulteriore 3% tra ricorsi ex lege Fornero e previdenza per 

mere prestazioni. 

 

 

Pendenti di Lavoro e Previdenza per anno di iscrizione 

Anno Iscrizione a 

ruolo

Pendenti al        

31 dicembre 2019
%

2017 15 0,7%

2018 828 39,3%

2019 1.262 60,0%

Totale 2.105 100%  
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I TRIBUNALI  

Lavoro e previdenza 

[inclusi gli ATP]
2017 2018 2019

Pendenti Iniziali 37.123 32.463 31.638

Sopravvenuti 29.476 29.799 29.134

Definiti 34.136 30.624 30.224

Pendenti Finali 32.463 31.638 30.548

Tasso di Ricambio 116 103 104

Tasso di Smaltimento 51 49 50

Durata media in gg. 399 387 382
 

 

Dal prospetto che precede [comprensivo degli ATP in materia previdenziale e assistenziale ex 

art. 445 bis c.p.c] è agevole rilevare che nell’ultimo triennio il tasso di ricambio è stato sempre supe-

riore a 100 pur in presenza di un trend decrescente delle definizioni che, comunque, sono sempre 

state superiori alle sopravvenienze. 

La tabella che segue mette in evidenza i flussi relativi ai ricorsi ex art. 445 bis c.p.c  - ATP in 

materia previdenziale e assistenziale, che costituiscono una componente significativa del carico del-

le sezioni lavoro dei Tribunali [43% circa, valore medio del triennio considerato]. 

L’andamento dei flussi relativi a questa particolare categoria di procedimenti mostra un an-

damento speculare rispetto a quello dell’intero settore lavoro e previdenza. 

 

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. 

ATP 2017 2018 2019

Pendenti Iniziali 17.551 13.452 12.518

Sopravvenuti 12.849 13.561 12.768

Definiti 16.948 14.495 13.279

Pendenti Finali 13.452 12.518 12.007

Tasso di Ricambio 132 107 104

Tasso di Smaltimento 56 54 53

Durata media in gg. 380 338 344
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Infine, l’esame dell’incidenza dei procedimenti utratriennali sul totale di quelli pendenti 

evidenzia un trend decrescente, sia in valore assoluto sia in valore percentuale, con una riduzione di 

2 punti percentuali nel triennio [da 4,8% a 2,8%] a fronte di una riduzione pari al 5,9% del totale 

pendenti [da 32.463 nel 2017 a 30.548 nel 2019] 

 

Procedimenti ultratriennali 

 

Lavoro e previdenza 

[inclusi gli ATP]
2017 2018 2019

Pendenti Finali 32.463 31.638 30.548

Ultrabiennali 1.562 1.446 847

Incidenza % 4,8% 4,6% 2,8%
 

 

 

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 2019, 

erano complessivamente 1.823, con la conseguenza che, rispetto alla stessa data dell'anno 

precedente quando i procedimenti pendenti erano 1.739, si è registrato un incremento complessivo 

della pendenza del 4,8%. 

Tenendo conto, invece, della data di pubblicazione della sentenza e, quindi, aggiungendo al 

numero predetto 219 sentenze in attesa di deposito, il numero complessivo dei procedimenti 

pendenti è pari a 2.042, che, ragguagliato al dato omogeneo relativo al periodo precedente [1.873], 

evidenzia un aumento della pendenza del 9%. 

Le controversie pendenti al 30 giugno 2019, erano così suddivise: 

 1.095 ordinarie [501 in materia di pubblico impiego, 558 di lavoro privato, 36 in materia di li-

cenziamenti disciplinati dalla c.d. legge Fornero]; 

 690 in materia contributiva; 

 le residue 38 erano costituite da controversie in materia di lavoro parasubordinato, giudizi di 

revocazione, e controversie in materia di prestazioni previdenziali e assicurative. 

La sopravvenienza ha fatto registrare un decremento pari al -2,9%, essendo sopravvenuti 

1.386 procedimenti rispetto ai 1.428 del periodo precedente, segnando così un’inversione di 

tendenza dopo un biennio caratterizzato da un costante incremento delle iscrizioni. 

L’impegno della Sezione è stato indirizzato non solo verso la riduzione della pendenza, ma 

soprattutto verso l’eliminazione delle controversie ultrabiennali o in procinto di divenire tali.  

Le controversie ultra-biennali alla data del 30 giugno 2019 erano n. 64, ma di queste, 23 erano 

già state decise con lettura del dispositivo. Al 31 dicembre 2019, tenuto conto di quelle divenute via 

via ultra-biennali, il numero si è ridotto a 15, pari allo 0,7%. 

Obiettivo primario della sezione, infatti, è stato quello di contenere i tempi di definizione delle 
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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 18,5 mesi dell’anno precedente, computati dalla data del 

deposito del ricorso in appello, agli attuali 17,6. 

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 le 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 

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 

ultrabiennali e di quelle via via in procinto di divenire tali, 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.68 controversie seriali iscritte a ruolo nell’anno 2017 e 2018 

più 33 che sono state definite entro il 31 dicembre 2019; definizioni aggiuntive rispetto a quelle 

previste nel programma di gestione]. 

 

 

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 2018 al 30 Giugno 2019 è stata caratterizzata, 

come può agevolmente rilevarsi dai dati complessivi riguardanti il movimento dei procedimenti di 

lavoro e di previdenza [esclusi gli accertamenti tecnici preventivi di cui all’art. 445 bis c.p.c.] 

elaborati dall’Ufficio di Statistica, da un decremento dei procedimenti pendenti pari a -2,0%, da un 

modico aumento di quelli sopravvenuti pari all’1,9% e da un lieve incremento del numero dei 

definiti nella misura dell’1,4%. 

L’analisi dei dati disaggregati per tipologie di procedimenti ha posto in luce, tuttavia, elementi 

di apprezzabile interesse, in quanto indicatori dell’evoluzione delle dinamiche sociali, che si 

riflettono sull’andamento del contenzioso. 

I procedimenti relativi a controversie di lavoro privato iscritti nel periodo esaminato risultano 

pari a 1.582, rispetto ai 1.626 dell’anno precedente, con un decremento del -2,7%, mentre quelli 

relativi a controversie di lavoro pubblico sono stati 633, rispetto ai 609 iscritti nell’A.G. 2017-18, con 
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un modesto incremento del 3,9%. Ciò può essere interpretato, in relazione alle controversie relative 

al lavoro privato, con un più frequente ricorso a procedure di conciliazione stragiudiziale, che – sia 

pur con incidenza modesta – hanno contribuito ad una ancor timida deflazione del contenzioso. Nel 

settore pubblico, il lieve aumento della sopravvenienza è sicuramente legato, oltreché alle 

controversie in materia scolastica, che pur avendo esaurito il picco dell’anno precedente, 

costituiscono sempre una significativa quota, nell’ambito di quelle afferenti al pubblico impiego, 

anche al deposito di alcuni ricorsi diretti ad ottenere una tutela risarcitoria per il periodo compreso 

tra la pubblicazione della sent. Corte Cost. n. 178/2015, che ha dichiarato illegittime le disposizioni 

che sancivano il permanere del blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego e il 

rinnovo dei contratti collettivi, intervenuto nel 2018. 

I procedimenti in materia di licenziamenti, disciplinati dal rito introdotto dall’art. 1, co. 47 e 

seguenti, L. 92/2012, hanno registrato un decremento della sopravvenienza del -41,8% per la fase 

sommaria del procedimento e un aumento del 13,7% per la fase di opposizione. Il primo dato è 

giustificato dall’esaurirsi del contenzioso seriale relativo a vicende di licenziamento collettivo, che 

avevano assunto una particolare rilevanza sociale nell’anno precedente, mentre il secondo 

manifesta una più marcata litigiosità e la tendenza a non acquietarsi alla pronuncia resa nella fase 

sommaria, per percorrere tutte le fasi del procedimento sino all’esperimento del reclamo, che va 

proposto necessariamente avverso la sentenza che definisce l’opposizione.  

Per quanto concerne le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, mentre si registra 

una certa flessione [-10,4%] degli accertamenti tecnici preventivi rispetto all’anno precedente, sono 

lievemente diminuite le controversie di previdenza e assistenza per mere prestazioni  

[-0,1%] e aumentate quelle in materia contributiva [+13%]. Tale dato dimostra che nei procedimenti 

amministrativi in materia di riconoscimento dell’invalidità civile e delle relative prestazioni, un più 

efficace funzionamento degli strumenti di tutela in via amministrativa, come quello che l’INPS, 

anche nell’ottica di una più fruttuosa collaborazione con gli uffici giudiziari, sta cercando di attuare, 

determina sicuri effetti deflattivi sul contenzioso, assicurando che siano sottoposte al vaglio 

giurisdizionale soltanto le questioni non risolvibili con soluzioni alternative. L’aumento delle 

controversie nel settore della previdenza contributiva è giustificato, in molti casi, dalla necessità di 

ottenere il rilascio del DURC, essenziale per il proseguimento dell’attività imprenditoriale. Anche il 

lieve incremento delle definizioni rispetto all’anno precedente [+1,4%] è un dato che può giovarsi, ai 

fini della sua interpretazione, di una lettura disaggregata. Si è registrato, infatti, un incremento del 

22,6% delle definizioni nelle cause di previdenza per mere prestazioni, del 14,2% in quelle di 

previdenza contributiva e del 3,7% nei procedimenti per decreto ingiuntivo, mentre vi è stata una 

modesta flessione nei procedimenti definiti in materia di lavoro privato [-11,2%], nonché una più 

incisiva diminuzione delle definizioni in materia di lavoro pubblico [-24,2%] e per la fase sommaria 

del rito di cui alla L. 92/2012 [-37,2%]. L’ultimo di tali dati è assolutamente speculare alla 

diminuzione della sopravvenienza nella medesima categoria di procedimenti [-41,8%], atteso che, 

trattandosi di procedimenti sommari che si concludono in breve tempo, l’effetto di tale decremento 

si riflette immediatamente sulle definizioni, mentre quello relativo alle controversie di lavoro 

pubblico deriva dalla circostanza che nell’anno precedente si era registrato un picco anomalo di 

definizioni, dovuto al contenzioso seriale in materia scolastica [ben 954], evento assolutamente 

straordinario, mentre le definizioni di quest’anno [633] si attestano, all’incirca, su quelle dell’A.G. 

2016-17. La lieve flessione delle cause definite nel settore del lavoro privato è, infine, 
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essenzialmente riconducibile alla contrazione della forza-lavoro nell’ambito dell’ufficio, per buona 

parte dell’anno esaminato, e soltanto il lodevole impegno dei magistrati rimasti in servizio è riuscito 

a contenere gli effetti negativi di tale fenomeno. 

Passando agli A.T.P., che vanno considerati separatamente, ne sono stati iscritti 5.512 a fronte 

dei 6.149 dell’anno precedente, con una diminuzione del -10.4%, e ne sono stati definiti 5.346. 

Anche in tal caso, la flessione dei sopravvenuti si riverbera immediatamente sul numero delle 

definizioni, trattandosi di procedimenti che si concludono, di regola, entro l’anno. I procedimenti 

definiti nel periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019, ad esclusione degli A.T.P., sono stati 8.848 a 

fronte degli 8.728 dell’anno precedente, con un incremento dell’1,4%, e ciò nonostante la 

contrazione della forza-lavoro, determinata dalle assenze di tre magistrati ordinari, che hanno fruito 

del congedo per maternità, dal trasferimento di un altro nel maggio 2019 nonché dalla cessazione 

dal servizio di un magistrato onorario e dalla ridotta attività di altro G.O.T. per ragioni di salute [sino 

al suo trasferimento al altro ufficio, avvenuto ad aprile 2019]. 

L’organico è rimasto invariato nella misura di 9 unità [di cui una applicata], oltre al Presidente 

di Sezione. Sono in forza, poi, alla Sezione nove giudici onorari di pace. 

Il personale amministrativo, il cui organico è attualmente di 22 unità, di cui una part-time e 4 

temporaneamente applicate da altri uffici, risulta in grave sofferenza, atteso che la dotazione, 

soprattutto nei profili di Cancelliere e Assistente, non è ben calibrata rispetto alle necessità della 

Sezione ed è stata ulteriormente depauperata a seguito dell’avanzamento in carriera di alcuni 

dipendenti che andranno a ricoprire il profilo di Funzionario, cosicché si è potuta garantire 

l’assistenza ai magistrati per una sola udienza settimanale, con significative ripercussioni sulla loro 

attività, che solo il loro spirito di sacrificio è riuscito ad attenuare. È, tuttavia, urgente intervenire 

con la destinazione alla Sezione di nuovo personale con qualifica di Assistente giudiziario, al fine di 

ripristinare il servizio di assistenza per tutte le udienze. Va, inoltre, sottolineato che la Sezione non 

ha poi beneficiato di alcuna destinazione delle unità di nuova assunzione nel profilo di Assistente 

giudiziario.  

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 e onorari, appaiono incoraggianti. Si è registrata, infatti, una consistente riduzione sia 

dell’arretrato ultraquinquennale che di quello ultratriennale. Le cause iscritte nel 2012, che 

nell’anno 2017-18 erano pari a 2, sono state azzerate, quelle del 2013, pari a 46, sono divenute 9, 

quelle del 2014 sono passate da 270 a 24, quelle del 2015 da 779 a 223, quelle del 2016 da 1.882 a 

722, quelle del 2017 da 4.033 a 1.861. 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nel settore lavoro, pubblico impiego e previdenziali, esclusi i fascicoli relativi agli ATP, non 

oggetto di rilevazione, si registra una diminuzione delle pendenze finali passate da n. 3.707 a n. 

3.248. Nel corso del periodo si è registrata una diminuzione delle sopravvenienze [passate da n. 

2470 a n. 2.071] e, contemporaneamente, una riduzione del numero delle definizioni [passate da n. 
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2.823 a n. 2.530] nonostante l’elevata produttività dei magistrati presenti nel settore [tre sui cinque 

tabellarmente previsti]. 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI MARSALA 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 
 

Nel settore lavoro le definizioni sono scese di appena il 3% mentre le nuove iscrizioni sono 

aumentate di quasi il 19% [da 1.417 a 1.684], il che ha portato ad un aumento dei pendenti 

nell’ambito di tale settore [che comunque rimane sempre sotto controllo e senza alcun fenomeno 

di ultratriennalità]. 

Va segnalata, anche, la costante riduzione della durata media ove si è passati dai 197 giorni 

dell’anno giudiziario 2016/2017 ai 175 dell’anno 2017/2018 e, infine, ai 162 dell’anno 2018/2019. 

Risultano, inoltre, in significativa riduzione [-8,13%] le iscrizioni dei procedimenti a cognizione 

sommaria [atp] in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, passati da 1.624 del 1° luglio 

2018 a 1.492 del 30 giugno 2019. Ciò ha comportato, grazie anche al davvero considerevole aumen-

to del numero delle definizioni [che sono state 1.319 nell’A.G. 2017/2018 e 1.707 nell’ultimo anno 

giudiziario, con un incremento di addirittura il 29,42%], che il numero dei pendenti finali è sceso da 

1.015 a 800 [-21,18%]. 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI SCIACCA 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 
 

Nel settore del lavoro, della previdenza e dell'assistenza la pendenza è rimasta pressoché in-

variata essendo il numero dei procedimenti passato da n. 879 a n. 881 alla data del 30.06.2019. La 

pendenza è rimasta invariata in quanto si è registrata una minore sopravvenienza rispetto all'anno 

precedente [essendo sopraggiunti rispetto ai n. 628 fascicoli del periodo pregresso n. 596 fascicoli] 

cui ha fatto seguito una minore produttività [essendo stati definiti 594 procedimenti rispetto ai 760 

del periodo precedente]. Minimo il rilievo delle cause ultratriennali: risultano pendenti solo n.12 fa-

scicoli iscritti nel 2015 e 39 iscritti prima del 30.06.2016 e costituiscono in percentuale il 6% del to-

tale delle pendenze. Per quanto concerne la durata in materia di lavoro e previdenza si rileva un va-

lore pari a giorni 539. 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 
 

Nel settore lavoro e previdenza risultano iscritti n. 1.044 procedimenti, in cui è parte la P.A, in 

trascurabile diminuzione rispetto all’anno precedente [1135= -8,02%]; sono stati definiti n. 585 pro-

cedimenti, in netta flessione rispetto al precedente periodo di n. 427 unità pari a -42,19%; residua 

una pendenza finale di n. 1.735 procedimenti, in aumento del 36,51% rispetto al precedente perio-

do. Dai dati statistici dell’ufficio in materia di lavoro e previdenza, compreso il pubblico impiego, è 

da rilevare una lieve flessione complessiva della sopravvenienze di cause rispetto al periodo prece-

dente. Anche in materia di accertamenti tecnici medico legali preventivi ex artt. 445 bis c.p.c. si è 
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registrata una flessione delle sopravvenienze, passate da n. 2.265 a 2.097; risultano pendenti a fine 

periodo n. 2.919 procedimenti. In relazione al numero dei procedimenti definiti in tale settore, deve 

essere evidenziato che la consistente riduzione va attribuita alla prolungata scopertura di uno dei 

due ruoli verificatasi a seguito del trasferimento del dott. Roberto Rezzonico ad altro ufficio giudi-

ziario [il 23 aprile 2018], ruolo rimasto scoperto fino al 6 dicembre 2018. Si segnala che su 18 proce-

dimenti sopravvenuti della c.d. riforma Fornero ne sono stati definiti n. 18 e ne risultano pendenti a 

fine periodo n. 23. 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TRAPANI 

[dati tratti dalla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Nel settore delle cause di lavoro [privato e pubblico impiego] la definizione di complessive n. 

451 cause ha consentito di conseguire un consistente decremento delle pendenze, complessiva-

mente ridotte da n. 592 a n. 420, con una considerevole flessione di quelle inerenti al pubblico im-

piego [da n. 243 a n. 142 pendenze]. Nel settore della previdenza le pendenze sono pure diminuite 

da n. 525 a n. 512 cause. Grazie alla mole di lavoro svolto dai magistrati dello specifico comparto si 

sono pure ridotti i tempi di definizione delle cause nella materia in questione con un apprezzabile 

miglioramento sia dell’indice di ricambio 115,6 [112,8 nel 2018] che dell’indice di smaltimento 60,4 

[55,0 nel 2018]. In tale settore rimane costante il dato delle cause ultratriennali: risultano pendenti 

n. 43 fascicoli iscritti sino al 30 giugno 2016 che in percentuale ammontano al 2,79% della attuale 

pendenza. Durata Lavoro e Previdenza: giorni 355 [a fronte di 425 dell’anno precedente]. 
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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 30.6.2019] delle pendenze totali 

nazionali, suddivise per tipologia di Ufficio. 

 

Uffici
Pendenti al 

30/06/2019
%

Corti di Appello 263.918 16,5%

Tribunali Ordinari 1.168.452 73,2%

Giudici di Pace 103.607 6,5%

Tribunali per i Minorenni 40.433 2,5%

Totale (merito) 1.576.410

Corte di Cassazione 20.450 1,3%

Totale Generale 1.596.860 100,0%  
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

- Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa [dati aggiornati al 4 novembre 2019] 

 

Da ciò si desume, quanto alle pendenze, che: 

 quasi l’80% è in 1° grado [73,2% nei Tribunali e 6,5% davanti ai Giudici di pace]; 

 il 16,5% nelle Corti di Appello; 

 l’1,3% nella Corte di Cassazione; 

 il 2,5% 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’anno giudiziario in esame si registra che soltanto il 34% delle decisioni è stato appella-

to: di conseguenza il tasso di tenuta delle decisioni è assolutamente positivo [66%]. 

Dai dati disponibili a livello distrettuale emergono, per l’anno giudiziario in esame, valori asso-

lutamente in linea con il parametro nazionale come evidenzia il grafico che segue [33% la percen-

tuale di sentenze di primo grado appellate e 67% il tasso di tenuta delle decisioni]. 
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Indice di stabilità delle sentenze di Tribunale 

I dati statistici, come indicati nel grafico che segue, dimostrano che il 55% sono state confer-

mate in appello, il 36% riformate [in tutto o in parte], mentre l’8% è stato definito con declaratoria 

di prescrizione e il residuo 1% con altre modalità : 

 
 

 
 

Il grafico che segue mostra la classificazione dei procedimenti definiti in Corte di Appello in 

base all’esito: si evince che il 76% dei procedimenti si chiude con una sentenza di condanna e circa il 

14% con una pronuncia di assoluzione. 
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La tabella che segue mostra la classificazione delle sentenze di secondo grado secondo il titolo 

di reato, con la specificazione dell’esito [condanna o assoluzione]: per semplicità di analisi sono stati 

riportati solo i titoli di reato con frequenza pari ad almeno 10 sentenze 
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Assoluzione Condanna

624 186 724 910 20,44% 79,56%

309/90 DPR 26 408 434 5,99% 94,01%

648 37 341 378 9,79% 90,21%

Codice della Strada 97 124 221 43,89% 56,11%

582 35 173 208 16,83% 83,17%

337 26 156 182 14,29% 85,71%

628 12 168 180 6,67% 93,33%

570 32 147 179 17,88% 82,12%

640 51 128 179 28,49% 71,51%

380/01 DPR 61 107 168 36,31% 63,69%

572 13 130 143 9,09% 90,91%

385 13 128 141 9,22% 90,78%

624 bis 9 112 121 7,44% 92,56%

612 29 75 104 27,88% 72,12%

110/75 L. 36 57 93 38,71% 61,29%

629 11 76 87 12,64% 87,36%

635 29 57 86 33,72% 66,28%

159/11 D.Lvo 22 59 81 27,16% 72,84%

633 12 59 71 16,90% 83,10%

612 bis 14 54 68 20,59% 79,41%

589 28 38 66 42,42% 57,58%

74/00 D.L.vo 21 32 53 39,62% 60,38%

115/02 DPR 11 41 52 21,15% 78,85%

267/42 RD 4 44 48 8,33% 91,67%

609 bis 10 38 48 20,83% 79,17%

610 11 35 46 23,91% 76,09%

646 17 28 45 37,78% 62,22%

334 17 27 44 38,64% 61,36%

368 18 26 44 40,91% 59,09%

349 13 30 43 30,23% 69,77%

152/06 D.L.vo 10 28 38 26,32% 73,68%

372 13 23 36 36,11% 63,89%

341 bis 8 27 35 22,86% 77,14%

588 7 24 31 22,58% 77,42%

286/98 D.L. 29 29 0,00% 100,00%

336 7 22 29 24,14% 75,86%

401/89 L. 8 21 29 27,59% 72,41%

707 3 24 27 11,11% 88,89%

590 10 16 26 38,46% 61,54%

335 9 14 23 39,13% 60,87%

42/04 D.L.vo 4 19 23 17,39% 82,61%

495 5 18 23 21,74% 78,26%

54/06 L. 3 19 22 13,64% 86,36%

595 4 18 22 18,18% 81,82%

614 4 18 22 18,18% 81,82%

575/65 L. 9 12 21 42,86% 57,14%

388 12 8 20 60,00% 40,00%

392 13 7 20 65,00% 35,00%

575,56 3 17 20 15,00% 85,00%

648 bis 19 19 0,00% 100,00%

231/07 D.L.vo 1 17 18 5,56% 94,44%

483 7 10 17 41,18% 58,82%

895/67 L. 2 15 17 11,76% 88,24%

43/73 DPR 15 15 0,00% 100,00%

445/00 DPR 7 8 15 46,67% 53,33%

494 3 12 15 20,00% 80,00%

172/08 D.L. 5 9 14 35,71% 64,29%

416 bis 1 13 14 7,14% 92,86%
463/83 D.L. conv.in L. 

638/83 2 12 14 14,29% 85,71%

642 4 10 14 28,57% 71,43%

210/08 L. 2 10 12 16,67% 83,33%

314 3 9 12 25,00% 75,00%

378 6 6 12 50,00% 50,00%

898/70 D.L. 1 11 12 8,33% 91,67%

633/41 L. 4 7 11 36,36% 63,64%

367 2 8 10 20,00% 80,00%

477 1 9 10 10,00% 90,00%

479 5 5 10 50,00% 50,00%

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’86% dei ricorsi presentati. 

Ciò manifesta, pertanto, una elevata qualità delle statuizioni emesse dalla Corte di Palermo, il 

cui tasso di riforma [14%] è inferiore di ben 5 punti rispetto alla media nazionale, come evidenzia il 

grafico sotto riportato. 
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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 6.411 6.532 6.846 5.985 6.289 6.973

Tribunale per i 

Minorenni
2.059 1.907 1.218 2.041 1.998 1.066

Tribunali 43.572 44.411 53.101 46.117 42.108 54.540

Giudici di pace 3.854 4.125 2.129 4.202 4.566 2.418

Totale Distretto 

Giudicante
55.896 56.975 63.294 58.345 54.961 64.997

A.G. 2017/2018

Tipologia d'ufficio

A.G. 2018/2019

 

 

La tabella successiva evidenzia l’andamento degli indicatori statistici: 

 

 

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Corte di Appello 101,89% 48,83% 105,08% 47,42%

Tribunale per i 

Minorenni
92,62% 61,02% 97,89% 65,21%

Tribunali 101,93% 45,54% 91,31% 43,57%

Giudici di pace 107,03% 65,96% 108,66% 65,38%

Totale Distretto 

Giudicante
101,93% 47,37% 94,20% 45,82%

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Tipologia d'ufficio

 

 

e quella seguente la durata media dei procedimenti relativa a tutti gli uffici giudicanti del Distretto: 
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A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Durata in gg. Durata in gg.

Corte di Appello 389,53 423,76

Tribunale per i 

Minorenni
210,20 188,78

Tribunali 444,06 434,69

Giudici di pace 207,18 216,47

Totale Distretto 

Giudicante
412,85 407,86

Tipologia d'ufficio

 

 

Rispetto al periodo precedente si rilevano: 

 per la Corte di Appello complessivamente considerata [settore penale ordinario, 
assise appello, minorenni e misure di prevenzione]  

 l’incremento della sopravvenienza nella misura percentuale del 7,12% e il 
contestuale aumento delle definizioni nella misura percentuale del 3,86%; 

 la diminuzione della pendenza nella misura percentuale del 1,82%; 
 la riduzione dell’indice di ricambio, passato da 105,08% del periodo 

precedente a 101,89% del corrente anno; 
 l’aumento contenuto dell’indice di smaltimento, cresciuto da 47,42% a 

48,83%; 
 la significativa contrazione dei tempi di durata media dei procedimenti penali 

da 424 giorni del precedente periodo ai quasi 390 dell’attuale  
 

 per i Tribunali del distretto: 

 la riduzione della sopravvenienza nella misura percentuale del 5,52% e un 
decremento delle pendenze nella misura percentuale del 2,64%; 

 l’aumento delle definizioni nella misura percentuale del 5,47%; 
 l’aumento dell’indice di ricambio da 91,31% a 101,93%;  
 l’incremento dell’indice di smaltimento da 43,57% a 45,54%;  
 il lieve aumento dei tempi medi di durata dei procedimenti penali da 434,69 a 

444,06 giorni 
 
 per gli uffici del Giudice di Pace del distretto: 

 un sensibile decremento dei fascicoli sia sopravvenuti che definiti e un 

decremento della pendenza nella misura percentuale di quasi il 12%; 
 un lieve decremento dell’indice di ricambio [107,03% a fronte di 108,66%] 

accompagnato da una sostanziale stabilità dell’indice di smaltimento [65,38% 
a fronte di 65,96%]; 

 un aumento del 9,45% dei tempi medi di durata dei procedimenti [207,18 a 
fronte di 216,47]; 

 
 per il Tribunale per i Minorenni: 
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 una sostanziale stabilità nelle iscrizioni e una diminuzione pari al 4,55% nelle 
definizioni, un incremento nella pendenza pari al 14,26% 

 il decremento degli indici di ricambio e di smaltimento, passati 
rispettivamente da 97,89 a 92,62 e da 65,21 a 61,02 e un incremento della 
durata media da 188,78 a 210,20. 

 

SINTESI DEI DATI DELLA GIURISDIZIONE NELL’UFFICIO DELLA CORTE  

 

Dal flusso dei processi pervenuti al settore penale ordinario della Corte tra il 1° luglio 2018 e il 

30 giugno 2019 emerge che l’83,6% riguarda sentenze pronunciate con rito ordinario dai Tribunali 

[di cui il 95,1% provenienti da rito monocratico e il restante 4,9% da rito collegiale], il 14,67% sen-

tenze pronunciate in abbreviato dagli uffici GIP/GUP, l’1,71% sentenze che definiscono procedimen-

ti a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione; 

 

 
 

L’ordine medio di grandezza dell’ammontare dei procedimenti definiti è pressoché analogo a 

quello dei procedimenti sopravvenuti, come evidenziato da un indice di ricambio pari a 100%. 

Infatti, sono sopravvenuti 5.909 procedimenti [un numero superiore a quello dell'anno giudi-

ziario precedente pari a 5.452] e ne sono stati eliminati 5.918 [contro i 5.841 del periodo preceden-

te], con una pendenza sostanzialmente stabile [da 6.391 a 6.382 procedimenti] 

L'indice di smaltimento è sostanzialmente stabile al 48%, i tempi di durata dei processi si con-

traggono lievemente, passando, in tale settore ordinario, da 395 a 389 giorni, rimanendo sempre 

significativamente al di sotto del limite biennale della durata ragionevole.. 

La tabella che segue illustra il flusso degli affari penali dell’ultimo quinquennio: 
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Prospetto riepilogativo 

 
Note: I procedimenti definiti comprendono le sentenze depositate e i fascicoli altrimenti de-

finiti. 
 

4.993

5.893

6.218

5.452
5.909

5.061

5.371
5.359

5.841 5.918

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Andamento negli anni delle sopravvenienze e definizioni in materia penale nella 
Corte di Appello di Palermo

Sopravvenuti Definiti

 
 

Prendendo come riferimento l’anno 2014/2015: 

 i sopravvenuti sono aumentati del 18% circa; 

 i definiti sono aumentati del 17%;  

 la pendenza finale è superiore del 17% [da 5.467 a 6.382]. 
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I DATI DELLE SEZIONI PENALI DELLA CORTE DI APPELLO  
 

Sezione I - Nel periodo 1.7.2018-30.6.2019, a fronte di una pendenza iniziale di n. 2326 proce-

dimenti, ne risultano sopravvenuti n. 1.691, di cui definiti n. 1.512 [n. 1.501 con sentenza e n. 11 al-

trimenti definiti], con una pendenza alla data finale di n. 2.516. Si registra un sensibile aumento, ri-

spetto al periodo precedente, dei procedimenti definiti nello stesso periodo [n. 1512 a fronte di n. 

1.058 nel periodo 1.7.2017- 30.6.2018]. Ciò nonostante, la sopravvenienza nel periodo interessato 

[la sopravvenienza della 1^ sezione è la seconda in tutta la Corte] rimane superiore alle definizioni. 

Ciò è dipeso, in particolar modo, dalla 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 per un 

lunghissimo periodo del Cons. Corleo, impegnato quale relatore e successivo estensore della sen-

tenza, nonché dalla circostanza che il Cons. Gamberini ha fruito e fruisce dell’esonero del 40% quale 

componente del Consiglio Giudiziario e il Cons. Conte dell’esonero del 10%, quale magistrato refe-

rente informatico per la Corte per il settore penale. 

Va aggiunto che la sezione non ha operato a pieno organico in quanto: 

 il Cons. Corleo a decorrere dal mese di settembre 2018 è stato trasferito ad altra se-

zione e il Cons. Zichittella è arrivato in sezione di fatto solo nel mese di gennaio del 

2019, essendosi assentato dal 5 ottobre 2018 per motivi di salute; 

 a decorrere dal giorno 11 marzo 2019 la Cons. Gamberini e la Cons. Cattina sono sta-

te esonerate parzialmente dalle udienze in quanto impegnate nella trattazione e nel-

la definizione di complessi procedimenti [procedimento 1047/2017 c.d. "Trattativa 

Stato-Mafia" nei confronti di Mannino Calogero; procedimento n. 2508/18 a carico di 

Rinella Diego + 41 c.d. Black Cat con imputati la maggior parte dei quali detenuti per 

il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e con oltre 100 capi d'imputazione; proc. n. 

2116/2018 a carico di Bonura Salvatore + 19 processo con imputati detenuti per i 

reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90], che hanno reso necessaria la trattazione 

in udienze dedicate; 

 contestualmente, fino al 30 marzo 2019, la Cons. Cattina è stata impegnata al Tribu-

nale di Palermo per la definizione di alcuni procedimenti incardinati prima del suo 

trasferimento da quell’Ufficio; 

 la sezione ha definito numerosi processi per peculato, abuso d'ufficio, malversazione, 

associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, che hanno 

richiesto uno studio impegnativo e non di rado la riapertura dell'istruzione dibatti-

mentale ex art. 603 comma 3 bis c.p.p.;  

 dal mese di novembre 2018 la sezione è stata composta solo da quattro consiglieri, 

uno dei quali, la dott.ssa Adriana Piras, ha svolto fino al mese di Agosto 2019, quando 

ha assunto le funzioni di Presidente della Sezione, anche le funzioni di Presidente f.f.; 

 l’applicazione a tempo parziale del dott. Giancarlo Caruso dal mese di Febbraio al 

mese di luglio del 2019 ha soltanto attenuato gli effetti sopra indicati. 

Non va poi trascurato il fatto che la Sezione ha gestito un elevato numero di imputati detenuti o 

comunque sottoposti a misure cautelari, anche per reati minori e che non sono stati infrequenti i 

procedimenti pervenuti con il termine massimo di prescrizione prossimo a scadere, sia per la durata 
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dei procedimenti in primo grado sia per il ritardo nel deposito delle motivazioni delle sentenze im-

pugnate e nella trasmissione dei fascicoli a cura delle Cancellerie degli uffici di primo grado, con la 

conseguenza che si è resa necessaria la trattazione dei procedimenti medesimi con priorità assoluta 

ancorché iscritti a ruolo nel 2019 e la postergazione di quelli di più risalente iscrizione, anche ultra-

biennali, ma con termini di prescrizione lontani dalla scadenza, con ovvie ricadute negative per gli 

effetti della legge Pinto. 

Di nessun giovamento pratico si è poi rivelata sia l'introduzione della norma di cui all'art. 131 

bis c.p. [fatto di particolare tenuità] non facilmente applicabile ai reati trattati tabellarmente dalla 

Sezione sia, per lo stesso motivo, la depenalizzazione di cui ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016. 

Del tutto sporadica è stata l’applicazione del c.d. concordato in appello. 

Anche nel periodo in esame si è verificata la contemporanea pendenza di più processi con im-

putati detenuti per gravi reati, tra cui anche l'associazione di tipo mafioso. E' stata, comunque, 

sempre evitata la scadenza dei termini di durata della custodia cautelare - in taluni casi già sospesi - 

con ritmi di lavoro che hanno sempre garantito la rapida definizione di ogni processo. 

Lo sforzo continuo e tenace di tutti i Consiglieri ha portato a una ottimizzazione del lavoro con 

la riduzione progressiva dei processi ultrabiennali in maniera sensibile e con la redazione di un nu-

mero di sentenze per udienza pari in media a 15. 

Con la previsione delle c.d. udienze tematiche sono stati definiti mediamente 20/21 procedi-

menti a udienza con motivazione contestuale. 

Inoltre si è fatto ricorso, per i processi con reati estinti per prescrizione e senza la presenza di 

parti civili, al modulo della sentenza predibattimentale ex art. 599 c.p.p.. 

Sezione II – Nel periodo in esame i procedimenti penali definiti dalla sezione [1.137] sono stati 

in numero più elevato di quelli assegnati [1.160], sicché, a fronte di 807 procedimenti penali pen-

denti all'1/7/18, quelli pendenti a fine periodo, e cioè al 30/6/19, risultano essere 743. Trattasi di un 

dato assolutamente positivo che rende manifesto lo straordinario impegno dei magistrati e del per-

sonale della cancelleria, che con lodevolissimo spirito di sacrificio personale hanno consentito il rag-

giungimento di tale risultato. Anche i procedimenti ultrabiennali sono diminuiti, passando da 52 a 

36. 

Sezione III – La pendenza alla fine del periodo in esame risulta aumentata [da 2.108 a 2.260] 

in quanto, nonostante l’elevatissima produttività della sezione, cresciuta da 1.349 a 1.674 procedi-

menti, la sopravvenienza è aumentata da 1.653 a 1.826. 

Ai fini di una lettura completa della situazione della sezione va segnalato che:  

 il valore ponderale dei fascicoli sopravvenuti nel periodo di riferimento è stato pari a 

5.461,8, in notevole aumento rispetto a 4.914,5 del periodo precedente;  

 alla data del 30 giugno 2019 risultavano pendenti, tra gli altri, 89 procedimenti per il reato 

di cui all’articolo 609 bis c.p., 12 procedimenti per il reato di cui all’articolo 609 quater, 9 

procedimenti per associazione di tipo mafioso. 

In linea generale va osservato come la sezione risulta gravata da reati da ritenersi conseguen-

za diretta della endemica crisi economico-sociale. Ci si riferisce prioritariamente ai furti in danno 

dell’ENEL e ai furti nei supermercati direttamente collegati alla esigenza, in classi sociali meno ab-

bienti, di rifornirsi di generi [ivi inclusa appunto la energia elettrica] di prima necessità. Trattasi, con 
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tutta evidenza, di tipologia di illeciti in relazione ai quali di scarsa rilevanza risulta l’effetto deterren-

te del processo penale [reati di “disperazione” e comunque con pene assai contenute o in ogni caso 

in qualche modo “previste e accettate” quali ineluttabili]. A tali procedimenti si correla in linea ge-

neralizzata la applicazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato. 

Il maggior numero di procedimenti sopravvenuti riguarda delitti di furto [ben 977 per il reato 

di cui all’articolo 624 c.p. e 101 per il reato di cui all’articolo 624 bis c.p.], minaccia [94], atti perse-

cutori [90], i richiamati reati in materia sessuale, i reati in materia di armi [legge 110/75: numero 

procedimenti 115], i reati in materia fiscale [reati 74/00: numero procedimenti 63].  

La sezione, inoltre, ha avuto per un non breve periodo la competenza esclusiva in ordine ai 

procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione e, per quanto tali procedimenti allo stato ven-

gono ripartiti tra tutte le sezioni, residuano ancora 69 procedimenti da definire nonostante l’alto 

numero di quelli già esauriti. 

Continuano ad essere celebrate due udienze mensili “monotematiche”, destinate prevalen-

temente alla definizione di procedimenti per reati di furto. 

Inoltre in termini di impatto sulle riforme si segnala che: 

 come per l’anno precedente di pochissima incidenza deve ritenersi allo stato la introdu-

zione dell’istituto di cui all’articolo 131 bis c.p.; 

 un significativo numero di procedimenti risulta definito, sia pure all’esito del dibattimen-

to, con provvedimento di inammissibilità dell’impugnazione [216 di cui 210 con senten-

za]; 

 nessuna applicazione ha trovato il reintrodotto istituto del “concordato” in appello di cui 

all’art. 599 bis c.p.p.; 

 nessuna indicazione specifica si ritiene potere fornire con riferimento alle misure alterna-

tive alla detenzione nella sostanza estranee alle competenze della sezione.  

Per il resto la nota crisi di personale dell’amministrazione penitenziaria e in genere la mole di 

adempimenti da cui sono gravate le forze dell’ordine ha, come noto, reso ordinario, per gli imputati 

che si trovano ristretti agli arresti domiciliari, il rilascio per gli stessi della autorizzazione a venire “li-

beri” per la celebrazione delle udienze. 

Permane, infine, critica la situazione della Cancelleria, considerato anche che l’aumento dei 

procedimenti pendenti e delle udienze ha a sua volta determinato una crescita esponenziale degli 

adempimenti cui dare corso. 

Sezione IV – Con riguardo alle indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più re-

centi soprattutto in materia processuale il Presidente della sezione segnala che: 

 continua ad essere positivo e ormai largamente diffuso il ricorso alle notifiche a mezzo di 

posta elettronica certificata; 

 le nuove norme sull'assenza, introdotte con la L. 67/2014 e integrate con la norma transi-

toria introdotta con la L. 118/2014, ricevono ordinaria applicazione; 

 limitatissima è stata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità 

dell'offesa introdotta con l'art. 131 bis c.p.; 

 significativo è stato l’aumento delle declaratorie di inammissibilità dell’impugnazione in 

applicazione del novellato art. 581 c.p.p., mentre la nuova disposizione contenuta nell’art. 
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603 comma 3 bis c.p.p., ha inciso negativamente sulla rapida definizione dei procedimenti 

introdotti a seguito di impugnazione dell’ufficio requirente; 

 non constano applicazioni delle norme di cui all'art. 162-ter c.p.p. [in materia di estinzio-

ne del reato per condotte riparatorie], introdotto con la L. n. 103/2017; 

 in un solo caso è stato applicato l'art. 72 bis c.p.p. [definizione del procedimento per in-

capacità irreversibile dell’imputato], introdotto con la L. n. 103 citata; 

 non constano particolari applicazioni delle disposizioni emanate con il d.lgs. 6.2.2018 n. 

11, in attuazione della l. 103/2017, e con il d.lgs. 36/2018 [che ha modificato la disciplina 

del regime di procedibilità]; 

 vanno monitorati gli effetti della introduzione dell’art. 570 bis c.p. [Violazione degli obbli-

ghi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio], di cui 

al d.lgs. 21/2018; 

 il c.d. concordato sui motivi in appello non ha conseguito l'auspicato effetto deflattivo. 

Limitatissimo e trascurabile è stato il ricorso in questo grado a misure sanzionatorie sostitutive 

ovvero a misure alternative alla detenzione, mentre le criticità sorte in sede di prima applicazione 

[non tutti i luoghi di detenzione erano attrezzati per le video-conferenze] delle nuove norme sulla 

partecipazione al processo a distanza -art, 1, co. 77, L. 23.6.2017 n. 103- sono state sia pur di recen-

te risolte, rilevandosi il funzionamento dei sistema nei casi, frequenti, in cui è necessario ricorrere a 

plurimi, contestuali collegamenti in dipendenza del numero degli imputati. 

Sezione V [misure di prevenzione] - La sezione, si occupa esclusivamente della trattazione di 

procedimenti in materia di misure di prevenzione, in quanto con provvedimento del 20 luglio 2017 è 

stata attribuite alle altre sezioni penali la pregressa competenza in materia penale ordinaria.  

Con riguardo ai carichi di lavoro e alle prospettive sull’andamento della sezione si rinvia a 

quanto già segnalato alle pagg. 27 e sgg. , ribadendo che la crescente ponderosità dei compendi pa-

trimoniali sottoposti a sequestro di prevenzione, unitamente al dimezzamento dei termini proces-

suali di trattazione delle procedure patrimoniali, potrà incidere negativamente sulla celerità nella 

definizione dei procedimenti patrimoniali. 

Sezione VI – La Sezione ha continuato ad operare ad esaurimento, a seguito del provvedimen-

to n. 407 del 20 luglio 2017 che ne programmava la soppressione. 

Alla data del 30 giugno 2018 i processi pendenti alla Sezione Sesta erano 157, mentre al 30 

giugno 2019 erano appena 2, entrambi in attesa di deposito delle motivazioni. 

Il 7 Novembre 2019 è stata depositata l‘ultima sentenza e il 16 Novembre 2019 è stata dispo-

sta la chiusura definitiva della sezione con provvedimento n. 726/2019. 

Corte di Assise di Appello – I procedimenti sopravvenuti sono aumentati da 25 del periodo 

precedente a 31 di quello in esame, ritornando sostanzialmente al valore registrato nell’A.G. 2016-

2017 [30]. Nonostante la cospicua sopravvenienza la pendenza finale è rimasta inalterata rispetto a 

quella del periodo precedente [35, di cui 18 alla prima sezione e 17 alla seconda]. 

I procedimenti definiti sono stati 17 per la prima sezione e 14 per la seconda, cui vanno 

aggiunti tre procedimenti per i quali è in corso la redazione della motivazione. 

La Prima Sezione ha continuato a definire annualmente un numero di processi 

tendenzialmente non inferiore a quelli sopravvenuti. L’incremento della pendenza [da 14 a 18 
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procedimenti] alla fine del periodo in esame è dovuto esclusivamente alla crescita anomala delle 

sopravvenienze e alla accidentale evenienza del deposito di alcune sentenze immediatamente dopo 

la chiusura del periodo [nel mese di luglio del 2019]. 

Ai 16 procedimenti sopravvenuti vanno aggiunti i 5 provenienti dalla Seconda Sezione della 

Corte di Assise di Appello [per soddisfare una esigenza di riequilibrio], di talché sono stati assegnati 

alla sezione 21 procedimenti: un dato anomalo rispetto alla media annuale delle sopravvenienze del 

quadriennio pregresso, pari a 11,5 processi. 

L’indicato anomalo afflusso ha pregiudicato il raggiungimento del risultato finale, largamente 

positivo, che sarebbe stato assicurato con la definizione di 17 procedimenti, con un notevole 

incremento rispetto alla media annuale del precedente quadriennio, pari a 12. 

Sulla pronta definizione dei processi ha inciso negativamente la necessità di disporre più o 

meno complesse rinnovazioni istruttorie nei casi, non rari, in cui il Pubblico Ministero abbia 

impugnato sentenze di proscioglimento [anche parziale], necessità già sancita dalla giurisprudenza 

che si è consolidata in questi ultimi anni e recentemente recepita in specifica norma di legge 

dall’art. 1, comma 58, L. 23.6.2017 n. 103, che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p.. 

In particolare, in svariati processi legati al fenomeno migratorio è stato necessario disporre 

l’esame di numerosi cittadini extracomunitari, esame che è stato particolarmente laborioso anche 

per la necessità di ricorrere alla assistenza di interpreti. 

I procedimenti a carico di cittadini stranieri, legati al fenomeno della immigrazione [con 

particolare riguardo al reato di cui all’art. 416, comma 6, c.p. e ai reati di tratta e di riduzione in 

schiavitù, che radicano la competenza della Corte di Assise di Appello], costituiscono ormai una 

rilevante parte del carico di lavoro. 

Il Presidente della Prima Sezione della Corte di Assise di Appello segnala inoltre che: 

 nessuna particolare indicazione può essere fornita a proposito dell’impatto delle riforme 

più recenti sullo svolgimento del servizio; 

 non pare che abbiano particolarmente inciso le riforme processuali concernenti l’art. 581 

c.p.p. [in materia di forma dell’impugnazione] e l’art. 603 c.p.p. [in materia di 

rinnovazione del dibattimento], introdotte con la L. 23.6.2017 n. 103, se non quanto già 

sopra ricordato nei casi di impugnazione del Pubblico Ministero; 

 nel periodo considerato non vi è stata alcuna applicazione dell’art. 72 bis c.p.p. 

[definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato]. 

Viene segnalato, inoltre, che le nuove norme sulla partecipazione al processo a distanza, 

dettate dall’art. 1, comma 77, L. 23.6.2017 n. 103, non sempre snelliscono la trattazione dei 

procedimenti, a causa delle ricorrenti difficoltà di instaurare e mantenere i necessari collegamenti 

audiovisivi. Le stesse norme hanno trovato applicazione solo parziale in relazione ai processi a 

carico di numerosi cittadini extracomunitari. La necessità, infatti, di ricorrere all’assistenza di un 

interprete rende particolarmente difficoltoso procedere con i collegamenti audiovisivi quando gli 

imputati siano numerosi e, come avviene solitamente, dislocati in diversi istituti di detenzione. 

Nel periodo in esame la Seconda Sezione della Corte d’Assise d’Appello ha definito, con 

sentenze depositate quasi tutte nel rispetto dei termini, 14 processi, a fronte di una pendenza 

iniziale di 21 e di una sopravvenienza di 15 processi. La pendenza finale, sempre con riferimento al 

periodo in esame, è scesa a n. 17 processi, grazie anche alla riassegnazione di cinque procedimenti 
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alla Prima Sezione per riequilibrio dei carichi di lavoro. In ogni caso il considerevole incremento 

della produttività [da 8 del periodo precedente a 14 procedimenti definiti nel periodo considerato] 

ha consentito di fronteggiare l’aumento delle sopravvenienze [passate da 13 a 15] e ridurre il carico 

pendente, con lusinghieri risultati sia nell’indice di ricambio, [cresciuto da 68% a 93,33%], sia 

nell’indice complessivo di smaltimento [da 32,68% a 52,78%]: merito in larga parte 

dell’assegnazione definitiva e a tempo pieno a questa Seconda Sezione, a decorrere dal settembre 

2018, del consigliere dott. Vittorio ANANIA che ha dato un prezioso apporto all’Ufficio, come pure 

della copertura del posto di presidente della Prima sezione, che ha permesso al Presidente della 

Seconda Sezione di dedicarsi esclusivamente alla gestione della stessa. Tutti i processi come sopra 

definiti vertevano su delitti di omicidio volontario e altri gravi reati connessi[associazione mafiosa, 

rapina, armi, estorsioni, sequestro di persona]; nonché su delitti anche associativi connessi a reati di 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare, dei procedimenti complessivamente 

trattati dalla Seconda Sezione nel periodo considerato, ben 10 [6 dei quali ancora pendenti e 4 già 

definiti] hanno riguardato o concernono delitti ascrivibili alla criminalità mafiosa [omicidio, tentato 

omicidio, associazione mafiosa ed estorsioni pluriaggravate anche ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91; e 

offesa a corpo politico dello Stato, aggravato dalla finalità e dal metodo mafioso]. Un dato 

meritevole di attenzione è che, a parte il proc. nr. 22/2018 a carico di “BAGARELLA Leoluca+7” 

[meglio noto come processo sulla “trattativa Stato-mafia”] che non annovera imputazioni per fatti 

di sangue, soltanto tre degli altri nove procedimenti per delitti di criminalità mafiosa concernono 

omicidi risalenti a oltre dieci anni fa, mentre negli altri casi si tratta di episodi omicidiari molto più 

recenti. 

Tra tutti quelli trattati nel periodo considerato il processo c.d. “Trattativa” si caratterizza per 

l’assoluta peculiarità del suo oggetto e la complessità delle questioni – anche di legittimità 

costituzionale, come quelle sollevate in ordine agli artt. 12 e 15 c.p.p., sulla prevalenza della 

competenza per connessione anche nel caso in cui non vi sia identità degli imputati autori dei reati 

in ipotesi connessi e quella concernente l’art. 338, per disparità di trattamento rispetto alla pena 

comminata per l’analoga fattispecie di cui all’art. 289 c.p. - e dei costrutti giuridici che propone sullo 

sfondo di vicende di rilevanza storica.  

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 

soltanto 16, otto dei quali già definiti: ossia meno della metà dei processi in carico alla sezione [36, 

tra pendenti iniziali, pari a 21, e sopravvenuti, pari a 15], con un trend in diminuzione della 

percentuale di ricorso al rito abbreviato che non potrà che accentuarsi quando andrà a regime la 

recente modifica varata con la L. 12 aprile 2019, n. 33 che ha ripristinato l’inapplicabilità del giudizio 

abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Gli appelli proposti [anche o esclusivamente] 

dal pubblico ministero sono stati 4. Nel periodo in riferimento non sono state sollevate da questa 

Corte questioni di legittimità costituzionalità, non è stato fatto ricorso a rinvii pregiudiziali previsti 

dall’art. 234 del Trattato C.E.E., non vi sono state occasioni di diretta applicazione della disciplina 

comunitaria. Sono invece intervenute decisioni che hanno investito questioni controverse su cui si 

sono registrate diverse pronunzie della Corte EDU e delle SS.UU. della Corte di Cassazione [sentenze 

DASGUPTA e PATALANO], con particolare riguardo alla problematica della necessità o meno di 

rinnovare l’istruzione dibattimentale, nel caso di appello del pubblico ministero [e/o della parte 

civile] avverso sentenza di proscioglimento, quando i motivi d’impugnazione involgano la 
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valutazione di prove dichiarative. Decisioni che hanno “incrociato” la nuova disciplina [in vigore dal 

4 agosto 2017] varata con la L. 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l’art. 603 c.p.p., aggiungendo 

il comma 3 bis, a norma del quale “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di 

proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”. Non si segnalano casi di violazione del novellato art. 

581 c.p.p. in tema di requisiti e forma dell’impugnazione, né declaratorie di inammissibilità per 

genericità dei motivi d’appello. Non si sono registrati nel periodo qui considerato casi di 

applicazione del reintrodotto concordato sui motivi d’appello. Neppure hanno trovato applicazione, 

per ovvie ragioni legate alla gravità dei titoli di reato per cui si procede in Corte d’Assise, le 

disposizioni introdotte da recenti interventi legislativi in tema di depenalizzazione per abrogazione 

di reati o conversione in illeciti amministrativi o civili; di nuove cause di non punibilità [art. 131 bis 

c.p.] o di cause di estinzione del reato per sopravvenuta condotta riparatoria [art. 162-ter c.p. 

introdotto dalla L. 103/2017]. 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 inferire 

al 30% del risarcimento prevedibile in caso di condanna. Inoltre, non vi sono stati ritardi né 

situazioni di stallo nella celebrazione dei dibattimenti, tutti fissati e definiti con grande sollecitudine. 

Le sentenze pronunziate dalla Corte sono state depositate quasi tutte nel termine stabilito, in 

formato cartaceo e su supporto informatico. Nel caso di ricorsi per Cassazione, gli atti sono stati 

prontamente trasmessi alla Suprema Corte. Le istanze incidentali presentate dai difensori sono 

state esitate tempestivamente, con particolare sollecitudine per le istanze de libertate.  

In molti dei procedimenti trattati dalla sezione è stata disposta la rinnovazione dell’istruzione 

dibattimentale che ha impegnato per ciascun processo più udienze. 

 

 

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 in questa Corte. 

 

Sezione Numero Imputati detenuti

Prima 243

Seconda 204

Terza 260

Quarta 329

Quinta -

Sesta -

Prima Assise Appello 96

Seconda Assise Appello 137

Totale
1269
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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° 16.084 

procedimenti, con un decremento del 17,2% rispetto allo scorso anno.  

I procedimenti definiti sono stati superiori a quelli dell'anno precedente nella misura del 

15,1% circa [17.749 contro 15.421].  

Le pendenze finali hanno registrato un decremento del 5,3% rispetto al periodo precedente. 

Come si vede nella tabella seguente, il 55% delle pendenze totali dei Tribunali ha interessato 

Palermo, il 17% Termini Imerese, il 10% Agrigento, Trapani, Marsala e Sciacca [5 - 6%]. 

 

Movimento dei procedimenti penali nei Tribunali [Dibattimento] 
[01/07/2018 - 30/06/2019] 

Tribunale di: Sopravvenuti Definiti
Pendenti 

Finali

Agrigento 2.187 2.353 3.597

Marsala 1.605 1.942 2.051

Palermo 7.395 8.968 19.326

Sciacca 894 828 1.884

Termini Imerese 2.376 1.960 5.957

Trapani 1.627 1.698 2.222

TOTALE DISTRETTO 16.084 17.749 35.037

A. G. 2017/2018 19.428 15.421 36.997

Variazione rispetto 

allo scorso anno -17,2% 15,1% -5,3%  
 

Di seguito invece i dati riguardanti gli uffici Gip/Gup.  

Sono pervenuti n° 27.475 procedimenti, con un incremento del 3,1% rispetto allo scorso anno.  

I procedimenti definiti sono stati leggermente superiori a quelli dell'anno precedente nella 

misura dell’1,5% [26.646 contro 26.257].  

Le pendenze finali sono rimaste all’incirca inalterate rispetto al periodo precedente [18.031 a 

fronte di 17.960]. 

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, l’11% Agrigento, 

il 5 - 6% Marsala, Trapani e Termini Imerese e il 3% Sciacca. 
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Movimento dei procedimenti penali noti nei Tribunali [Gip/Gup] 
[01/07/2018 - 30/06/2019] 

Tribunale di: Sopravvenuti Definiti
Pendenti 

Finali

Agrigento 4.149 3.658 1.954

Marsala 3.069 2.631 1.182

Palermo 12.980 12.666 12.348

Sciacca 1.480 1.259 527

Termini Imerese 3.675 3.715 1.086

Trapani 2.122 2.717 934

TOTALE DISTRETTO 27.475 26.646 18.031

A. G. 2017/2018 26.645 26.257 17.960

Variazione rispetto allo 

scorso anno 3,1% 1,5% 0,4%  
 

 

La durata dei processi 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. 2018/2019 
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Quindi, nei Tribunali il 15% dei procedimenti monocratici viene definito entro 6 mesi, mentre 

il 32% entro 1 anno.  

I processi collegiali sono stati definiti entro 6 mesi nel 16% dei casi e entro 1 anno nel 31% 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 70% e entro 1 anno 

nell’81%. 

Una ulteriore analisi è stata effettuata sulla durata media dei procedimenti definiti al 

dibattimento negli anni 2018 e 2019, distinguendo rito monocratico e collegiale. 

E’ emersa, per ciascuno dei Tribunali del distretto, la situazione che segue: 
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Numero fascicoli 

definiti

Durata media in 

gg

Numero fascicoli 

definiti

Durata media in 

gg

Rito monocarico

Agrigento 2.129 593 2.116 569

Marsala 1.960 470 1.746 467

Palermo 7.817 563 8.488 686

Sciacca 860 766 677 768

Termini Imerese 1.688 737 2.026 808

Trapani 1.498 489 1.707 515

Rito collegiale

Agrigento 66 782 81 841

Marsala 52 486 47 448

Palermo 230 726 231 717

Sciacca 36 260 29 453

Termini Imerese 53 1.209 56 994

Trapani 55 396 53 503

Anno 2018 Anno 2019

Tribunale

Fonte: Elaborazione dati estratti da Consolle in data 16 -1-2020  
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E’ evidente, quindi, che soltanto il Tribnale di Sciacca, e limitatamente ai procedimenti di 

competenza collegiale, ha mostrato la capacità di definirli entro un anno, che, in base a quanto è 

dato di sapere, è il termine massimo entro il quale, nel progetto di riforma del processo presentato 

dal Ministero della Giustizia, dovrebbero essere definiti i procedimenti in primo grado. 

 

Le modalità di definizione nei Tribunali 

Dibattimento - Dai grafici che seguono si evince che il 67% dei procedimenti trattati innanzi ai 

Tribunali in composizione monocratica è celebrato con il rito ordinario e il 33% con riti alternativi.  

Superiore invece è la quota dei giudizi ordinari dinnanzi ai giudici collegiale [79%]. 
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Dai grafici che seguono si desume che il 39% dei procedimenti trattati innanzi ai Tribunali in 

composizione monocratica si chiude con una sentenza di condanna, il 35% con una sentenza di 

assoluzione, il 6% con una sentenza promiscua [in parte condanna e in parte assoluzione] e il 

restante 20% con diverse modalità di definizione. 

Per i procedimenti trattati in composizione collegiale è analoga la percentuale di sentenze di 

condanna [39%], mentre è pari al 27% la percentuale di sentenze di assoluzione ed è pari al 22,50% 

la percentuale di sentenze promiscue. 
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Gip/Gup - Il grafico seguente evidenzia invece come il 70% dei fascicoli dell’Ufficio Gip/Gup si 

chiude con decreto di archiviazione, il 14% con un decreto che dispone il giudizio, il 9% con un 

decreto penale di condanna e circa l’8% con una sentenza a seguito di rito alternativo: 
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TRIBUNALE DI PALERMO 
[in base alla relazione del Presidente del Tribunale] 

 

Dibattimento - Il periodo in esame è stato interessato da gravi scoperture d’organico [che nel 

settore penale hanno raggiunto la soglia allarmante del 16,9%, essendosi registrate 59 presenze sui 

71 giudici addetti al settore] che hanno provocato elevate criticità soprattutto perché concentrate 

presso la sezione G.I.P.-G.U.P., nonché a causa delle elevate pendenze nel settore dibattimentale, 

determinate dall’incremento delle sopravvenienze dei processi con rito monocratico verificatosi ne-

gli ultimi anni e che ha registrato livelli esponenziali rispetto ai dati relativi al quinquennio prece-

dente.  

In proposito, va ricordata la tendenza, già manifestatasi in modo preoccupante nei periodi 

precedenti, laddove - rispetto al dato medio del quinquennio 1999-2013 [5.377 sopravvenienze] - 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%], nel periodo 2016/2017 sono stati 

iscritti ben 12.469 processi monocratici, con un allarmante incremento del 35% rispetto all’anno 

precedente, mentre nel periodo 2017/2018 sono stati iscritti 9.810 processi monocratici. Nella so-

stanza, nell’arco dei tre anni precedenti a quello in esame le sopravvenienze medie di processi mo-

nocratici sono sostanzialmente raddoppiate rispetto al dato medio del quinquennio precedente. Ta-

le crescita esponenziale, già evidenziata negli scorsi anni - 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 e esitare i nuovi pro-

cedimenti in tempi assai più contenuti. In tale chiave deve leggersi il dato relativo alla contrazione 

delle sopravvenienze pari al -27,9% [n. 7.067 di processi monocratici registratesi nell’ultimo anno 

2018/2019 rispetto a quelle del periodo immediatamente precedente], in quanto verosimilmente 

dipendente dall’avvenuta completa eliminazione dell’arretrato pregresso da parte dell’Ufficio di 

Procura, oltre che da una programmata gestione dei flussi in entrata da parte di questo Ufficio, sic-

ché 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. In particolare, la programma-

zione dei flussi in entrata dei giudizi monocratici in modo aderente alle concrete capacità di defini-

zione del Tribunale è stata effettuata attraverso la riconfigurazione del sistema Giada di assegnazio-

ne automatica dei nuovi processi a partire dal 2019, nel senso di ridurre le nuove assegnazioni an-

nue previste per ciascun giudice [togato e onorario] dalle 330 del periodo precedente alle 220 at-

tuali, fermo restando che l’intervallo tra la richiesta definitoria avanzata dalla Procura e l’udienza 

fissata non deve essere superiore a diciotto mesi [rispetto ai 12 precedenti]. In tal modo, la soprav-

venienza annua è stata contenuta, così da impedire l’accumulo di ulteriore arretrato e da consentire 

lo smaltimento di almeno una parte delle pendenze relative agli anni precedenti. Ovviamente, sa-

rebbe auspicabile che la gestione dei flussi in entrata venga svolta in sede distrettuale e con il coin-

volgimento degli Uffici di Procura. Anche nel settore collegiale si è registrata nell’anno in esame una 

contrazione delle sopravvenienze, essendo state queste pari a 239 nel 2018/2019 rispetto alle 269 

del periodo precedente, con una contrazione dell’11,2%. Al quadro ancora assai elevato delle so-

pravvenienze monocratiche prima descritto si contrappone in senso positivo il davvero considerevo-

le incremento di produttività registratosi nell’ultimo anno 2018/2019 rispetto al periodo immedia-

tamente precedente, che è stato pari al 24% nel settore monocratico [8.689 definizioni rispetto a 
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7.005] e al 19,6% in quello collegiale [238 definizioni rispetto a 199].  

Questo straordinario risultato - che segue quello altrettanto positivo registratosi nell’anno 

2017/2018 rispetto a quello precedente [pari al +20% nel settore monocratico, derivante da 6.997 

definizioni rispetto a 5.833, e al +29% in quello collegiale - 202 definizioni rispetto a 156] - 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 misure organizzative che sono state adottate nel 

corso degli ultimi due anni e che solo nell’ultimo anno appaiono finalmente entrate a pieno regime. 

Tra queste, va ricordata l’adozione del Protocollo di intesa per la gestione delle udienze penali di-

battimentali di questo Tribunale, sottoscritto il 26 ottobre 2017 dal Presidente del Tribunale, dal 

Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dal Presidente 

della Camera Penale e dal Dirigente Amministrativo del Tribunale; tale strumento, fornendo delle 

indicazioni condivise per l’ottimale gestione dell’udienza penale, tra cui un limite massimo al nume-

ro 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 produtti-

vità dei giudici. Analogamente, è stato adottato un modello organizzativo da parte di tutte le sezioni 

dibattimentali che prevede la riduzione da quattro a tre delle udienze settimanali destinate alla trat-

tazione dei processi collegiali e il contestuale incremento del numero delle udienze da destinare 

mensilmente alla trattazione dei processi monocratici per ciascun giudice togato. E’ stata altresì di-

sposta l’assegnazione di ulteriori GOT alle sezioni penali in modo da prevederne almeno quattro per 

ciascuna sezione, assegnati in via esclusiva, così da consentire in prospettiva anche l’effettiva costi-

tuzione dell’Ufficio del processo. Si è inoltre cercato, nei limiti del possibile e al netto dei trasferi-

menti ad altri Uffici, di mantenere immutato l’organico delle sezioni dibattimentali, in modo da assi-

curarne il più possibile la piena produttività. In ogni caso, il segnalato livello attuale delle sopravve-

nienze monocratiche [comunque assai elevato rispetto al passato] e l’ineludibile esigenza di elimi-

nare il consistente arretrato formatosi negli ultimi anni [essendo pendenti al 30.06.2019 n.570 pro-

cedimenti collegiali e 18.602 monocratici, questi ultimi in calo dell’8% rispetto all’anno precedente] 

rende assolutamente indispensabile l’adeguamento dell’organico dei giudici del Tribunale, non pro-

porzionato rispetto a quello della Procura, e l’integrale e immediata copertura dei posti in organico 

attualmente vacanti. In mancanza di ciò, potrebbe rendersi indispensabile - al fine di scongiurare 

l’altrimenti inevitabile incremento delle pendenze di procedimenti ultratriennali nel settore mono-

cratico, passati nell’ultimo anno di riferimento dalle iniziali 1.012 alle 1.870 del 30.06.2019, pari a un 

incremento dell’84,8% [mentre quelle nel settore collegiale si mantengono sostanzialmente stabili, 

essendosi passati dalle iniziali 78 alle 82 del 30.06.2019, con un incremento del 5,1%] – destinare 

adeguate risorse al settore penale distogliendole da quello civile, con le immaginabili conseguenze 

per la funzionalità di quest’ultimo che ne deriverebbero. Sostanzialmente stabile è l’incidenza dei 

procedimenti definiti per prescrizione, che risulta pari al 9,6% del totale [di cui il 2,5% per i giudizi 

collegiali e il 9,8% per quelli monocratici] davanti alle sezioni dibattimentali e al 2,6% innanzi al 

G.I.P./G.U.P. 

Gip/Gup - L'organico dei magistrati della Sezione [pari a 28 unità, compresi il Presidente 

e il Presidente Aggiunto ha visto scoperti dieci posti [nel periodo considerato hanno operato in 

media 16 Magistrati], così da rimanere inadeguato rispetto alle esigenze della sezione. 
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L'inadeguatezza attiene inoltre al personale amministrativo, che è del tutto insufficiente 

rispetto alle esigenze operative e di assistenza ai magistrati: non si è riuscito a compensare il per-

sonale che ha lasciato l'ufficio per pensionamento o trasferimento, che nel periodo conside-

rato ha raggiunto il numero di tre unità.  

Nonostante la descritta situazione dell'organico complessivo del personale e delle presenze 

effettive dei giudici, i dati statistici relativi a l la  definizione dei procedimenti anche per il perio-

do in riferimento registrano un impegno e uno sforzo operativo straordinari, profusi sia dai giu-

dici che dal personale, rappresentato sinteticamente dalla definizione di n. 33.969 procedimenti 

[12.752 procedimenti contro noti e 21.217 procedimenti contro ignoti].  

A fronte di una pendenza all’inizio del periodo di n. 16.855 procedimenti [n. 12.051 c/noti e 

n. 4.804 c/ignoti], sono sopravvenuti n. 35.002 procedimenti [n. 13.001 c noti e n. 22.001 c/ignoti] 

e sono stati portati a definizione – come detto- n. 33.969 procedimenti, portando la pendenza alla 

fine del periodo a n. 17.888 procedimenti [n. 12.300 c/noti e n.5.588 c/ignoti], con un aumento 

della pendenza del 6% a fronte di una sopravvenienza totale aumentata del 13% rispetto a quella 

registrata alla fine del periodo precedente. 

Inoltre, sono state emesse n. 1.475 ordinanze in materia cautelare personale nel periodo di 

interesse; molte di queste hanno avuto ad oggetto la materia di competenza della Direzione Di-

strettuale Antimafia e quella dei maltrattamenti, degli atti persecutori e della violenza c.d. di ge-

nere. 

Sono state rese n. 1.473 sentenze, delle quali n.699 a seguito di giudizio abbreviato e di que-

ste n. 37 in materia distrettuale, quindi con numerosi imputati in stato di detenzione e numerosi 

capi d'imputazione. 

Le ricorrenti scoperture che si verificano nell’organico della Sezione GIP/GUP – e che nel re-

cente passato hanno anche determinato l’apertura presso il locale Consiglio Giudiziario di una 

pratica relativa alla gravissima situazione venutasi a creare presso la sezione Gip/Gup a causa del-

la rilevante carenza di organico – hanno determinato negli ultimi anni la necessità di recuperare 

risorse a scapito delle sezioni dibattimentali, il cui organico, tabellarmente previsto in  cinque giu-

dici oltre al Presidente per ciascuna Sezione dibattimentale, è stato di fatto ridotto a quattro negli 

anni passati, e solo nel corso del precedente anno 2017/2018 è stato riportato a cinque. Tale 

composizione è stata mantenuta per tutto il corrente anno, con l’unica eccezione della terza se-

zione penale, che presenta ancora una scopertura, e ciò indubbiamente ha contribuito, unitamen-

te alle misure organizzative adottate, di cui si è dato in precedenza conto, ad assicurare 

l’incremento di produttività registratosi nell’ultimo anno.  

Misure di prevenzione 

A. Organizzazione delle udienze: E’ stata mantenuta la separazione della trattazione delle 

misure di prevenzione personali [udienza del martedì] da quelle patrimoniali [udienze del merco-

ledì e del giovedì]. La previsione di due udienze settimanali dedicate alle misure patrimoniali ri-

spetto all’unica dedicata a quelle personali è funzionale a dare attuazione alla previsione di prior i-

taria trattazione delle prime. Nella celebrazione delle udienze viene rigorosamente rispettato il 

rito camerale dei procedimenti, che vengono suddivisi in fasce orarie, all’interno delle quali ven-

gono 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 
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le funzioni di giudice delegato. Per l’attività di verifica dei crediti ai fini della loro ammissione e 

della formazione dello stato passivo [prevista dagli artt. 57 e segg. D.lgs. n.159/2011 che richiede 

la fissazione di un’apposita udienza da parte del giudice delegato], è stata prevista la fissazione, a 

rotazione tra tutti i giudici, di apposite udienze ogni lunedì, conformemente alle previsioni tabel-

lari. A seguito dell’impulso dato all’attività di verifica dei crediti, risultano promossi diversi giudizi 

di opposizione al decreto di verifica, che rientrano nella competenza del Collegio: di questo non 

viene chiamato a fare parte il giudice delegato che ha emesso il provvedimento opposto. 

B. Organizzazione dei procedimenti: Nel periodo di riferimento è stata ultimata dalla sezione 

l’attività di aggiornamento dei dati da caricare sul registro informatico ministeriale SIPPI, resasi 

necessaria a seguito del collasso del sistema nel dicembre 2015. Ciò ha consentito la trasmigra-

zione dei dati dal registro SIPPI al nuovo applicativo ministeriale SIT MP, che finalmente è entrato 

in uso, dovendo assicurare una migliore e più completa gestione dei dati relativi a ciascun proce-

dimento nelle varie fasi di giudizio; tuttavia, il nuovo applicativo ha evidenziato non poche critici-

tà, richiedendo sovente l’apertura di ticket per la definizione delle singole problematiche di volta 

in volta verificatesi: a titolo esemplificativo, il nuovo sistema non consente di annotare la defini-

zione dei procedimenti a seguito di provvedimento di riunione. Continua quindi a restare in uso, 

come mero registro di comodo, l’applicativo predisposto dal CISIA e già utilizzato in passato, nelle 

more del ripristino della funzionalità del registro SIPPI, per sopperire all’indisponibilità del registro 

ufficiale. E’ stato ormai del tutto eliminato l’annoso problema della durata eccessiva delle perizie 

disposte nei procedimenti relativi a misure patrimoniali, essendosi ottenuto, per gli ultimi casi re-

sidui, il deposito dell’elaborato peritale entro il termine assegnato. L’omogeneità della prassi in-

terpretativa tra i collegi che trattano le misure di prevenzione patrimoniali è stata assicurata, o l-

tre che attraverso le previste riunioni tra i giudici, anche attraverso la previsione tabellare che 

detti collegi 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 Pre-

venzione ha proseguito la riorganizzazione dell’attività di amministrazione e di gestione dei beni e 

dei rapporti con gli amministratori giudiziari. E’ stato quasi del tutto eliminato l’arretrato forma-

tosi in passato nell’approvazione dei rendiconti finali, che richiede il contraddittorio con i soggetti 

interessati. A tal fine, è stato eseguito un monitoraggio, compendiato nella predisposizione di un 

documento Excel, delle procedure di amministrazione ancora pendenti, onde annotarvi di volta in 

volta l’effettuazione degli adempimenti mancanti. E’ ancora in corso l’attività di aggiornamento – 

resasi necessaria anche a seguito delle novità introdotte dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 - delle 

direttive emanate nel gennaio 2017 da questa Sezione per lo svolgimento dell’incarico di Ammini-

stratore Giudiziario, che hanno costituito nel panorama nazionale un importante modello di prassi 

virtuosa nell’amministrazione giudiziaria dei beni confiscati, suscitando anche l’interesse e  

l’apprezzamento degli studiosi della materia. Al fine di evitare la concentrazione degli incarichi su 

pochi soggetti, è stata seguita in termini rigorosi la pratica della rotazione nelle nomine degli am-

ministratori, di norma precedute da periodiche audizioni degli aspiranti amministratori, ed evi-

tando comunque di conferire più di tre incarichi allo stesso soggetto. Tale prassi ha già determina-

to un notevole ampliamento del numero dei destinatari degli incarichi di amministratori e costoro 

in termini generali hanno dato positive risposte nello svolgimento dell’ufficio loro conferito. In at-
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to gli incarichi – fermo il rispetto dei suddetti criteri di rotazione - vengono attribuiti esclusiva-

mente 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. Al fine di estendere tale att ività 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 propongo-

no come affittuari di aziende, onde escludere l’esistenza di accertati col legamenti degli stessi con 

il proposto o con suoi familiari. E’ in corso di smaltimento l’arretrato formatosi nell’attività di ver i-

fica dei crediti ai fini della loro ammissione e della formazione dello stato passivo [prevista dagli 

artt. 57 e segg. D. Lgs n.159/2011 che richiede la fissazione di un’apposita udienza da parte del 

giudice delegato], mai effettuata in passato dalla sezione e in concreto avviata solo nel 2017; in 

atto, vengono tenute, a rotazione tra tutti i giudici delegati, apposite udienze ogni lunedì, con-

formemente alle previsioni tabellari. Si è registrato un consistente incremento della sopravve-

nienza dei procedimenti per l’ammissione del credito regolati dalla legge n.228/2012 [c.d. legge di 

stabilità], che è stato determinato:  

 sia dal consolidarsi dell’orientamento di legittimità, fatto proprio dalle Sezioni Unite con sen-

tenza n. 29847 del 31.05.2018 in tema di accertamento della buona fede nel caso di cessione 

di crediti in blocco, difforme da quello opposto – che pure aveva avuto l’avallo della preva-

lente giurisprudenza di legittimità seguito in passato dalla sezione, e che per questo ha de-

terminato numerosi annullamenti con rinvio; 

 sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n.26 del 2019 che ha previsto l’estensione a tut-

te le categorie dei creditori della possibilità di ottenere l’ammissione del proprio credito ai 

sensi della legge n.228 citata. 

La mancanza di una specifica rilevazione statistica dei movimenti relativi a tali procedimenti 

[non prevista dai prospetti ministeriali in uso] non consente di quantificare con certezza l’aggravio 

di lavoro che ne è derivato; questo comunque deve considerarsi senz’altro significativo, anche per la 

complessità delle questioni che la trattazione di detti procedimenti sovente comporta. E’ ormai si-

stematicamente adottata la comunicazione via pec per l’inoltro dei provvedimenti dei giudici dele-

gati agli amministratori giudiziari e 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 per-

sonale, così da assicurare la continuità operativa della Sezione in caso di assenze. In ogni caso, è as-

sicurata al giudice delegato l’assistenza del cancelliere per l'esecuzione dei suoi provvedimenti.  

Con riferimento ai dati statistici si segnala che: 

a] al 1° luglio 2018 pendevano n.312 procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, di cui 

n.105 concernenti misura patrimoniale e personale, n.55 misura solo patrimoniale e n.152 solo per-

sonale; 

b] nell’anno di riferimento sono sopravvenuti n.289 procedimenti [contro i n.205 del periodo prece-

dente], di cui n.40 concernenti misura patrimoniale e personale, n.23 misura solo patrimoniale e 

n.226 solo personale, e ne sono stati definiti n. 276 [contro i n. 261 del periodo precedente], di cui 

n.54 concernenti misura patrimoniale e personale, n. 24 misura solo patrimoniale e n. 198 solo per-

sonale; 
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c] al 30 giugno 2019 pendevano quindi n.325 procedimenti per l'applicazione di misure di preven-

zione, di cui n. 91 concernenti misura patrimoniale e personale, n.54 misura solo patrimoniale e 

n.180 solo personale. 

Nel periodo in esame si è registrato un considerevole incremento numerico delle sopravve-

nienze dei procedimenti: infatti, risultano complessivamente pervenute n. 226 nuove proposte per-

sonali, contro le n. 160 del precedente periodo [con un incremento di n. 66, pari al 41,25%] e n. 63 

relative a misure patrimoniali [sole o congiunte a misure personali] contro le n. 45 del periodo pre-

cedente [con un incremento di n. 18, pari al 40%]. 

Risulta quindi assai significativa la riduzione delle pendenze relative a misure patrimoniali [so-

le o congiunte a quelle personali], complessivamente passate dalle n.160 di inizio periodo alle n.145 

del 30.06.2019 [con un decremento di n.15 procedimenti, pari al 10%], ancor più perché ottenuta 

nonostante l’incremento delle sopravvenienze registratosi nell’annualità in esame; tale risultato 

[che segue la riduzione di n.49 procedimenti patrimoniali conseguita nel 2017-2018] ha consentito 

l’ulteriore riduzione dell’arretrato formatosi in passato nel settore delle misure patrimoniali, così 

confermando con assoluta evidenza la piena ripresa della produttività della sezione e il raggiungi-

mento di standard assai elevati, ben superiori a quelli del passato, e quindi la bontà delle misure or-

ganizzative adottate a tal fine. 

Ovviamente, il dato relativo alle misure personali – che ha comunque registrato un positivo 

incremento della produttività, essendo stati definiti ben 198 procedimenti in materia [contro i 167 

del periodo precedente], tuttavia non sufficiente a fronteggiare il cospicuo incremento delle so-

pravvenienze [che nell’anno è stato pari, come detto, a oltre il 41%] - non tiene conto dei dati rela-

tivi ai procedimenti di altro tipo, tra cui quelli relativi alle rivalutazioni della pericolosità e alle revo-

che, sia di misure personali che patrimoniali, che sfuggono alle rilevazioni statistiche ministeriali e 

che comunque hanno costituito un carico ulteriore davvero considerevole: e infatti, dai dati rilevati 

dalla cancelleria emerge, come già sopra evidenziato, che nel periodo in questione sono stati iscritti 

ben 84 procedimenti in materia di rivalutazione. In conclusione, i dati statistici sopra riportati non 

danno giusto conto della complessiva attività della sezione, posto che numerose e gravose incom-

benze inerenti alle misure di prevenzione sfuggono attualmente alla rilevazione statistica, come 

evidenziato anche dal C.S.M. nella risoluzione adottata il 13 settembre 2017 in materia di attività 

degli uffici giudiziari nel settore delle misure di prevenzione antimafia e dell’aggressione ai patrimo-

ni illeciti. Tra i provvedimenti emessi in materia di sequestro e confisca nel periodo di riferimento, 

molteplici sono stati quelli di particolare rilievo per la vastità e il valore dei patrimoni colpiti e anche 

per la complessità delle questioni trattate; tra questi meritano una particolare menzione quelli deci-

sori emessi nei procedimenti: 

 n. 253/10 R.M.P. nei confronti di MARANZANO ANTONINO, con cui è stata disposta la confi-

sca di imprese qualificate come mafiose, titolari di un vasto patrimonio immobiliare, nonché 

di imprese ritenute prodotto del reato di intestazione fittizia e, quindi, frutto di attività illeci-

te ex art. 2 ter, l. n. 575/1965, oltre che la confisca per equivalente di immobili; 

 n. 113/13 R.M.P. nei confronti di MILANO Salvatore e GIARDINA Filippo, con cui è stata di-

sposta la confisca di imprese ritenute prodotto del reato di intestazione fittizia, tra cui tre 

società del gruppo “Bagagli”, nonché di diversi immobili, di mobili registrati e di saldi attivi di 

rapporti bancari; 
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 n. 248/11 R.M.P. nei confronti di CAVALLOTTI VINCENZO + 2, con cui è stata disposta la con-

fisca di una società costituita in sproporzione durante la sottoposizione alla misura di pre-

venzione personale applicata nell’ambito di precedente procedimento, mentre è stata – di-

sposta la restituzione dei rimanenti beni, sulla base dell’assenza di sproporzione dei formali 

intestatari risultante dalla perizia disposta dal Tribunale e della mancanza di ulteriori ele-

menti sintomatici della riconducibilità dei beni in sequestro ai proposti [già dichiarati perico-

losi nell’ambito di altro procedimento]; 

 n. 34/14 R.M.P. a carico di RAPPA Filippo e altri, con cui è stata disposta la confisca di un 

compendio di valore ingentissimo [segnatamente, numerose imprese societarie operanti in 

diversi settori e numerosissimi immobili del valore di molti milioni di Euro] e che ha richiesto 

l’esame – sulla scorta della vigente normativa in materia di misure di prevenzione e degli ar-

resti anche recenti della giurisprudenza di legittimità – di numerose e complesse questioni di 

diritto, sostanziale e processuale, in ragione anche delle eccezioni sollevate dalle parti priva-

te, nonché numerosi temi di fatto; 

 n. 257/12 R.M.P. a carico di D’ANNA e altri, con cui è stata disposta la confisca di partecipa-

zioni sociali, compendi aziendali, immobili, crediti e preziosi di grandissimo valore [diverse 

decine di milioni di Euro] siti anche all’estero; 

 n. 203/13 R.M.P. a carico di NICETA M. + 3, con cui sono state esaminate le questioni poste 

dalla più recente giurisprudenza in materia di appartenenza mafiosa all’indomani della sen-

tenza CEDU nel caso De Tommaso c/Italia e in materia di centralità del fatto e concretezza 

degli addebiti mossi a fondamento del giudizio di pericolosità.  

 n.122/14 R.M.P. a carico di PARRA Stefano con cui è stata disposta la confisca delle quote 

societarie e dei complessi aziendali “risultato” di condotte di intestazione fittizia; 

 n.260/14 R.M.P. a carico di GIAMBRUNO Paolo con cui sono stati esclusi indizi di 12 quin-

quies [in una vicenda in cui il “prestanome” era anche socio formale del presunto intestan-

te]. 

 n. 104/15 R.M.P. a carico di ACANTO Giuseppe con cui è stata disposta la confisca di ingente 

patrimonio costituito da società e immobili;  

 n. 7/14 R.M.P. a carico di INGRASSIA Giuseppe +3, con cui è stata disposta la confisca di nu-

merose società e immobili; 

 n. 225/15 R.M.P. a carico degli Eredi di GRAZIANO Domenico, con cui è stata disposta la con-

fisca di società e del relativo compendio, costituito da numerosi immobili; 

 n. 8/16 R.M.P. a carico di ALAMIA Francesco Paolo, con cui è stata disposta la confisca di un 

ingentissimo patrimonio immobiliare frutto dell’esercizio di impresa mafiosa. 

Nel periodo di riferimento non si è verificato alcun caso di perenzione dei sequestri per decor-

renza del termine di efficacia degli stessi. 

Corte di Assise - Alla data dell’1/7/2018 pendevano presso le due Sezioni della Corte di Assise n. 

27 processi. Nel periodo in esame sono sopravvenuti n. 8 processi e ne sono stati definiti n. 12, 

così residuando, alla data del 30.06.2019, una pendenza di n. 23 processi. Le più recenti riforme, in 

materia di diritto sostanziale e processuale, non hanno allo stato inciso specificamente sull’attività 

della Corte di Assise nel periodo in considerazione. In particolare, in atto nessun aggravio ha ancora 

comportato la recente riforma dell’art. 438 c.p.p., introdotta con Legge 12 aprile 2019, n. 33, la qua-
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le, come è noto, ha impedito il ricorso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena 

dell’ergastolo, trattandosi di norma applicabile solo ai fatti commessi successivamente alla data di 

entrata in vigore della predetta legge. E’ del tutto prevedibile, pertanto, che gli effetti di tale riforma 

si produrranno già nel corso dei prossimi mesi, con la conseguenza che un consistente numero di 

processi, che sinora venivano definiti con il rito abbreviato, perverranno innanzi alla Corte di Assise 

per essere trattati con il rito ordinario. Inoltre, già dal mese di febbraio del corrente anno ha trovato 

piena attuazione, ed è entrato pienamente a regime, l’art. 1, comma 77, lett. a], della legge 23 giu-

gno 2017 n. 103, che ha sostituito il previgente testo dell’art. 146 bis disp. att. c.p.p., imponendo, di 

fatto, in modo pressoché generalizzato per i reati di competenza della Corte di Assise, la partecipa-

zione a distanza degli imputati. Ciò ha comportato talune criticità di carattere organizzativo, posto 

che non sempre le strutture penitenziarie sono ancora adeguatamente attrezzate [per numero e 

dimensioni delle salette di videocollegamento in cui allocare un numero più consistente di detenuti, 

peraltro, non infrequentemente con divieto di incontro tra loro] e che, inoltre, difficoltà si incontra-

no nel garantire la presenza nelle aule video-collegate di personale di cancelleria, in aggiunta al can-

celliere presente nell’aula di udienza. Nel periodo in esame l'organico dei magistrati delle due Se-

zioni di Corte di Assise, composto rispettivamente dal Presidente e da un giudice a latere, è stato 

interamente coperto. Le dotazioni di personale amministrativo, risorse materiali e strumenti in-

formatici sono state sufficienti per fare fronte alle esigenze della Corte di Assise e non si sono, 

quindi, verificati ritardi significativi in alcun servizio. 

La sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provve-

dimenti di sequestro - La Sezione ha competenza sui provvedimenti cautelari che provengono dai 

Giudici dei sei Tribunali del distretto [Palermo - Termini Imerese - Trapani - Marsala -Agrigento - 

Sciacca, tutti con criminalità anche di mafia] e dalla stessa Corte di Appello, e - complessivamente 

- i procedimenti sottostanti alle richieste di riesame o di appello hanno per oggetto le indagini ese-

guite 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 esiguità 

dei termini in cui i procedimenti vanno esaminati [decisi e depositati] 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 territorio determina la ricorrente necessità di fron-

teggiare improvvise e straordinarie sopravvenienze di lavoro, anche in periodi come quello dell'ap-

prossimarsi del periodo feriale e che vede sia i giudici sia il personale di cancelleria gravati da un co-

stante impegno al fine di evitare depositi "fuori termine" [se pur per qualche ora] di un qualsiasi 

provvedimento, con conseguente caducazione automatica della misura custodiale. Anche nel perio-

do 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 pervenuti complessivamente n. 2.867 procedimenti [in aumento rispetto ai n. 

2.540 nel periodo precedente]. 

Più in particolare, il periodo 01.07.2018/30.06.2019 è stato contrassegnato: 

1] dall'incremento massiccio della sopravvenienza, specificamente, di riesami avverso misure 

cautelari personali [1.410 a fronte di 1.313 nell'anno precedente]; 

2] dall’incremento dei riesami avverso misure reali [355 a fronte di 334 nell'anno precedente]  

3] dal notevole incremento di appelli avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali 
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[1.008 a fronte di 812 nell'anno precedente]; 

4] dall’incremento di appelli avverso ordinanze in materia di misure reali [n.94 a fronte di n. 81 

nell'anno precedente]. 

Dunque, in continuità con la tendenza manifestatasi già lo scorso anno, sono aumentate in 

misura consistente tutte le procedure avverso misure cautelari personali e reali e, tra queste, so-

prattutto i riesami. In corrispondenza è aumentato il numero dei detenuti in custodia cautelare nel 

distretto. La ricaduta di tale andamento dei flussi di lavoro sul lavoro quotidiano dei giudici e del 

personale 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 ri-

correnti, 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 materiali; 

2] quelle più complesse in fatto e in diritto per i magistrati, alla luce della cognizione piena che 

normativamente il riesame rimette al giudice di seconda istanza nei tempi ristrettissimi e 

non prorogabili, previsti a pena di inefficacia della misura applicata.  

Nel medesimo periodo si è registrato un encomiabile incremento della produttività, come te-

stimoniato dallo smaltimento di ben 2.938 procedure complessive [a fronte di n. 2.867 sopravve-

nienze], ossia ben 575 in più rispetto al 2018 [2.363] e n. 474 in più rispetto al 2017 [n. 2.464]; ciò 

indubbiamente è frutto dell’impegno straordinario profuso sia dal personale di cancelleria sia dai 

magistrati addetti alla sezione. Pur nella consapevolezza della parzialità del dato, posto che non tut-

ti i ristretti impugnano la relativa ordinanza custodiale, può essere utile evidenziare che dalle regi-

strazioni di cancelleria relative ai fascicoli di soli riesami [dunque, afferenti solo alle emissioni di 

nuove misure cautelari] aventi ad oggetto ordinanze custodiali, emerge che nel periodo di riferi-

mento si sono avute n. 880 iscrizioni relative ad almeno altrettanti destinatari della custodia in car-

cere, a fronte di 739 iscrizioni nel medesimo periodo dello scorso anno, nonché n. 423 iscrizioni 

aventi ad oggetto ordinanze genetiche afferenti alla misura degli arresti domiciliari, a fronte di n. 

334 nello scorso anno. 

 

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

 

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 significa-

tivo intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri e, limitatamente alla criminalità economica, 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. 3.557 a n. 3.399 processi. In particolare, a fronte della sopravvenienza di 

n. 2.085 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. 2.243 processi 

rispetto ai n. 1.926 del periodo precedente.  
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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 ri-

sultato di un più frequente monitoraggio dedicato alla valutazione dei risultati conseguiti, in tema di 

numero di sentenze pronunciate e tempi di deposito delle relative motivazioni, che trovano adegua-

to riscontro nelle periodiche valutazioni di professionalità in conformità alle direttive al riguardo 

impartite dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

Per quanto concerne, invece, il dibattimento collegiale, grazie ad un lieve incremento della 

produttività [da n. 63 a n.67] e ad una riduzione delle sopravvenienze [da n.79 a n.60], si registra un 

calo delle pendenze, passate da n. 187 a n. 180. 

Nel periodo in esame i collegi delle sezioni del dibattimento penale hanno definito solo 3 pro-

cessi con sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. 

Un dato cui va prestata attenzione è costituito dall’aumento della durata media dei processi di 

competenza del giudice monocratico [da 571 a 587 giorni], mentre per i processi collegiali la durata 

media risulta di 758 giorni, a fronte di 914 giorni nell’anno precedente.  

La durata ultratriennale di taluni processi, comunque, appare riconducibile all’elevato turn-

over dei giudici togati e a situazioni contingenti, quali i prolungati congedi per maternità di ben due 

giudici della prima sezione penale. 

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 e ai giudizi per reati prossimi alla 

prescrizione - soprattutto quando vi siano parti civili costituite - così come ai residui procedimenti di 

prevenzione personali e patrimoniali. 

Di ben poca rilevanza devono considerarsi gli effetti pratici dell’attribuzione della competenza 

penale del giudice di pace sul carico di lavoro della giurisdizione togata. 

Con riferimento alle misure di prevenzione va osservato che nel periodo di riferimento si è 

progressivamente ridotta la pendenza di procedimenti atteso che, a seguito della recente riforma, 

sono state soltanto due [una di natura patrimoniale e una di natura personale] le misure di nuova 

applicazione.  

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 sezioni di Corte di Assise che operano nel Tribunale di Agrigento. 

Nel periodo in esame, non è stato definito alcun processo, sicché risultano, allo stato, penden-

ti n. 9 procedimenti. 

Va rilevato, facendo breve cenno alle problematiche di maggiore rilievo che hanno interessato 

le pendenze delle sezioni penali del Tribunale, 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.], 

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.lgs. 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 Linosa che, come è noto, costituisce 

uno dei terminali della c.d. rotta africana della migrazione epocale che investe l’intera Europa. 

Sono stati peraltro trattati diversi processi, quasi tutti con detenuti, nei quali soggetti imputati 
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di avere condotto imbarcazioni in acque internazionali erano spesso gli stessi migranti o comunque 

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 mafioso, 

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 numerosi e complessi 

processi per reati contro la P.A, spesso nei confronti di numerosi imputati. 

Tra i processi di competenza del giudice monocratico, risultano numerosi quelli relativi ai 

delitti commessi verso le c.d. 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 

immigrazione clandestina [delitti ex artt. 495, 495 ter, 496 c.p.], oppure alle violazioni delle misure 

di prevenzione [in particolare i delitti di cui all’art. 75 D.lgs 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 sia di incidenti sul lavoro, nonché di c.d. 

colpa medica. 

Per quanto attiene, infine, l’attività dell’ufficio GIP/GUP nel periodo in esame sono 

sopraggiunti 4149 procedimenti contro imputati noti. 

Il saldo negativo registrato a seguito della definizione di n. 3658 procedimenti ha prodotto un 

aumento delle pendenze, passate da n. 1.467 a n. 1.954 alla fine del periodo, con un incremento 

percentuale del 33%.  

II carico di lavoro dell’Ufficio GIP/GUP presenta un sensibile incremento, verosimilmente 

riconducibile anche al recente incremento dell’organico della locale Procura della Repubblica, 

atteso che le iscrizioni di procedimenti noti sono passate da 3.629 a 4.149, con un incremento 

percentuale del 14,33%. A tale aumento delle sopravvenienze purtroppo non ha fatto riscontro un 

pari incremento delle definizioni da parte dell’Ufficio [risultano definiti 3.658 procedimenti nel 

periodo di riferimento a fronte dei 4.283 definiti nel periodo precedente]. Ciò ha comportato un 

incremento considerevole delle pendenze finali, che appare comunque in parte conseguenza del 

trasferimento del dott. Alfonso MALATO alle funzioni semidirettive di Presidente della prima 

sezione penale e all’assegnazione alla sezione GIP/GUP della dott.ssa Luisa TURCO che ha 

ovviamente richiesto un certo lasso di tempo prima di fornire un concreto apporto alla produttività 

dell’Ufficio, anche per la necessità di definire alcuni procedimenti relativi alle funzioni 

precedentemente svolte. 

La tipologia dei procedimenti che hanno di più impegnato l’ufficio è data dai processi attinenti 

al favoreggiamento della immigrazione clandestina; procedimenti che, come è noto, hanno vasta 

eco mediatica e grande rilevanza sociale. Si sono registrati diversi casi di omicidio e tentato 

omicidio, dei quali alcuni attengono a nascenti rapporti di criminalità organizzata.  

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.  
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Nel detto periodo, inoltre, sono state emessi provvedimenti di sequestro a tutela dei beni 

ambientali oggetto di illecita trasformazione a fini di sfruttamento privato, gravemente lesivi del 

tessuto e del patrimonio culturale della zona. Infine, si registrano i reati contro la P.A. con specifico 

riferimento alle imprese di smaltimento di rifiuti e bonifica di aree. 

In materia di misure cautelari il Presidente segnala che il Tribunale di Agrigento, quale Giudice 

del riesame reale, in alcuni casi ha proceduto ad annullare i decreti di sequestro impugnati eviden-

ziando l’assenza della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli 

elementi forniti dalla difesa, prescritta dall’art. 309, comma 9 c.p.p., richiamato dall’art. 324 c.p.p.. 

In particolare il Presidente del Tribunale segnala che:  

nell’indicato periodo di riferimento temporale – dall’1/7/2018 al 30/6/2019 – le due sezioni 

penali hanno complessivamente emesso n. 2.247 sentenze [collegiali e monocratiche] con un lusin-

ghiero incremento, in termini statistici, del 12% circa rispetto al precedente periodo di riferimento 

[1/7/2017-30/6/2018] in cui sono state complessivamente emesse n. 2.008 sentenze ed, addirittu-

ra, di oltre il 20% con riferimento all’arco temporale ricompreso dall’1/7/2016 al 30/6/2017, in cui 

sono state complessivamente emesse n. 1.862 sentenze. Il detto considerevole incremento – nono-

stante le carenze di organico che hanno colpito, in particolare la 1° sezione penale – sono frutto di 

una riorganizzazione delle sezioni in seguito all’avvenuto insediamento, in data 19 luglio 2018, dei 

nuovi Presidenti di Sezione e dell’encomiabile lavoro svolto da tutti i giudici del dibattimento pena-

le.  

Ciò premesso, appare opportuno soffermarsi brevemente – per completezza espositiva - sulla 

tipologia e rilevanza dei processi, spesso con imputati detenuti, pendenti innanzi Sezioni Penali 

sempre nell’indicato periodo temporale di riferimento.  

In particolare, sono pendenti, tra gli altri, innanzi al Collegio della 1^ sezione: 

 n. 30 procedimenti in materia di abusi sessuali [ex artt. 609 bis e ss. c.p.], anche in pre-

giudizio di minori, frutto anche di violenze consumate all’interno dei nuclei familiari; 

 alcune decine di procedimenti in materia di reati connessi al fenomeno della immigrazio-

ne clandestina, commessi ex art. 12 D.lgs. n. 286/98 dai c.d. scafisti; 

 n. 3 procedimenti per il reato 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, 

quali estorsioni aggravate dal metodo mafioso, minacce, danneggiamenti. I detti processi, 

provenienti dalla DDA di Palermo, riguardano quasi sempre imputati detenuti; 

 n. 33 procedimenti per reati contro la P.A, spesso nei confronti di numerosi imputati, con 

le conseguenti problematiche connesse alla necessità di rapida e serrata trattazione atte-

so il tradizionale turn over dei magistrati del Tribunale; 

 n. 11 procedimenti per il reato di tentato omicidio; 

 n. 10 procedimenti per reati in materia di stupefacenti, la maggior parte dei quali con 

numerosi imputati, molti dei quali sottoposti a misure cautelari;  

 n. 77 procedimenti per reati contro il patrimonio, la maggior parte dei quali con imputati, 

sottoposti a misure cautelari [rapine aggravate, estorsioni aggravate, ecc.].  

Tra i processi di competenza del giudice monocratico, si segnalano quelli relativi ai delitti 

commessi verso le c.d. 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 aggra-
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vati, quali quelli di cui agli artt. 582, 612 c.p., ecc.]. Altri non indifferenti filoni processuali sono legati 

sempre al fenomeno della immigrazione clandestina [delitti ex artt. 495, 495 ter, 496 c.p.] e alle vio-

lazioni delle misure di prevenzione [in particolare i delitti di cui all’art. 75 D. lgs. n. 159/11]. 

Nei ruoli del Tribunale monocratico pendono numerosi processi per omicidio colposo [ex art. 

589 c.p.] sia quale conseguenza di sinistri stradali che di incidenti sul lavoro, nonché per c.d. colpa 

medica. 

Più specificamente sono pendenti, tra gli altri, innanzi al Tribunale monocratico: 

 n. 25 procedimenti per omicidio colposo; 

 n. 20 procedimenti per lesioni colpose; 

 n. 110 procedimenti per stalking; 

 n. 70 procedimenti in materia di stupefacenti; 

 n. 1304 procedimenti per reati contro il patrimonio; 

 n. 179 procedimenti per reati in materia edilizia;  

 n. 6 procedimenti per reati in materia di inquinamento. 

Deve, inoltre, segnalarsi l’attività svolta dalla sezione in materia di misure di prevenzione [ap-

plicazione, revoca misura personale e patrimoniale, restituzione cauzione, dissequestro beni, ecc.] 

nonché il particolare e difficoltoso impegno profuso dai giudici delegati all’amministrazione dei pa-

trimoni oggetto di ablazione, per di più privo di alcun rilievo e “pregio” statistico. 

A tale proposito, deve evidenziarsi, in particolare, che – nel citato periodo di riferimento – so-

no state quasi azzerate le pendenze nel detto settore e che, nella 1° sezione penale, sono attual-

mente pendenti complessivamente appena n. 5 procedimenti, di cui n. 4 procedimenti per misure di 

prevenzione patrimoniali o personali/patrimoniali e n. 1 procedimento per misure di prevenzione 

personale. Il tutto con una diminuzione del 40% circa rispetto alle pendenze presenti nel preceden-

te arco temporale, dall’1/7/2017 al 30/6/2018, che comprendeva complessivamente n. 8 procedi-

menti, di cui n. 4 procedimenti per misure di prevenzione personali e n. 4 procedimenti per misure 

di prevenzione patrimoniali. Si ribadisce, come già in precedenza anticipato, che è altamente pro-

babile che i detti n. 5 procedimenti ancora pendenti saranno tutti definiti entro la fine del presente 

anno. Restano di competenza della sezione, ovviamente, i procedimenti relativi alla “gestione” delle 

misure di prevenzione – personali e patrimoniali – già applicate dal Tribunale di Agrigento prima 

della entrata in vigora della citata L. 17/10/2017 n. 161. A tale proposito, deve evidenziarsi che la 1° 

sezione – nell’indicato periodo di riferimento temporale [1/7/2018 – 30/6/2019] – ha emesso n. 33 

provvedimenti in detta materia [revoca M.P. personale o patrimoniale, restituzione cauzione, modi-

fica prescrizione della misura applicata, ecc.]. 

Deve, infine, evidenziarsi che la 1° sezione - nel detto periodo di riferimento temporale - ha 

emanato circa 26 ordinanze in materia di riesame cautelare reale. Infine, si sottolinea che innanzi 

alla 1° Sezione della Corte di Assise – sempre nell’indicato periodo di riferimento [1/7/2018-

30/6/2019] - risultano pendenti n. 3 procedimenti, uno dei quali è stato recentemente definito con 

sentenza emessa in data 16 luglio 2019.  

Alla data del 30.6.2019 risultano, invece, pendenti sui ruoli della seconda sezione penale n. 87 

procedimenti collegiali [52 assegnati al primo collegio e 35 assegnati al secondo collegio], di cui uno 

sospeso per irreperibilità dell'imputato. 

Sono pendenti, tra gli altri, innanzi al Collegio della 2^ sezione: 
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 Proc. n. 1135/2018: Alaimo Antonio più 47 [imputati dei reati di cui all'art. 416 e 319 c.p.];  

 Proc. n. 1739/2018 Farruggia Giuseppe più 7 [imputati dei reati contro la P.A. e lottizza-

zione abusiva]; 

 Proc. n. 1031/2017 Amato Angelo più 61 [imputati dei reali di cui agli artt. 416, 640 bis 

c.p.]; 

 Proc. n. 1736/2015 Pletto Diego più 2 [imputati dei reati di tentato omicidio, rissa e anni]. 

Malgrado le sfavorevoli contingenze che hanno notevolmente rallentato l'attività, nel periodo 

interessato sono stati definiti alcuni processi collegiali di notevole complessità tra i quali si segnala-

no i seguenti: 

 Proc. n.1853/2014 R.G.Trib.: Gabriele Giuseppe più 24 [88 capi di imputazione per i reali 

di cui agli arti. 416, 323, 317, 318 c.p. ecc..], processo definito con sentenza in data 

8.11.2018; 

 Proc. n.2306/2014 R.G.Trib.: Corvito Vincenzo più 30 [26 capi di imputazione per i reati di 

cui agli artt. 416 c.p., 4 L. 401/89 ecc..], processo definito con sentenza in data 30.1.2019; 

 Proc. n. 2472/2014 R.G.Trib.: Scirè Scapuzzo più altri [DDA Palermo per traffico di rifiuti e 

discariche abusive], processo definito con sentenza in data 21.5.2019; 

 Proc. n.795/2016 R.G.Trib.: Mongitore più due [6 capi di imputazione per tentato omici-

dio, armi ecc...] processo definito in data 17.4.2019. 

Nello stesso arco di tempo o, comunque, in una porzione di esso, si è provveduto alla stesure 

delle motivazioni delle appena indicate sentenze. Quanto alle misure di prevenzione residuano an-

cora pendenti penale n. 21 procedimenti per misure di prevenzione, molte delle quali già in riserva 

e in attesa di deposito del provvedimento: trattasi, anche in questo caso, di procedimenti per misu-

re di prevenzione patrimoniali e personali, iscritti anteriormente al 19.11.2017, data di entrata in vi-

gore dell’art. 5 L. 161/2017 che ha introdotto la competenza dei Tribunali distrettuali per tutte le 

misure di prevenzione.  

 

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

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Marsala si rileva che nel periodo in esame 

l’andamento della giurisdizione nell’area penale indica una diminuzione delle pendenze [8,83%]. In 

particolare, le definizioni sono aumentate praticamente in tutti i settori ad eccezione dell’area 

GIP/GUP. Si sottolinea come si sia verificato un notevole abbattimento delle complessive pendenze 

dibattimentali - così consolidandosi l’ottimo rendimento in decremento ottenuto negli anni prece-

denti - atteso che si è passati da 2.525 a 2.015 procedimenti pendenti al dibattimento [n. 77 al di-

battimento collegiale; n. 1.974 al dibattimento monocratico] con un decremento complessivo di ben 

474 processi pari al 18,7%. 

In particolare se non appare prima facie confermato il trend positivo registrato nel dibatti-

mento collegiale, nel quale durante l’anno giudiziario 2018/2019 le pendenze hanno fatto segnare 

un aumento trascurabile, passando da n. 71 del 30/6/2018 a n. 77 dell’1 luglio 2019, deve tuttavia 

osservarsi in senso decisamente contrario e positivo quanto segue: 

 tale tendenza emergente nel periodo temporale suindicato è innanzitutto dovuta allo 
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stabilizzarsi dell’incremento delle sopravvenienze rispetto agli anni precedenti [ben 58 

processi sopravenuti nel periodo, unitamente ai n. 57 sopravvenuti nell’anno precedente, 

superiori alle 43 sopravvenienze dell’anno 2016/2017, con aumento pari al 32,5% circa 

per anno]; 

 l’Ufficio ha immediatamente posto rimedio al predetto incremento nel periodo immedia-

tamente successivo tanto che nel mese di luglio 2019 sono stati definiti 12 processi, la cui 

istruttoria dibattimentale, in alcuni casi assai complessa, si era dipanata nel corso dei me-

si precedenti, e che conseguentemente al 31 luglio 2018 erano pendenti 54 processi [cfr. 

copia bollettino statistico mensile luglio 2019]. 

In tale contesto, altro dato che nel presente anno giudiziario merita adeguato rilievo è quello 

relativo al settore del dibattimento monocratico, nel quale, confermando una stabile inversione di 

tendenza già manifestatasi nel precedente anno giudiziario, si segnala una rilevante contrazione 

delle complessive pendenze dibattimentali atteso che si è passati dalle complessive pendenze dibat-

timentali di n. 2.455 processi per l’anno 2017/2018 a quella di complessivi n. 1.974 per l’anno 

2018/2019 con una riduzione di 481 processi pari al 19,59%. 

Ciò è stato frutto di un’ottima organizzazione del lavoro nella Sezione Penale e dell’impegno 

dei magistrati alla stessa addetti. 

Anche se permangono rilevanti difficoltà per lo più connesse alla grave insufficienza del per-

sonale amministrativo che impedisce di aumentare, come pure sarebbe utile, il numero di udienze 

finendo per incidere anche sulla complessiva produttività della Sezione, principalmente proprio nel 

settore del dibattimento monocratico. 

Si vuol dire, in sintesi, che la carenza di personale amministrativo, contestualmente impegnato 

nell’espletamento di numerosi e gravosi servizi, ha impedito di sfruttare appieno le potenzialità 

produttive dei magistrati presenti, rendendo necessaria una limitazione del numero delle udienze. 

E’ superfluo sottolineare in proposito come il funzionamento della giurisdizione è un meccani-

smo complesso, al quale contribuiscono non solo i giudici, ma anche il personale di cancelleria: sic-

ché, le carenze nell’uno o nell’altro comparto inevitabilmente incidono sul funzionamento comples-

sivo del sistema. In una siffatta situazione generale, deve pertanto ritenersi che la produttività com-

plessiva nel settore del dibattimento monocratico [n. 1.841 processi definiti, in numero enorme-

mente superiore alle sopravvenienze] e la conseguente notevole riduzione delle pendenze [da n. 

2.455 a n. 1.974, pari al 19,59%], offra un quadro complessivo che non si esita a definire molto sod-

disfacente: fermo restando che, evidentemente, il perdurare di una situazione di sostanziale stabili-

tà dei magistrati ad esso addetti e un considerevole rafforzamento del personale di cancelleria che 

possa adeguatamente supportare la loro attività costituiscono condizioni ineludibili per un ulteriore 

abbattimento delle pendenze. 

I predetti dati sono quanto mai positivi anche a tener conto della contrazione delle sopravve-

nienze registratasi rispetto all’anno precedente atteso che si è passati da n. 1.903 processi soprav-

venuti per l’anno 2017/2018 nel settore del dibattimento monocratico a quella di n. 1.547 processi 

sopravvenuti per l’anno 2018/2019 con un decremento di ben 356 processi pari al 18,7%; contra-

zione che non ha però indotto ad una riduzione delle definizioni che invece sono aumentate da 

1793 a 1894 consentendo così la rilevante riduzione delle pendenze già evidenziata. 

Né del resto può sottacersi, a conferma del giudizio positivo in ordine all’attività giurisdiziona-
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le svolta nell’area del dibattimento penale, collegiale e monocratico, che nel periodo in esame par-

ticolare 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, sempre certamente apprezzabili sono i dati 

relativi all’anno in corso, comparati con quelle relativi agli ultimi anni. 

In particolare: 

 nel settore monocratico, si è passati da una durata media pari a giorni 603 nell’anno giu-

diziario 2010-2011, a giorni 468 nell’anno 2015-2016, a giorni 510 nell’anno 2017-2018, 

sino a giungere ad una durata media, significativamente diminuita, pari a giorni 466 

nell’anno giudiziario 2018-2019 in esame e ciò malgrado la consistente riduzione nel me-

desimo periodo dei processi ultratriennali [passati da n. 111 a n. 39]; 

 anche nel settore collegiale si segnala, nel corso degli anni, una notevole riduzione della 

durata media, passata da un massimo di giorni 869, relativa all’anno giudiziario 2012-

2013, a giorni 538 nell’anno 2015-2016, a giorni 429 nell’anno 2016-2017, fino a giorni 

481 nel corrente anno giudiziario 2018-2019 e ciò malgrado l’aumento delle definizioni, 

passate dalle n. 38 dell’anno 2017-2018 alle n. 48 relative all’anno 2018-2019. 

E’ appena il caso di rilevare come si tratta di una durata media sempre certamente contenuta, 

sensibilmente inferiori ai due anni. 

In particolare, si è manutenuto anche nell’anno giudiziario 2018-2019 l’obiettivo di un sostan-

ziale totale azzeramento della “ultratriennalità” nel settore collegiale. 

Quanto al settore monocratico, risultano pendenti al 30 giugno 2019 n. 39 processi ultratrien-

nali, pari a circa il 1,97% della pendenza complessiva [n. 1.974 processi] con un decremento del 26% 

circa in termini numerici rispetto al dato dello scorso anno [n. 53 pari al 2,5% della pendenza 

dell’epoca pari a n. 2.119 processi]. 

La durata dei processi di rito collegiale permette di affermare che l’80,9% viene definito tra i 6 

e i 24 mesi, mentre la restante parte [19%] si conclude in oltre 2 anni. 

La durata dei processi di rito monocratico permette di affermare che 78,6% degli affari viene 

definito tra i 6 e i 24 mesi, mentre un altro 22% di processi si conclude in oltre 2 anni.  

Va evidenziato come il predetto lusinghiero risultato è stato ottenuto malgrado la negativa in-

cidenza sul rendimento del settore dibattimentale di alcuni fattori: 

 un giudice destinato al settore penale dibattimentale è stato in astensione per maternità 

dal 13/09/2018 al 03/06/2019, data in cui ha lasciato l’ufficio per trasferimento ad altra 

sede; 

 altro giudice, pure addetto al penale dibattimentale, è stato trasferito ad altra sede il 

23/09/2018. 

Ovviamente va considerato che il turn-over nel settore penale comporta sempre rilevanti con-

seguenze per effetto del principio immutabilità del giudice di cui all’art. 525 c.p.p. che ha determi-

nato in molti casi la reiterazione dell’istruttoria su richiesta della difesa.  

Pertanto, nonostante l’incidenza di tali fattori negativi, la sostanziale tenuta del settore dibat-

timentale penale, appare confortante specie se si considera la riduzione dei tempi di durata dei pro-

cessi penali e la riduzione drastica dei procedimenti ultra-triennali. 

Ancora, può certamente confermarsi la valutazione operata nell’anno precedente in ordine al 
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fatto che i riti alternativi non hanno certo dato un particolare contributo a deflazionare e velocizza-

re il settore penale, posto che la loro incidenza è rimasta limitata. Si evidenzia poi che la larghissima 

parte dei processi [collegiali e monocratici] che si sono celebrati nel Tribunale presenta un numero 

di imputati abbastanza limitato, ove si presti attenzione al fatto che i processi con n° 1 imputato 

corrispondono al 70,7% circa di quelli di rito collegiale e all’80,3% circa di quelli di rito monocratico. 

Inoltre, è risultato assolutamente assente il fenomeno della prescrizione nel settore collegiale, 

atteso che essa è pari allo “zero”, mentre lo stesso istituto ha trovato modesta applicazione nel set-

tore monocratico riguardando solo l’1,4% dei processi di rito monocratico. 

Gip/Gup - Nonostante il dato parzialmente negativo, anche quest’anno si deve sottolineare 

l’efficienza dell’Ufficio GIP-GUP. 

Pur essendosi verificato, infatti, nell’anno in esame, un lieve aumento dei procedimenti penali 

pendenti [+15,70%], va evidenziato che ancora per quest’anno, come nell’anno precedente, la Pro-

cura della Repubblica ha operato ad organico completo producendo un carico significativo di so-

pravvenienze. 

L’aumento delle pendenze, però, nel suo numero complessivo [da 1.021 al 31.06.2018 a 1.182 

pendenze al 31.06.2019: + 160] non appare significativo, né costituisce fonte di preoccupazione. La 

precedente considerazione è avvalorata dal dato relativo ai tempi di definizione degli affari che ri-

sultano sostanzialmente in linea con quelli, già ottimi, rilevati nel periodo precedente; e altresì 

dall’analisi dai dati statistici periodicamente rilevati, in ordine alle pendenze relative al periodo suc-

cessivo, in linea con la rilevazione finale relativa alla presente relazione, che confermano la sostan-

ziale stabilità del dato, pur nelle minime fluttuazioni mensili.  

In particolare, si evidenzia che vengono definiti entro un anno il 95,6% dei procedimenti men-

tre solo il 4% nel periodo compreso tra 1 e 2 anni. Praticamente irrilevante l’incidenza dei procedi-

menti definiti in oltre 2 anni. 

Infine, positivo è il dato sull’andamento dei procedimenti definiti dal GIP-GUP senza investire 

il giudice del dibattimento, in quanto sono sia pur lievemente aumentati i decreti penali di condan-

na e le definizioni con rito alternativo [da 387 a 397] e sono contestualmente diminuiti in modo rile-

vante i provvedimenti di rinvio a giudizio e i decreti di citazione a seguito di opposizione a decreto 

penale, diminuiti complessivamente da 560 a 360. 

Assolutamente contenuto il dato delle prescrizioni nella fase preliminare che peraltro non si 

discosta da quello dell’anno precedente. 

 

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

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sciacca si rileva che in sede dibattimentale, nel 

rito monocratico si registra una sopravvenienza di n. 836 procedimenti [oltre n. 28 appelli a senten-

za dei giudici di pace], con una attività di smaltimento di poco inferiore rispetto all'anno preceden-

te: infatti, nel periodo in esame sono stati definiti n. 784 processi rispetto ai n. 865 del periodo pre-

cedente con una percentuale in calo del 9,3%. 
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L'aumento delle sopravvenienze e una registrata minore produttività hanno condotto ad un 

incremento del numero dei procedimenti del dibattimento monocratico passati da 1.731 pendenti 

alla data del 30.06.2018 a n. 1.783 alla data del 30.06.2019. 

In sede di Collegio penale, il numero delle iscrizioni [n. 30] è stato quasi totalmente bilanciato 

dalle definizioni [n. 28] mantenendo la pendenza finale pressoché invariata rispetto all'anno prece-

dente [n. 79 rispetto ai n. 77 dell'anno precedente]. 

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, e la chiusura di quasi tutti gli affari penali ultratriennali. 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 775 senten-

ze emesse non è stata emessa nessuna sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla 

legge come reato. 

Nel periodo in esame sono sopraggiunti all'Ufficio G.I.P/GUP del Tribunale n. 1.480 procedi-

menti contro imputati noti. 

Per effetto della definizione di n. 1.259 procedimenti il numero delle pendenze è aumentato 

passando da n. 306 a n. 527 alla fine del periodo. 

Al G.I.P. circondariale degli uffici del Giudice di Pace sono affluiti durante lo stesso periodo n. 

181 procedimenti [n. 204 nel periodo precedente] con una riduzione del flusso d'affari quantificabi-

le nella misura dell’-11% rispetto all'anno precedente. Nel periodo in esame, come nell'anno giudi-

ziario precedente, presso l'ufficio Gip-Gup non sono state emesse sentenze di non luogo a procede-

re per prescrizione dei reati. 

In leggero aumento il dato relativo alle sentenze per prescrizione emesse al dibattimento mo-

nocratico n. 8 [n. 5 l'anno precedente] mentre al dibattimento collegiale si registra una sola senten-

za dichiarativa della prescrizione. La durata media dei procedimenti è risultata: 

 Dibattimento collegiale: giorni 696 [a fronte di giorni 875 del periodo precedente]; 

 Dibattimento monocratico: giorni 772 [a fronte di 779]. 

La contrazione dei tempi di definizione nel comparto penale del dibattimento monocratico e 

collegiale trova la sua spiegazione nella indicazione osservata dai giudici addetti a privilegiare la de-

finizione dei processi di durata ultratriennale e conseguentemente nel minor numero di processi ul-

tratriennali da definire. 

L'aumento delle pendenze dell'intera area penale [dibattimentale e gip-gup] passate da 2.141 

a 2.409 alla data del 30.06.2019 deriva congiuntamente da un incremento del numero delle soprav-

venienze penali e da una lieve flessione dell'attività di smaltimento [sopravvenuti n. 2.379 processi 

rispetto ai n. 2.111 definiti]. 

Dei n. 1.804 processi penali dibattimentali pendenti risultano ultratriennali n. 208 pari a circa 

il 11,5% del totale delle pendenze. 

In sede di dibattimento collegiale, alla data del 30.06.20 19 risultano pendenti n. 11 procedi-

menti di durata ultra triennale ulteriormente ridotti alla data del 31.08.2019 a 8 procedimenti tutti 

in corso di definizione. 
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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 ri-

guarda la giurisdizione penale alla data dell’1 luglio 2018 risultavano complessivamente pendenti 

nella fase dibattimentale n. 6.728 processi, di cui n. 5.388 per reati di competenza monocratica, n. 

156 per reati di competenza collegiale e n. 47 appelli avverso sentenze dei giudici di pace. 

A fronte di una sopravvenienza nel periodo di riferimento di n. 2.376 processi, di cui 2.285 per 

reati di competenza monocratica, n. 56 per reati di competenza collegiale e n. 35 appelli avverso 

sentenze dei giudici di pace, ne sono stati definiti n. 1.960, di cui n. 1.864 per reati di competenza 

monocratica, n. 59 per reati di competenza collegiale e n. 37 per appelli avverso sentenze dei giudici 

di pace. 

Più specificamente, presso l’unica sezione penale dibattimentale del Tribunale, sono pendenti 

alla fine del periodo di riferimento n. 7.043 processi, di cui n. 5.764 per reati di competenza mono-

cratica, n. 153 per reati di competenza collegiale e n. 40 per appelli [+ 1.086 GIP]. 

Il dato relativo alle pendenze è superiore [+ 315 processi] rispetto a quello registrato nel pre-

cedente periodo, soprattutto con riferimento ai procedimenti per reati di competenza monocratica 

[+ 7% circa] e denuncia, ancora una volta, l’assoluta inadeguatezza dell’organico, anche in conside-

razione della sensibile flessione registrata nelle sopravvenienze [- 461 processi]. 

Nel periodo in esame, infatti, sono stati definiti complessivamente n. 1.960 processi, di cui 

1.864 per reati di competenza monocratica, n. 59 per reati di rito collegiale e n. 37 per appelli. 

Va qui sottolineato che il dibattimento penale è stato penalizzato dalla mancata copertura dei 

posti vacanti a seguito del trasferimento di giudici ad altri uffici giudiziari. 

Ciò ha comportato oggettive difficoltà di formazione dei due collegi, spesso integrati con i giu-

dici onorari, e di gestione dei ruoli monocratici, anche per la necessità di rinnovazione dei dibatti-

menti per mancato consenso delle parti alla lettura degli atti, così come per la complessità dei pro-

cessi che sono stati trattati e definiti nel periodo. 

I procedimenti monocratici di appello contro le sentenze dei giudici di pace hanno fatto regi-

strare una flessione delle definizioni [-31] rispetto al precedente periodo, sicché, a fronte 

dell’iscrizione di n. 35 nuovi processi, la pendenza finale risulta pari a n. 40 processi rispetto a quel-

la, di n. 47, del precedente periodo. 

La percentuale dei procedimenti nei quali è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione dei 

reati è risultata pari al 6% nel settore monocratico e all’1,7% in quello collegiale. 

Il presidente della Sezione penale ha in proposito riferito che la Sezione, anche nel periodo in 

oggetto, è stata impegnata nella trattazione di numerosi procedimenti complessi, come quello a ca-

rico di Lanza Calogero + 4 per i reati connessi al crollo del viadotto Himera sulla autostrada A19 Pa-

lermo-Catania, che ha destato un forte interesse sociale e serie conseguenze sulla viabilità regionale 

e il procedimento a carico di Cancilla Salvatore + 19 per il reato di associazione per delinquere di ti-

po mafioso e altro [n.4132/11 N.R. D.D.A.]. 

Le contestazioni riguardano, in sostanza, l’operato dei mandamenti di Trabia e San Mauro Ca-

stelverde degli ultimi anni e, dunque, di un’ampia parte del circondario di questo Tribunale. 

Oltre a tale processo sono stati trattati altri processi, sempre provenienti dalla Direzione Di-

strettuale Antimafia di Palermo, per reati afferenti all’organizzazione criminale “cosa nostra”. 
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Per quanto riguarda l’attività svolta nel settore GIP/GUP, cui sono addetti tabellarmente sol-

tanto tre magistrati, si è verificato, nel periodo in esame, un incremento complessivo delle soprav-

venienze [da. 3.338 a 3.675], mentre sono stati definiti n. 3.715 procedimenti rispetto ai 3.129 del 

precedente periodo.  

Non sono stati segnalati casi di estradizione o di assistenza giudiziaria né di applicazione di 

mandato di arresto europeo mentre in un caso è stato adottato un provvedimento di “sequestro 

per equivalente” per circa 16 milioni di euro [caso Blutec]. 

 

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

 

Nel periodo in esame sono sopraggiunti alla sezione GIP/GUP del Tribunale n. 2.073 procedi-

menti contro imputati noti. L’apprezzabile riduzione delle pendenze al termine del periodo [n. 917 

procedimenti pendenti nel 2019 rispetto ai n. 1.532 del 2018] conferma l’ottimo rendimento dei 

magistrati del comparto e del saldo attivo decisamente positivo registrato grazie alla integrazione 

dell’organico della sezione Gip/Gup operata con la variazione tabellare n.136/018 del 17 luglio 

2018, che ha destinato a tale comparto il dott. Piero Grillo. Analogamente, nel rito monocratico si 

individua una sopravvenienza di n. 1.515 procedimenti [oltre a n. 61 appelli a sentenza dei giudici di 

pace, in notevole aumento rispetto ai 28 del 2018], con un’attività di smaltimento di n.1656 proce-

dimenti [compresi gli appelli], che ha prodotto una conseguenziale riduzione delle pendenze [n. 

2.096 procedimenti e 31 appelli nel 2019 a fronte di n. 2.263 e 18 appelli nel 2018]. In sede di dibat-

timento collegiale permane nell’arco di tempo in esame un considerevole numero di sopravvenien-

ze [n. 52 nuove iscrizioni] fronteggiate da n. 42 definizioni che hanno contenuto l’incremento delle 

pendenze finali, lievemente aumentate da n. 85 a n. 95. Il monitoraggio dei flussi relativi all’anno so-

lare in corso rende conto di un apprezzabile aumento di produttività nel comparto che ha fronteg-

giato adeguatamente le nuove iscrizioni, in modo tale da raggiungere l’obiettivo di riduzione delle 

sopravvenienze [i flussi del IV e inizio V bimestre 2019 registrano la definizione di n. 18 procedimen-

ti, con riduzione delle attuali pendenze [n.83] al di sotto del dato di n.85 processi monitorato a inizio 

periodo anno giudiziario]. Dunque, il breve arco di tempo di riduzione del trend di produttività, in 

coincidenza con la fine del cosiddetto “anno giudiziario”, focalizza solo un necessario momento di 

approfondimento e di studio in vista della successiva definizione di delicatissimi processi di preven-

zione e penali, alcuni dei quali incardinati da un magistrato [il dr. Visco] recentemente destinato ad 

altro ufficio giudiziario [procedimenti di misure di prevenzione R.G. M.P. n. 24/017 a carico di D’Alì 

Antonio, n. 42/2015 iscritto nei confronti di Licata Michele, n. 37/016 R.M.P. a carico di Candela Sal-

vatore +1, n.32/016 iscritto a carico di Burzotta Giuseppe e Andrea, n. 40/016 iscritto a carico di 

Scimonelli Giovanni Domenico]. Nella stessa direzione converge il fatto che nel medesimo periodo 

sono stati adottati sequestri di consistenti patrimoni, nell’ambito di misure di prevenzione patrimo-

niali [procedimenti n.6/19 r.m.p. iscritto a carico di Masella Ippolito, Paolo Ettore e Ficarotta Gino + 

2, n. 34/018 a carico di Crimi Vincenzo e n.76/018 a carico di Firenze Giovanni e Firenze Rosario]. 

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 n. 3 procedimenti di partico-

lare complessità, le pendenze si sono ridotte a n. 1 processo. Avuto riguardo ai procedimenti ultra-

triennali del comparto penale assai modesto è il dato delle relative pendenze: si tratta di n. 1 proce-
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dimento di dibattimento collegiale, peraltro sospeso [assenza ex art. 420 quater c.p.p]. Nel rito di 

monocratico il dato di n. 74 procedimenti ultratriennali pendenti è da valutare, considerando che 

esso comprende n. 50 procedimenti sospesi [tutti per dichiarazione di assenza]: sicché il dato di n. 

24 processi ultratriennali ancora in corso di istruzione individua una reale percentuale dell’1,1% ri-

spetto alle pendenze al 30 giugno 2019 [n. 2.095]. Esiguo è il dato inerente alle prescrizioni pronun-

ziate in sede dibattimentale; nessuna declaratoria emessa dal collegio, mentre per il rito monocrati-

co ammonta a n. 33 pronunzie a fronte di n. 1.656 definizioni [1,9% del totale del monocratico]; così 

come quello delle corrispondenti pronunzie da parte della sezione GIP/GUP che su n. 2.741 defini-

zioni ha pronunziato n. 3 sentenze di non luogo a procedere e n. 126 provvedimenti di archiviazione 

con imputati noti, con una percentuale del 4,7%. Per quanto concerne le misure di prevenzione 

l’esame dei flussi registra nel periodo un considerevole aumento delle sopravvenienze [mutate da n. 

50 del 2018 a n. 96 del 2019] con la definizione di complessivi n. 53 procedimenti e un conseguente 

incremento delle pendenze [da n. 51 del 2018 a n. 94 del 2019]. Nello specifico, il monitoraggio del-

le misure personali consente di apprezzare che proprio per questa tipologia rileva maggiormente il 

menzionato fenomeno di incremento del numero delle sopravvenienze [n. 81] a fronte di n. 46 defi-

nizioni, mentre il numero di 15 nuove iscrizioni di quelle patrimoniali, comprensive anche di propo-

ste di misure personali, è fronteggiato dalla adozione di n. 7 decreti di accoglimento anche parziale 

delle proposte. Orbene, l’aumento delle iscrizioni di misure di prevenzione personali è correlato alle 

novelle legislative che, ampliando la tipologia di reati dai quali dedurre la cosiddetta pericolosità 

qualificata, hanno inevitabilmente dilatato la sfera di intervento della autorità investigativa propo-

nente. La flessione della produzione nel periodo dell’anno giudiziario in esame è strettamente cor-

relata alle ragioni già illustrate precedentemente, auspicando che nei mesi immediatamente suc-

cessivi al 30.06.2019 saranno definiti ad opera dei collegi specializzati [promiscui] delicatissimi pro-

cessi di prevenzione e penali, molti dei quali incardinati da un magistrato [il dr. Visco] recentemente 

destinato ad altro ufficio giudiziario [nel 4° bimestre 2019 si rilevano n. 16 decreti di misure di pre-

venzione e la riduzione delle pendenze da n. 94 a n. 82]. La delicatezza e complessità di tali proce-

dure è denotata dalla molteplicità dei cespiti immobiliari in sequestro che, allo stato, in relazione ai 

procedimenti in istruzione riguardano beni del valore complessivo di €. 60.600.000,00. Ciò senza 

considerare la procedura che interessa gli eredi di PATTI Carmelo [R.G.M.P. n.27/2011], definita con 

decreti del 2 ottobre 2018 e del 21 giugno 2019 con la confisca di beni del valore di €. 

1.500.000.000,00 [valori di stima della autorità proponente, le cui originarie richieste riguardavano 

un patrimonio complessivo del valore di circa 5 miliardi di euro]. Nel periodo, in definitiva, sono sta-

te disposte confische di beni per il valore complessivo di €. 1.525.100.000,00. 

Infine, si pone in evidenza 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 di Trapani è stato particolarmente impegnato anche nel riesame della persi-

stenza 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. 22 distinte posizioni. La 

durata media dei procedimenti è risultata: 

 Dibattimento collegiale: il 19% dei procedimenti è stato definito entro 6 mesi, il 24% en-

tro un anno, il 43% entro due anni e il 14% oltre 2 anni.  
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 Dibattimento monocratico: il 21,8% dei procedimenti è stato definito entro 6 mesi, il 18% 

entro un anno, il 32% entro i due anni e il 28% oltre i due anni.  

 

ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PRESCRIZIONE 

Il fenomeno della prescrizione, contrariamente a quanto accaduto nello scorso anno giudizia-

rio, ha subito quest’anno nel distretto complessivamente considerato un modesto rialzo: 2.599 so-

no stati i procedimenti estinti per prescrizione contro i 2.339 del periodo precedente, con un incre-

mento dell’11% per quel che riguarda i valori assoluti. 

In particolare sono stati definiti con pronunce di prescrizione:  

 975 procedimenti dai GIP/ GUP [pari al 3,66% del totale dei 26.646 processi definiti, a 

fronte del 3,88% del precedente A.G. (1.019 su 26.257)];  

 1.134 dai Tribunali [pari al 6,48% del totale dei 17.501 definiti, a fronte del 6,11% 

dell’A.G. 2017-18 (925 su 15.148)];  

 490 dalla Corte di Appello [pari al 8,28% del totale dei 5.921 definiti a fronte del 6,86% 

del precedente A.G. (396 su 5.769)]. 

Rispetto all’analogo dato nazionale i dati relativi al distretto di Palermo, nonostante 

l’incremento, si mantengono al di sotto per ciascuna tipologia di ufficio; infatti 8,71% è il dato 

medio nazionale relativo ai Tribunali, 7,26% il dato riguardante gli uffici GIP/GUP, 25,61% 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 percentuale 

per alcune Corti a valori molto più elevati, fino a raggiungere la soglia del 48,1%. 

La Corte di Appello di Palermo, con il suo 8,28% si colloca nella parte iniziale di tale intervallo. 

La tabella e i grafici sottostanti mostrano invece l’incidenza del fenomeno nel distretto, distin-

tamente per ciascuna tipologia di ufficio di primo grado: 
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Noti Gip Gup Noti Gup

Totale definiti 

in Tribunale

di cui per 

Proscioglimento 

prima del 

dibattimento per 

prescrizione

di cui con 

Sentenza non 

doversi 

procedere per 

prescrizione

Totale definiti 

in Tribunale

di cui per 

Proscioglimento 

prima del 

dibattimento per 

prescrizione

di cui con 

Sentenza non 

doversi 

procedere per 

prescrizione

Totale definiti 

dal GIP/GUP

di cui per 

Archivizione per 

prescrizione

di cui con 

Sentenza non 

doversi 

procedere per 

prescrizione

di cui con 

Sentenza non 

doversi 

procedere per 

prescrizione

Agrigento 67 0 1 2.243 3 94 3.658 169 0 1

Marsala 48 0 0 1.841 0 26 2.631 150 1 2

Palermo 236 0 6 8.681 34 819 12.666 204 120 9

Sciacca 28 0 1 784 1 6 1.259 17 0 0

Termini Imerese 59 0 1 1.864 1 111 3.715 172 1 0

Trapani 42 0 0 1.608 0 30 2.717 125 1 3

Totale distretto 480 0 9 17.021 39 1.086 26.646 837 123 15

Sede Ufficio

Tribunale e relative sezioni Gip presso il Tribunale

Dibattimento collegiale Dibattimento monocratico Noti Gip

 

 

 
 



133 
 

 
 

 
 

 

La tabella seguente riporta la classificazione delle sentenze di prescrizione di questa Corte di 

Appello per titolo di reato  
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Prescrizioni in secondo grado distinte per titoli di reato - Periodo: 01/07/2018-30/06/2019 

Titolo di reato I II III IV VI Totale %

624 7 96 2 1 106 21,63%

Codice della Strada 69 69 14,08%

380/01 DPR 1 51 52 10,61%

110/75 L. 18 18 3,67%

74/00 D.L.vo 15 15 3,06%

337 15 15 3,06%

640 13 13 2,65%

368 12 12 2,45%

159/11 D.Lvo 10 10 2,04%

582 3 4 1 8 1,63%

372 8 8 1,63%

334 7 7 1,43%

575/65 L. 7 7 1,43%

445/00 DPR 7 7 1,43%

612 bis 5 5 1,02%

349 5 5 1,02%

309/90 DPR 5 5 1,02%

152/06 D.L.vo 5 5 1,02%

335 5 5 1,02%

624 bis 1 1 2 4 0,82%

570 4 4 0,82%

495 3 1 4 0,82%

572 4 4 0,82%

115/02 DPR 4 4 0,82%

648 4 4 0,82%

635 4 4 0,82%

388 4 4 0,82%

642 4 4 0,82%

612 4 4 0,82%

341 bis 4 4 0,82%

336 4 4 0,82%

401/89 L. 4 4 0,82%

385 3 3 0,61%

646 3 3 0,61%

378 3 3 0,61%

633 3 3 0,61%

306/92 D.L. 3 3 0,61%

590 2 1 3 0,61%

172/08 D.L. 3 3 0,61%

610 3 3 0,61%

483 3 3 0,61%

633/41 L. 2 2 0,41%

463/83 D.L. conv.in L. 638/83 2 2 0,41%  
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Titolo di reato I II III IV VI Totale %

677 2 2 0,41%

489 2 2 0,41%

474 2 2 0,41%

588 1 1 2 0,41%

42/04 D.L.vo 2 2 0,41%

589 1 1 2 0,41%

328 2 2 0,41%

515 1 1 0,20%

356/92 L. 1 1 0,20%

355 1 1 0,20%

574 1 1 0,20%

628 1 1 0,20%

361 1 1 0,20%

340 1 1 0,20%

323 1 1 0,20%

424 1 1 0,20%

49/08 D.L. 1 1 0,20%

139/06 D.L.vo 1 1 0,20%

491 1 1 0,20%

392 1 1 0,20%

651 1 1 0,20%

393 1 1 0,20%

659 1 1 0,20%

640 bis 1 1 0,20%

494 1 1 0,20%

643 1 1 0,20%

707 1 1 0,20%

316 1 1 0,20%

319 quater 1 1 0,20%

496 1 1 0,20%

660 1 1 0,20%

374 1 1 0,20%

697 1 1 0,20%

210/08 L. 1 1 0,20%

712 1 1 0,20%

267/42 RD 1 1 0,20%

Codice della Navigazione 1 1 0,20%

614 1 1 0,20%

347 1 1 0,20%

1423/56 L. 1 1 0,20%  
 

Dai dati esposti emerge che nel contenuto numero complessivo delle prescrizioni, il 40% ha 

per oggetto reati di furto [21,63% e nella stragrande maggioranza relativa a furto di energia elettri-

ca], violazioni del codice della strada [14,08%] e violazioni urbanistiche [10,61%], queste ultime due 

categorie di reato costituite da contravvenzioni sottoposte a termine di prescrizione assai breve. 

Irrisorio il numero di prescrizioni dichiarata in questa fase per reati contro la p.A.. 
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PARTE TERZA 

 

LA MAGISTRATURA ONORARIA: IN PARTICOLARE I GIUDICI DI PACE 

 

Per ciò che attiene alla nuova disciplina della magistratura onoraria si rinvia a quanto esposto 

a pag.13.  

 

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 21.715 a 21.528] accompagnata da un aumento delle definizioni [da 22.325 a 

24.179]; le pendenze finali sono diminuite [-17,3%], passando da 11.558 a 9.556. 

 

2018-19 2017-18

Sopravvenuti 21.528 21.715

Definiti 24.179 22.325

Pendenti finali 9.556 11.558

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  

 

2018-19 2017-18

Sopravvenuti 7.995 8.307

Definiti 9.758 9.243

Pendenti finali 7.323 8.565

Cognizione ordinaria
A.G. 

 
 

 

SETTORE PENALE 

Per quanto attiene al settore penale sono sopravvenuti n. 1.416 processi e ne sono stati 

esauriti n. 1.726, con una pendenza finale che è diminuita del 15%, come indicato nella tabella 

seguente: 



137 
 

Uffici del Giudice di Pace

2018/2019 2017/2018

Sopravvenuti 1.416 1.439            

Definiti 1.726 1.811            

Pendenze Finali 1.889 2.215            

A.G.
Dibattimento Penale
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PARTE QUARTA 

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO 

[notizie tratte dalla relazione del Presidente del Tribunale per i minorenni] 

 

Ricognizione dei procedimenti civili e penali 

Nel periodo in esame nel settore civile la pendenza, dopo il forte decremento dello scorso an-

no, si è ulteriormente ridotta [-6%], essendo passati gli affari da 4.050 a 3.806. 

Anche la sopravvenienza e le definizioni sono diminuite, rispettivamente del 46,4% [da 5.081 a 

2.723] e del 55,1% [da2.967 contro 6.607] [dati non comprensivi delle misure amministrative]. 

Con riferimento alla gestione degli affari penali la sopravvenienza complessiva è stata 

pressoché stabile [+0,88%] rispetto a quella dell’anno precedente [2.059 procedimenti a fronte di 

2.041] ma è stato definito un numero di procedimenti [1.907 a fronte di 1.998] leggermente 

inferiore a quello dell’anno precedente [-4,55%] e altresì a quello delle nuove iscrizioni, per cui la 

pendenza finale si è incrementata, [+14,26%], raggiungendo il valore di 1.218. 

Lo schema che segue riporta in sintesi le rilevazioni numeriche distinte per i settori delle 

indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del dibattimento: 

 

Pendenti 

Iniziali
Iscritti Definiti

Pendenti 

Finali

Dibattimento 148 164 136 176

Indagini Preliminari 113 1.234 1.244 103

Udienza Preliminare 805 661 527 939

Totale settore penale 1.066 2.059 1.907 1.218

Tribunale per i minorenni

2018-19

 
 

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 giudi-

zio abbreviato, quanto soprattutto per la frequente applicazione dei tipici istituti minorili della irri-

levanza, del perdono giudiziale e dell’estinzione del processo per esito positivo della messa alla pro-

va, 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. 

 

Procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati 

Nel settore dei minori stranieri non accompagnati vanno valutati gli effetti delle modifiche le-

gislative degli ultimi due anni, che hanno visto l'istituzione dell'albo dei tutori volontari presso i Tri-

bunali per i Minorenni [art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47] e quindi il trasferimento agli stessi 

Tribunali Minorili della competenza per le tutele, in passato gestite dai giudici tutelari [art. 2 del de-

creto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220], con riferimento alle comunicazioni della presenza di mi-
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nori non accompagnati "effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore" del de-

creto, e quindi a quelle successive al 3 marzo 2018, a ridosso dell'inizio del periodo in esame.3 

Va ricordato che le due modifiche sono strettamente connesse alla procedura di infrazione 

aperta nel luglio 2014 dalla Comunità Europea nei confronti del nostro paese in ordine a due aspet-

ti: i tempi di nomina del tutore e lo scarso numero di soggetti disponibili a svolgere le funzioni di tu-

tore in rapporto al numero dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazio-

nale.4  

La procedura di infrazione è stata archiviata soltanto il 25 gennaio 2018, dopo l'approvazione 

del decreto legislativo n. 220, in ragione dei primi risultati ottenuti con l'introduzione della figura del 

tutore volontario.5 

Nella relazione dello scorso anno era stata già espressa una valutazione positiva della scelta 

legislativa di attribuire la nuova competenza agli uffici minorili specializzati, in quanto la concentra-

zione presso lo stesso ufficio delle due competenze [tutela e ratifica delle misure di accoglienza] 

avrebbe evitato quella frammentazione che costituiva un aspetto molto critico, e si era resa ancor 

più necessaria dopo che l'art. 11 della legge 47/2017 aveva attribuito al Tribunale per i Minorenni la 

competenza a istituire e a vigilare sull'elenco dei tutori volontari. 

Infatti, con il nuovo assetto è ormai possibile attuare un intervento al contempo omogeneo e 

specializzato in tutto il distretto in ordine alla scelta dei tutori e alla gestione delle tutele, aspetto 

fondamentale del complessivo sistema di accoglienza [in passato un'analoga specializzazione non 

poteva essere invece assicurata nei Tribunali di piccole e medie dimensioni, nei quali le funzioni di 

giudice tutelare sono svolte da magistrati impegnati contemporaneamente nella trattazione di affari 

civili o penali della più diversa natura]. 

Per effetto degli accordi con la Procura Minorile, dalla quale transitano necessariamente tutte 

le segnalazioni, si è in grado di procedere alla nomina del tutore in tempi assai contenuti [di regola 

una settimana/dieci giorni dall'iniziale segnalazione], di gran lunga inferiori rispetto a quelli tenuti 

mediamente in passato dai giudici tutelari [non di rado quantificabili, per alcuni uffici periferici, in 

alcuni mesi]. 

Quanto al numero dei soggetti disponibili a svolgere le funzioni di tutore in rapporto al nume-

ro dei minori stranieri non accompagnati, si può fare affidamento su di un numero significativo di 

tutori volontari, che consentono all'autorità giudiziaria di assicurare ai minori stranieri non accom-

pagnati, quale riferimento sostitutivo dei genitori, una persona concretamente individuata, indi-

pendente e motivata, in assenza della quale la possibilità di esercitare i diritti sarebbe in concreto, 

per un soggetto in età minore, del tutto aleatoria. 

                                                      
3
il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, è entrato in vigore il 31 gennaio, dopo i 

quindici giorni di vacatio legis 
4
 Si tratta della procedura n. 2014/2171 relativa ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazio-

nale, nella quale era stato appunto contestato al nostro paese la violazione delle direttive 2003/9/CE e n. 2005/85/CE 
con riferimento: a) all'eccessivo lasso temporale intercorrente tra la segnalazione dell'autorità di pubblica sicurezza del-
la presenza sul territorio nazionale del minore e la nomina del tutore da parte dell'autorità giudiziaria; b) allo scarso 
numero di soggetti disponibili ad assumere l'incarico di tutore rispetto al numero dei minori richiedenti protezione in-
ternazionale 

5
cfr. il comunicato stampa dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del 26 gennaio 2018 

(http://www.garanteinfanzia.org/content/minori-stranieri-autorità-garante-infanzia-nostro-ruolo-determinante-
chiusura-procedura) 
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Anche sotto questo profilo, dunque, va registrato un miglioramento evidente rispetto agli anni 

scorsi, quando quasi sempre venivano individuate per il ruolo di tutore delle figure istituzionali, Sin-

daci o Assessori che - anche a prescindere dai possibili conflitti di interesse - non garantivano al mi-

nore un rapporto personale, presupposto imprescindibile per lo svolgimento efficace delle funzioni 

tutorie. 

Nonostante il calo degli sbarchi, il numero delle tutele aperte continua ad essere comunque 

molto elevato, in misura che non ha eguali negli altri uffici minorili. 

I procedimenti di tutela iscritti nel periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 sono stati 765, con 

apertura di 604 tutele [negli altri casi il procedimento è stato definito con dichiarazioni di incompe-

tenza o di non luogo a provvedere - e incarico di rintraccio - nei casi in cui il minore si era già allon-

tanato dalla struttura comunitaria subito dopo la segnalazione].  

Ancorché non sia formalmente possibile fare un esatto raffronto con l'anno precedente [dato 

che la competenza per la nomina del tutore è stata attribuita al Tribunale per i Minorenni solo per le 

segnalazioni eseguite a partire dal 3 marzo 2018], vi è stato indubitabilmente un significativo calo 

degli sbarchi, che si riflette sul dato delle presenze dei minori stranieri non accompagnati: si è pas-

sati in Sicilia - sulla base dei report di Monitoraggio della Direzione Generale dell'immigrazione del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dai 5.699 censiti al 30 giugno 2018 ai 2.066 al 30 giu-

gno 2019. 

Il settore rimane un ambito per un verso estremamente impegnativo e complesso, in ragione 

del ruolo svolto dalle numerose autorità amministrative coinvolte, e per altro verso cruciale, per la 

natura fondamentale dei diritti in gioco. 

Sebbene ricada per qualche settimana fuori dal periodo in valutazione, va segnalato al riguar-

do, per la complessità giuridica e la rilevanza mediatica che ha avuto, il caso verificatosi nel mese di 

agosto 2019 dei minorenni imbarcati sulla nave "Open Arms", battente bandiera spagnola, che ha 

visto l'ufficio dapprima prendere posizione, mediante un'interlocuzione formale con i competenti 

Ministeri, sulla equiparazione del divieto di ingresso in acque territoriali al respingimento - che è 

precluso per i minorenni non accompagnati dalla normativa interna e comunitaria - e, dopo qualche 

giorno, provvedere a nominare i tutori a ventotto minori che si trovavano ancora a bordo della nave 

in acque territoriali, in attesa dell'autorizzazione allo sbarco. 

Considerate le molte variabili in gioco - non ultime le politiche governative - è oggi impossibile 

formulare previsioni attendibili sui futuri flussi in entrata delle tutele, pur dovendosi registrare un 

trend in ascesa negli ultimi due mesi [a fronte di una media mensile di 64 procedimenti al mese, so-

no stati iscritti 71 procedimenti nel mese di agosto e 84 nel mese di settembre]. 

La percentuale dei minori accolti in Sicilia si è ridimensionata anche in termini percentuali: se 

infatti per molti anni nella nostra regione è stato ospitato un numero di minori stranieri non accom-

pagnati stabilmente superiore al 40% del totale di minori accolti in Italia [al 30 giugno 2018 erano il 

43,3%], alla fine del periodo in considerazione si è passati a una percentuale del 28,4% [2.066 su 

7.272 al 30 giugno 2019]6 

Si tratta di un fattore importante che, secondo quanto già sottolineato nell'ultima relazione, 

costituisce il presupposto per un sistema di accoglienza efficace: fino all'anno scorso il numero dei 

                                                      
6 anche in questo caso la fonte è data dai report di Monitoraggio della Direzione Generale dell'immigrazione del Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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minori stranieri accolti in Sicilia era assolutamente esorbitante e del tutto sproporzionato rispetto 

alle risorse del territorio, per molti anni in condizione di emergenza, prolungata e permanente. 

La presenza negli anni scorsi di un numero elevatissimo di minori - ai quali sono state destina-

te risorse umane ed economiche significative e che in gran parte sono divenuti ormai maggiorenni - 

pone per altro l'ineludibile questione sociale del compimento dei percorsi di integrazione nel terri-

torio del distretto. 

Questa finalità, sul versante giudiziario, viene attuata tramite il ricorso alla disposizione di cui 

all’art. 13 della legge 7 aprile 2017 n. 47, modificativa del Decreto Legislativo 142/2015 [o alle misu-

re rieducative di cui all'art. 25 R.D.L. n.1404/34] che, con il prolungamento delle misure di acco-

glienza fino al ventunesimo anno di età, consentono di accompagnare per tre anni verso una più ef-

ficace integrazione quei minori che, arrivati sul territorio italiano in condizioni disperate, mostrano 

la propria volontà di riscatto con un impegno di studio e di lavoro. 

In questa prospettiva viene evitato, per quanto possibile, un aumento della presenza nel terri-

torio di persone irregolari, che sarebbero altrimenti spinte verso la marginalità e l'illegalità [anche 

per effetto delle restrizioni introdotte, in tema di rilascio di soggiorno per ragioni umanitarie, dal 

decreto di legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, 

n. 132]. 

Grazie alla collaborazione prestata dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche 

di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è oggi possibile avere una rappre-

sentazione più precisa dei minori stranieri accolti nelle strutture del distretto palermitano: alla data 

del 30 giugno 2019 erano 959, pari a quasi la metà [46,4%] di quelli censiti in tutta la Sicilia [2.066], 

provenienti in gran parte dalla Costa D'Avorio, dal Gambia, dalla Guinea, dalla Nigeria, dall'Eritrea e 

dal Mali [complessivamente quasi i due terzi del totale]. 

Per quanto concerne i tutori volontari, a seguito della revisione periodica e analitica degli 

iscritti all'albo – e della conseguente cancellazione di una gran parte dei nominativi indicati dai giu-

dici tutelari, indisponibili ad assumere le funzioni di tutore o addirittura irreperibili - ad oggi sono 

iscritti nell'elenco n. 199 tutori volontari selezionati dal Garante Regionale per l'Infanzia, secondo 

quanto previsto dall'art. 11 della legge n.47/177. 

La presenza dei tutori volontari non ha una distribuzione uniforme nel territorio del distretto: 

questi infatti, 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 e 

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 soprattutto 

nella città di Palermo, ma anche a Trapani e Agrigento, mentre, rispetto al numero dei minori ospi-

tati, il numero dei tutori è ancora insufficiente in altri importanti centri quali Castelvetrano, Partini-

                                                      
7 Le linee guida approvate dall'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia consentivano l'iscrizione di coloro che già di fat-

to svolgeva le funzioni di tutore volontario, ragione per la quale, su indicazione del Garante Regionale, nell'albo erano 
stati originariamente iscritti 181 nominativi sulla base degli elenchi trasmessi dai sei giudici tutelari del distretto (di que-
sti una cinquantina erano stati appena formati dal Garante Comunale di Palermo, sulla base di un protocollo stipulato 
nel 2016). Gli elenchi inviati dai giudici tutelari si sono però rivelati in gran parte inaffidabili, tanto che per varie ragioni 
(in taluni casi anche per la difficoltà di individuarne gli esatti recapiti) per la quasi totalità di loro non è stato possibile 
assegnare tutele e ne è stata conseguentemente disposta la cancellazione dell'albo. Ai nominativi indicati dai giudici tu-
telari si sono poi complessivamente aggiunti nel tempo, su indicazione del Garante Regionale, 127 nominativi di tutori 
volontari formatisi tramite i corsi appositamente organizzati dopo l'approvazione della legge. 
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co e Termini Imerese. 

Acquisendo di volta in volta il consenso del tutore volontario, si è superato in più di un'occa-

sione il limite di tre tutele per ciascun tutore8, senza oltrepassare però quasi mai un massimo di cin-

que tutele [al fine di non snaturare il carattere personale della relazione con il ragazzo], e avendo 

cura di individuare in ogni caso minori ospiti della stessa comunità, al fine di rendere più agevole il 

compito dei tutori, che non fruiscono del rimborso delle spese affrontate per esercitare le funzioni. 

E' del resto facilmente comprensibile che l'assegnazione a ciascuno di un numero di tutele 

particolarmente elevato [ovvero di minori ospitati in comunità distanti dal loro luogo di residenza] 

farebbe venir meno la disponibilità di molti dei tutori volontari. 

Com'è ovvio, a fronte di numeri così elevati di minori sbarcati o trasferiti nel distretto, questi 

accorgimenti non sono stati sufficienti da soli a garantire a tutti i minori un tutore volontario e in al-

cune zone, per i minori prossimi al raggiungimento della maggiore età [che entro tre mesi avrebbe-

ro compiuto i diciotto anni], si è stati costretti a nominare quale tutore il Sindaco. 

In ragione della riduzione degli sbarchi e della flessibilità mostrata da molti tutori volontari, 

non si sono invece più verificati, nel periodo considerato, casi nei quali sia stato impossibile nomina-

re un tutore volontario anche a minori di sedici o diciassette anni [situazioni che in passato avevano 

determinato la nomina del Sindaco quale tutore in via provvisoria, con incarico di trasferire il mino-

re in una struttura comunitaria ubicata in altra zona del territorio nazionale che consentisse la no-

mina di un tutore volontario iscritto negli elenchi di cui all’art. 11 della legge n. 47/17]. 

In generale, è fondamentale che il sistema amministrativo di accoglienza nel suo complesso, 

sia a livello centrale sia a livello periferico, riconosca e si coordini con il sistema dei tutori volontari 

che fa capo ai Garanti Regionali e ai Tribunali minorili. 

Le criticità, al riguardo, si manifestano non soltanto nella distribuzione territoriale dei minori 

nelle strutture di prima accoglienza e nei centri SIPROIMI di seconda accoglienza, ma anche nel ri-

conoscimento della funzione svolta, in quanto accade talvolta ancor adesso che i tutori non siano 

interpellati in occasione di decisioni amministrative fondamentali, quali il trasferimento da una co-

munità all'altra. 

Al riguardo, vi è il rischio che il carattere solidaristico della scelta di essere un tutore volonta-

rio [in contrapposizione al tutore istituzionale, qual è il Sindaco o l'Assessore] si estenda impropria-

mente al significato della funzione, a volte erroneamente considerata come un sostegno meramen-

te accessorio, anziché la forma attraverso cui l'ordinamento garantisce al minore la rappresentanza 

da parte di un adulto indipendente, imposta dalle norme interne e sovranazionali e il cui miscono-

scimento comporta in concreto la violazione di un diritto fondamentale di questi ragazzi, che sta alla 

base della possibilità stessa di esercitare concretamente tutti gli altri diritti. 

Fin dall'approvazione della legge n. 47/17, in stretta collaborazione con il Garante Regionale 

per l'Infanzia, l'ufficio ha svolto un'opera intensa di promozione in tutto il distretto della figura del 

tutore volontario, sollecitando il più possibile la collaborazione delle istituzioni e delle associazioni 

radicate nel territorio.9 

                                                      
8 l'art. 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, consente di superare il numero massimo di tre tutele ove ri-

corrano "specifiche e rilevanti ragioni" 

9 L'elenco dei tutori è stato istituito da questa Presidenza con provvedimento del 21 luglio 2017. Del relativo bando, 
pubblicato dal Garante Regionale nella G.U.R.S. dell'8 settembre 2017, è stata data ampia comunicazione mediante 
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A distanza di circa due anni, si sono registrati risultati senz'altro apprezzabili: sono stati orga-

nizzati nel distretto complessivamente 10 corsi di formazione per tutore volontario [quattro a Pa-

lermo, due ad Agrigento, due a Trapani e due a Marsala] ai quali hanno partecipato oltre 400 corsi-

sti [dei circa 1.000 che hanno partecipato ai 24 corsi organizzati in tutto il territorio regionale]. 

Tale risultato è stato possibile anche grazie alla diretta partecipazione del Presidente e di al-

cuni magistrati dell'ufficio all'attività di sensibilizzazione e di formazione dei tutori volontari del di-

stretto, in linea con quanto previsto nel protocollo stipulato il 4 luglio 2017 con il Garante Regionale 

ai sensi dell'art.11 della legge 7 aprile 2017, n. 47. 

L'innovativo sistema dei tutori volontari, che ha coinvolto un numero molto significativo di cit-

tadini animati da senso civico e da autentico spirito di solidarietà, non si sta però sviluppando in 

modo omogeneo nel territorio del distretto. 

Se in alcune zone stenta a decollare, in altre si sta comunque rivelando un'esperienza straor-

dinaria e feconda, determinando un importante salto di qualità nel processo di integrazione e di ac-

coglienza di minori, che provengono dai più diversi contesti culturali, profondamente differenti dal 

nostro, spesso portatori di esperienze violente e traumatiche che hanno lasciato tracce profonde 

nel loro corpo e nella loro psiche. 

E' peraltro comprensibile che, oltre alla selezione e alla formazione, per il funzionamento del 

sistema è fondamentale assicurare un'assidua attività di sostegno diretta a orientare i tutori nello 

svolgimento delle loro funzioni. 

Al riguardo, secondo quanto già previsto nel protocollo stipulato nel novembre 2016, che ave-

va anticipato a Palermo il sistema dei tutori volontari poi introdotto dalla legge n.47/17, il Comune 

di Palermo aveva da tempo attivato un presidio a sostegno dei nuovi tutori volontari presso la sede 

del Garante per l’Infanzia comunale, che si è rivelato fondamentale per svolgere la necessaria opera 

di consulenza, diretta a risolvere le criticità legate a una nuova figura che a titolo non professionale 

è chiamata a svolgere compiti variegati e impegnativi, in un contesto istituzionale articolato e com-

plesso. 

Con successivo protocollo, stipulato il 18 dicembre 2017, il Garante per l'Infanzia del Comune 

di Palermo si era quindi formalmente impegnato a svolgere questa fondamentale opera di supporto 

in favore di tutti i tutori volontari del distretto. 

Nei mesi successivi, efficaci forme di mutuo aiuto fra i tutori volontari, anche ben organizzate, 

si sono comunque autonomamente realizzate anche nelle città di Trapani e di Agrigento. 

Va segnalata oggi una positiva novità, che l’ufficio ha recentemente presentato - nel marzo del 

2019 - ai rappresentanti delle Prefetture e delle Questure del distretto, cioè il progetto FAMI avvia-

to dall’Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza10, che consentirà di potenziare 

l’opera di sensibilizzazione e di sostegno nel settore dei tutori volontari tramite un’unità operativa 

locale distrettuale che collabora con il Presidente del Tribunale per i Minorenni nell'opera di sensibi-

lizzazione dei territori - specie in quelli nei quali si registrano le maggiori carenze - e che ha appron-

tato una preziosa opera di sostegno in favore di chi ha già dato la disponibilità a svolgere le funzioni 

                                                                                                                                                                                   
pubblicazione nel sito del Tribunale, oltre che ai direttori di nove dipartimenti dell’Università di Palermo, ai sei Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati del distretto, ai Presidenti degli Ordini Professionali degli Psicologi, dei Medici e degli Assi-
stenti Sociali, ai Dirigenti delle tre aziende sanitarie provinciali e delle tre camere di commercio e al Dirigente Regionale 
dell’U.S.R. 
10 cui l’art. 2 del decreto legislativo n. 220 del 2017 demanda il monitoraggio del sistema dei tutori volontari 
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tutorie.  

Continua a permanere, quale aspetto critico già segnalato l'anno scorso, l’inadeguatezza degli 

strumenti informatici nella gestione dell'elenco dei tutori, allo stato ancora in via di sviluppo da par-

te del DGSIA, di cui l’ufficio ha bisogno e che sarebbe peraltro in grado di realizzare agevolmente 

con le proprie risorse interne, tanto da avere richiesto invano la prescritta autorizzazione. 

Manca, in particolare, una funzione interna al SIGMA, utilizzabile da più utenti, che consenta 

di gestire efficacemente l’elenco dei tutori volontari, prevedere la possibilità di indicare le profes-

sionalità di ciascuno e l’ambito territoriale in cui ogni tutore è disponibile a svolgere le sue funzioni, 

e soprattutto di tenere aggiornato in tempo reale il numero delle tutele assegnate, conteggiando 

automaticamente i provvedimenti di chiusura a seguito del raggiungimento della maggiore età. 

 

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 - di-

pende 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 investi-

menti a sostegno della famiglia e delle persone minori di età. 

Nel nostro distretto, la trattazione degli affari civili11 è pesantemente condizionata dalla ca-

renza di risorse dei servizi sociosanitari, in alcune zone desolante, che sconta gli effetti dei tagli alle 

spese degli enti locali e del blocco delle assunzioni dovuti alla crisi economica: si registra un po' 

ovunque penuria di personale [tanto che non sono pochi i comuni del distretto perfino sprovvisti 

della figura dell’assistente sociale] e vi è spesso il ricorso a sistemi di rotazione e di riorganizzazione 

interna poco funzionali; si registra inoltre una carenza di investimenti diretti a garantire una forma-

zione permanente degli operatori, su materie che esigono un approccio altamente professionale.  

Le carenze di una prevenzione primaria, inoltre, hanno ricadute negative anche perché soven-

te le situazioni di pregiudizio sono segnalate solo quando si accingono a divenire irreversibili, e 

troppo spesso l’unico intervento che viene proposto dai servizi [o praticato anche autonomamente 

in via di urgenza] è quello del collocamento in strutture comunitarie, mentre non sono previsti in-

terventi sufficienti e adeguati a sopperire alle deficienze educative dei genitori che non comportino 

l’allontanamento dei minori dalle famiglie.  

La consistenza e l'efficienza dei servizi sociosanitari si presenta, nel territorio del distretto, 'a 

macchia di leopardo', condizionata com'è dalle differenze, talora consistenti, delle politiche delle 

amministrazioni locali. 

Al riguardo, le profonde differenze delle risorse destinate all'infanzia fra le diverse regioni so-

no state ancora una volta recentemente denunciate dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, in oc-

casione del quinto e sesto rapporto periodico del febbraio 2019 sullo stato di attuazione della Con-

venzione di New York sui diritti del Fanciullo nel nostro paese. 

Per un verso, è infatti particolarmente grave - per i riflessi nefasti sulla tutela dell'infanzia - 

che, a distanza di diciotto anni dalla riforma costituzionale del 2001, il legislatore abbia esercitato 

soltanto nel settore sanitario, e non anche in quello sociale, la potestà legislativa esclusiva in mate-

                                                      
11 ma indirettamente anche dei procedimenti penali, per i quali gli enti locali sono comunque chiamati a collaborare 
con l'autorità giudiziaria, insieme ai servizi minorili del Ministero, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 
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ria di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che de-

vono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" [art. 117, c.2, lett. m, nella versione riformata 

del testo costituzionale]. 

Per altro verso, in occasione di un recente confronto avuto fra i colleghi nel corso della compi-

lazione di un questionario consultivo predisposto dal Ministero di Giustizia in ordine ai possibili mi-

glioramenti dell'organizzazione del settore minorile12, è emerso il convincimento comune che sa-

rebbe auspicabile, in modo analogo a quanto avviene per il penale con l'USSM, la costituzione di un 

servizio sociale ministeriale distrettuale che possa svolgere anche per il civile un ruolo quanto meno 

di facilitazione del lavoro di rete dei servizi locali, anche al fine di sopperire alle carenze di alcuni 

territori e di rendere più omogenee nel territorio nazionale le risposte giudiziarie in materia di tute-

la minorile. 

L'Ufficio, per l'incidenza che i servizi hanno sull'attività giudiziaria, ha assunto nel DOG quale 

obiettivo l'attività di impulso, diretta al potenziamento e alla diversificazione delle risorse che i ser-

vizi sociosanitari sono chiamati ad approntare nel distretto. 

Coerentemente - e in piena sinergia con la locale Procura Minorile - tale attività è proseguita 

nel periodo in esame, con la sollecitazione della predisposizione dei necessari modelli organizzativi 

'di rete' fra i servizi, che garantiscano una pluralità di risorse che consentano al Tribunale di interve-

nire, in modo diversificato, nel modo più adeguato alle caratteristiche specifiche di ogni singolo caso 

[l'art. 333 del codice civile prevede che, in materia di limitazione dei poteri connessi alla responsabi-

lità genitoriale, il Tribunale adotti i provvedimenti convenienti secondo le circostanze]. 

Sono state numerose, al riguardo, le 'conferenze di servizio' e le occasioni di incontro con le 

istituzioni operanti nel distretto, che hanno dato luogo a riorganizzazioni e a protocolli sorti su sol-

lecitazione dell'ufficio. 

Prosegue la positiva esperienza del servizio interistituzionale dell'E.I.A.M. contro l'abuso e il 

maltrattamento per la città di Palermo, che si è data una nuova organizzazione operativa dal 1° ot-

tobre 2017, con la costituzione di équipe stabili di operatori del servizio sociale, del servizio sanitario 

e degli operatori psicopedagogici della scuola, che consente interventi più celeri ed efficaci in mate-

ria di abuso e maltrattamento, con operatori dedicati a tempo pieno e in via esclusiva e che si occu-

pano sia della valutazione sia della presa in carico dei minori vittime di abuso e di maltrattamento, 

oltre che dei genitori per i quali la prognosi di recuperabilità è positiva. 

Nonostante le continue sollecitazioni non è stato invece ancora reso operativo, a causa di plu-

rime difficoltà burocratiche, l'importante protocollo d'intesa sottoscritto il 4 giugno 2018 dal Sinda-

co di Palermo, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale e dal commissario dell'ASP, per la costi-

tuzione 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, nell'ambito del quale il comune 

si è impegnato a mettere a disposizione due locali che costituiranno la sede per le attività di tutti gli 

operatori e l'A.S.P. a potenziare gli organici con l'incremento di quattro psicologi e due neuropsi-

chiatri infantili da destinare stabilmente ai gruppi interistituzionali, con la costituzione di un organi-

smo di monitoraggio del quale farà parte l'autorità giudiziaria13. 

                                                      
12 da parte della "Squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori", costituita con D.M. 22 luglio 2019 a seguito 
dei noti fatti della Val d'Enza, che hanno suscitato molto clamore mediatico 
13 Secondo quanto è stato rappresentato dalle amministrazioni firmatarie, i gruppi interistituzionali dovrebbero essere 

operativi entro la fine di questo mese di ottobre 
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Per fronteggiare le inadempienze più rilevanti dei servizi sociosanitari nei singoli procedimenti 

[quali il mancato invio delle relazioni nonostante i solleciti, la mancata comparizione alle convoca-

zioni e la mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti] è stato avviato, con ordine di servizio 

del 20 giugno 2017, un sistema di segnalazione da parte dei singoli magistrati al Presidente, che in 

tal modo è in condizione di interpellare direttamente il responsabile del servizio interessato per ve-

rificare le ragioni delle omissioni ed evitare che analoghe inadempienze continuino a verificarsi in 

futuro. 

Un sistema di segnalazione analogo è stato concordato - d'intesa con la locale Procura Minori-

le - per le inadeguatezze riscontrate a carico delle strutture comunitarie: in tal caso, il Presidente in-

via la segnalazione al Procuratore, che è titolare del potere ispettivo sulle strutture comunitarie ai 

sensi dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184. 

Il sistema ha già dato dei risultati positivi in termini di modifica della condotta di alcuni servizi 

e di avvio di ispezioni mirate da parte della locale Procura Minorile, i cui esiti hanno determinato, in 

taluni casi, il trasferimento dei minori e la chiusura della struttura comunitaria.  

Con ordine di servizio del 10 settembre 2018 concordato con il Dirigente della Cancelleria, an-

che il personale di cancelleria è stato coinvolto nel sistema di segnalazione [limitatamente alle ina-

dempienze dei servizi concretizzatesi in circostanze di fatto oggettive, quali la mancata comparizio-

ne alle convocazioni in assenza in assenza di giustificazioni e il mancato invio della relazione nono-

stante due solleciti]. 

Il consolidamento del sistema ha comportato un aumento delle segnalazioni14, che hanno de-

terminato interventi del Presidente diversificati in ragione della natura e della gravità delle criticità 

rilevate [in alcuni casi sono stati sufficienti interventi telefonici, in molte altre sono state inviate del-

le missive formali ai responsabili dei servizi]. 

La maggioranza delle inadempienze ha riguardato il servizio sociale del Comune di Palermo, 

che in molti casi ha accumulato gravi ritardi nell'invio delle relazioni a causa della cattiva gestione 

dei passaggi di competenza tra gli operatori conseguenti alle riorganizzazioni interne del servizio 

degli ultimi due anni, situazione che - a seguito delle necessarie interlocuzioni con i vertici dell'am-

ministrazione comunale - è in via di risoluzione mediante un piano di recupero dell'arretrato che 

verrà portato a compimento entro il prossimo mese di gennaio. 

Tra i protocolli sottoscritti nel periodo in esame vanno segnalati il protocollo d'intesa "rete 

contro la violenza alle donne, le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini, nella città metropolitana 

di Palermo", stipulato il 23 novembre 2018 [con il quale si è rinnovato il precedente protocollo, alla 

luce della Convenzione di Istanbul]; l'analogo protocollo "Elisaveta e Ion" stipulato con riferimento 

al circondario del Tribunale di Termini Imerese; il protocollo d'intesa in materia di maltrattamenti e 

di abusi sessuali in danno di minori stipulato il 28 maggio 2019 con la Procura della Repubblica pres-

so il Tribunale di Palermo e con la Procura Minorile [mediante il quale si è innovato il precedente 

protocollo, risalente al 2005]. 

Sempre in ordine al coordinamento con gli altri uffici è stata assunta l'iniziativa di chiedere ai 

tribunali del Distretto l'accesso ai registri SICID, in modo da conoscere in tempo reale la pendenza di 

procedimenti civili nei quali siano presenti soggetti minori e affrontare quindi tempestivamente le 

                                                      
14 nel 2018 sono state 39 a fronte delle 16 dell'anno precedente; anche nel periodo in considerazione 30 giugno 2018-
30 giugno 2019 sono state 39 
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questioni che si pongono nell'ambito del riparto di competenza fra i rispettivi uffici. 

Già i Presidenti dei Tribunali di Palermo, di Termini Imerese e di Sciacca hanno dato l'autoriz-

zazione richiesta, con significativi benefici nella trattazione dei procedimenti che interessano quei 

circondari. 

 

Notizie sulla situazione carceraria nel Distretto e sull’applicazione delle misure alternative 

alla detenzione 

Uno dei principali nodi problematici dell’esecuzione penale è sempre stata la mancanza di un 

ordinamento penitenziario specifico per i minorenni. 

L’ordinamento penitenziario per adulti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 - che ai sensi 

dell'art. 79 si applica ai minorenni “fino a quando non sarà provveduto con apposita legge” - mal si 

concilia infatti, per alcune sue rigidità, con le finalità e gli istituti dettati per i minorenni, ancorché vi 

siano stati importanti correttivi per effetto di alcuni interventi della Corte costituzionale e sia co-

munque possibile tenere conto dei principi generali previsti dal dpr 448\88, delle norme internazio-

nali e delle circolari ministeriali relative alla organizzazione degli Istituti Penali Minorili. 

In questo campo va registrata una novità importante: l'approvazione, nel periodo in conside-

razione, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, entrato in vigore il 10 novembre 2018, dal ti-

tolo Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della 

delega di cui all'articolo 1. commi 81, 83 e 85, lettera p], della legge 23 giugno 2017, n.10315. 

Il decreto legislativo ha avuto il merito di dare risalto, per molti aspetti, alle differenti esigenze 

dei minori e dei giovani adulti rispetto al mondo degli adulti, privilegiando, anche in sede di esecu-

zione delle pene, interventi in linea con i principi del processo penale minorile in tema di osserva-

zione della personalità, minima offensività e trattamento marcatamente individualizzato. 

Si è posta così finalmente l’attenzione sulla specificità della condizione minorile anche in sede 

esecutiva, a conclusione di un iter procedurale regolato nella fase di cognizione da una normativa 

ad hoc che tiene conto delle peculiari caratteristiche del minore deviante [dpr n. 448\88]: era del 

tutto incongruo che le esigenze educative costituissero il leit motiv dell’intero processo minorile, 

modellandone in modo peculiare la struttura, e venissero poi sacrificate nella fase di esecuzione 

della pena, con l'applicazione dell’ordinamento penitenziario già previsto per gli adulti e delle pre-

clusioni soggettive e oggettive in esso previste. 

Si è tuttavia persa l’occasione per una riforma dell'ordinamento penitenziario minorile che 

fosse autonoma e compiuta in sé: la riforma, nel regolamentare soprattutto le misure di comunità e 

                                                      
15 la legge delega prevedeva: 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposi-
zioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione; 
2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della 
socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; 3) previsione dell'applicabilità della disci-
plina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; 4) previ-
sione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne; 5) ampliamento 
dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione 
dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della 
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; 6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca 
o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio 
dell'individuazione del trattamento; 7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi 
centrali del trattamento dei detenuti minorenni; 8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida 
nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale 
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il trattamento dei ristretti negli Istituti penali minorili, ha rimandato ancora una volta, per quanto 

non previsto, alle norme del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario previsto 

per gli adulti [pur prevedendo che l'esecuzione debba comunque "favorire percorsi di giustizia ripa-

rativa e di mediazione con le vittime di reato", nonché "la responsabilizzazione, l’educazione e il pie-

no sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a preve-

nire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazio-

ne professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e 

responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero": art. 1 del decreto 

legislativo].  

Questa impostazione ha indotto il Magistrato di Sorveglianza dell'ufficio a promuovere nume-

rosi incontri - sia con la Procura Minorile, sia con gli operatori dell’USSM e dell’IPM - per confrontar-

si sulle problematiche derivanti dal coordinamento fra le nuove disposizioni e le norme previste 

dall’ordinamento penitenziario e per individuare comunque procedure e prassi condivise, funzionali 

a percorrere strategie di intervento a favore dei condannati corrispondenti alle finalità della norma-

tiva.  

L'esigenza di un confronto costante, condivisa da tutti gli operatori della giustizia minorile, è 

stata da ultimo accolta anche dalla Direzione del Centro per la giustizia minorile, che ha istituito un 

tavolo tecnico permanente con il magistrato di sorveglianza e gli operatori della giustizia minorile, 

per favorire l’avvio di percorsi di inclusione nel territorio e di cura dei minori e giovani adulti, porta-

tori di particolari problematiche. 

Fra le novità più rilevanti, va segnalata quella introdotta dall’art. 10 del decreto legislativo, che 

estende l’ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i mino-

renni anche ai casi di sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo per un reato commesso da mag-

giorenne nel corso dell’esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne. 

La norma, da cui sorge l'esigenza di curare anche in questo campo il coordinamento fra gli uf-

fici minorili e quelli ordinari, ha radicato la nuova competenza dinanzi al Magistrato di sorveglianza 

minorile per verificare se vi siano le «condizioni per la prosecuzione dell’esecuzione secondo le nor-

me e con le modalità previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della 

gravità dei fatti oggetto di cumulo», con la conseguenza che, nel caso in cui debba essere eseguita 

una condanna per reati commessi da maggiorenne durante l’espiazione di una pena per reati com-

messi da minorenne, il pubblico ministero ordinario, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., deve sospendere 

l’ordine di esecuzione e trasmettere gli atti al Magistrato di sorveglianza minorile per le valutazioni 

di competenza.  

Anche l’introduzione delle nuove “misure penali di comunità” per l’esecuzione delle pene per i 

condannati fino a 25 anni che hanno commesso un reato da minorenni è stata oggetto di proficui 

confronti della magistratura di sorveglianza minorile con gli operatori della giustizia minorile, non 

solo in relazione all’ampliamento delle ipotesi previste per l’applicazione delle misure di comunità, 

quanto soprattutto per le modalità di esecuzione, anche tenuto conto delle finalità espressamente 

previste dalla novella legislativa di responsabilizzazione ed educazione, che ha previsto espressa-

mente percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime del reato. Tali percorsi, già da 

tempo sperimentati positivamente dal Tribunale per i minorenni di Palermo in sede di cognizione e 

di esecuzione con l’Ufficio di mediazione penale del Comune di Palermo, appaiono in linea con la ri-

scoperta della vittima nel processo penale, anche minorile, avvalorata dall’attuazione anche in Italia 
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della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 ad opera del 

d.lgs. n. 212 del 2015.  

Per altro verso, il decreto legislativo prevede un ampio coinvolgimento, oltre che dell’USSM, 

anche dei servizi territoriali e sanitari [artt. 2, 4, 12, 19, 24] e pone l'indifferibile necessità di mettere 

in campo risorse sul territorio finalizzate a progetti di presa in carico sociale e specialistico e di ac-

compagnamento all’inclusione.  

Al riguardo, si segnalano le croniche carenze di risorse di personale e di complessiva proget-

tualità, e soprattutto le gravi criticità relative alle esigenze di cura e di trattamento dei minori con 

disagio psichiatrico o con persistenti disturbi di personalità [sia ristretti che sottoposti a misura di 

sicurezza], purtroppo sempre in aumento, con particolare riferimento all'assoluta carenza nel terri-

torio di strutture terapeutiche adeguate alla loro età ove poterli inserire su indicazione dei servizi 

specialistici dell'azienda sanitaria.  

In proposito si constata purtroppo il mancato recepimento delle indicazioni provenienti dalla 

bozza di decreto elaborata dalla Commissione ministeriale con riguardo alla tutela del diritto alla sa-

lute e all’introduzione di un affidamento in prova terapeutico per patologie psichiatriche, che 

avrebbe offerto la possibilità di incidere maggiormente sulla creazione di tali strutture.  

Meritano infine di essere sottolineate le novità introdotte dal capo IV in relazione al tratta-

mento intra moenia, definito dall’art.14 quale 'progetto di intervento educativo' sul quale si struttu-

ra la permanenza dei condannati negli IPM e che prevede, compatibilmente con il livello di adesio-

ne, la progressiva uscita dal circuito detentivo e la conquista di spazi controllati di libertà, sempre al 

fine di favorire una graduale e responsabile inclusione sociale del giovane.  

Quanto alle regole di comportamento all'interno della struttura detentiva, è senz'altro ap-

prezzabile la scelta del legislatore di prevedere la presenza di un giudice onorario del Tribunale per i 

Minorenni nei consigli di disciplina degli Istituti Penali Minorili, unitamente all'introduzione di speci-

fiche sanzioni disciplinari, fra le quali ha una particolare valenza lo svolgimento di attività dirette a 

rimediare al danno. 

L’intervento sanzionatorio non viene così più inteso in chiave meramente punitiva, assumen-

do l’obiettivo di stimolare forme di riparazione che orientino l’autore nella direzione di ricucire la 

frattura determinata dall’illecito commesso, con una prospettiva pedagogica in grado di incoraggia-

re in modo più efficace l'assunzione di responsabilità delle conseguenze dei propri comportamenti. 

Conclusivamente e complessivamente, non può che darsi una valutazione positiva della nuova 

normativa, che pure patisce i limiti legati alla clausola di invarianza finanziaria16 in un settore nel 

quale gli investimenti appaiono invece necessari. 

L'attività dell’Istituto Penale Minorile di Palermo è da sempre orientata a individuare strategie 

che consentano di predisporre progetti individualizzati basati sul consenso e la partecipazione atti-

va, in modo da rendere i soggetti protagonisti dei loro percorsi di crescita e attivare fondamentali 

processi di responsabilizzazione.  

Durante il periodo in esame i minori e i giovani ospiti dell'Istituto sono stati per lo più del terri-

torio siciliano.  

Per la quasi totalità dei casi si tratta di soggetti che hanno avuto esperienze fallimentari rispet-

to alle precedenti misure applicate nei loro confronti, così come alta è la percentuale di coloro che 

                                                      
16 prevista dal comma 92 dell'art.1 della legge 
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entrano più volte in IPM, spesso per lo stesso tipo di reato. 

Per quanto riguarda il numero degli ingressi, si è registrato un incremento di circa il 15% ri-

spetto agli ingressi del periodo precedente. 

Gli stranieri che hanno fatto ingresso nel periodo in esame, di provenienza prevalentemente 

dai Paesi del Maghreb e dall'Europa dell'Est, sono circa il 25% del totale e un terzo di essi sono stra-

nieri di seconda generazione. 

Significativo è il numero di coloro che fanno uso di sostanze stupefacenti [in prevalenza can-

nabinoidi, pur essendovi anche la presenza di poliassuntori], così come numerosi continuano ad es-

sere coloro che, portatori di disagio psichico e psichiatrico, necessitano di interventi specialistici e 

specifici, ciò che determina difficoltà nella gestione del quotidiano all'interno dell'istituto.  

Nello spirito del decreto legislativo 121/18, nonché per dare piena attuazione al passaggio del-

la Sanità Penitenziaria alle ASP, l'IPM di Palermo, in collaborazione con gli altri servizi della Giustizia 

Minorile, sta lavorando per concludere Protocolli d'Intesa e Accordi operativi con i diversi soggetti 

istituzionali dell'ambito sanitario che si occupano di minori e giovani detenuti. 

Per quanto attiene alle altre caratteristiche della popolazione detenuta, in generale si conti-

nua a riscontrare una forte discrepanza tra il titolo di studio posseduto dai singoli e le competenze 

effettive, evidenziandosi notevoli carenze nella preparazione scolastica di base; inoltre la quasi tota-

lità dei giovani stranieri [non di seconda generazione] necessita di una alfabetizzazione dì primo li-

vello; le esperienze lavorative pregresse, quando vi sono, risultano connotate da scarsa professiona-

lizzazione e da precarietà. 

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, cultu-

rale, teatrale, artistico e sportivo, sia l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 

nei diversi settori [dolciario e culinario, giardinaggio e orticoltura, settore edile e artigianale...], sen-

za tralasciare la necessaria attenzione all'obiettivo di favorire il dialogo fra culture diverse, anche 

avvalendosi, com'è ormai ineludibile, di mediatori culturali, in considerazione dell'incremento fra i 

detenuti del numero dei minori stranieri extracomunitari autori di reato. 

Particolare importanza è stata data, sotto molteplici profili e con il frequente ricorso all'art. 21 

O.P., al potenziamento dei percorsi volti all'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del la-

voro e al collegamento fra carcere e territorio, nel presupposto che il giovane detenuto debba senti-

re di far parte della comunità e la comunità debba imparare a conoscerlo e a reinserirlo nel tessuto 

sociale: un carcere che si apre al territorio è di grande utilità sia per il giovane – in quanto accresce il 

suo senso di appartenenza e ne evita l’emarginazione – sia per la società, in quanto aiuta a superare 

i pregiudizi e a ridurre il senso di insicurezza. 

Sotto questo profilo l'istituto penale palermitano si caratterizza per la sua apertura al territo-

rio, e sono state moltissime le presenze all’interno dell’IPM di operatori del terzo settore e del pri-

vato sociale, di volontari e di studenti, così come le occasioni di coinvolgimento di istituzioni e asso-

ciazioni attive a Palermo e nella Sicilia Occidentale. 

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 di tipo rieducativo, nei 

quali un ruolo fondamentale è svolto dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni [U.S.S.M.], che 

come sempre ha svolto un'attività particolarmente intensa. 

I minori segnalati dall'ufficio all'U.S.S.M. sono stati 815, con un aumento percentuale del 
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22,6% rispetto all'anno precedente, in gran parte dovuto all'aumento dei minori di nazionalità stra-

niera, che sono stati ben 311 [aumento del 59,5%], con una componente di minori stranieri non ac-

compagnati del 68%. 

Gli interventi hanno riguardato 1.294 soggetti [rispetto ai 1.270 dell'anno precedente], di cui 

726 già precedentemente in carico e 568 presi in carico per la prima volta nel periodo, dei quali il 

62% già maggiorenni [807 su 1294]. 

Non si registrano, di contro, variazioni significative nella tipologia dei reati fra la popolazione 

autoctona e quella straniera. 

Nell'arco temporale di riferimento sono stati emessi n. 155 provvedimenti di messa alla prova, 

che hanno riguardato n. 129 soggetti, dei quali 21 di nazionalità straniera, pari al 16% [di cui 10 mi-

nori stranieri non accompagnati]. 

Le sospensioni per messa alla prova ai sensi dell'art. 28 DPR 448/1988 - in prevalenza disposte 

per un periodo compreso fra i sette e i dodici mesi - hanno riguardato soprattutto reati contro il pa-

trimonio [furto 23%; rapina 9%], ma anche in tema di stupefacenti [18%] e contro la persona [lesioni 

volontarie 5%; violenza sessuale 4%]. 

Oltre ai colloqui con il servizio Sociale, le prescrizioni contenute nei programmi di messa alla 

prova hanno riguardato nel 30% lo svolgimento dì attività riparativa, nel 21% dei casi attività di stu-

dio, nel 14% attività di socializzazione, nell'8% l'attivazione di sostegno educativo. Si registrano, inol-

tre, con un'incidenza dell'8% i colloqui presso il Sert. e, nel 2% dei casi, il sostegno psicologico.  

Lo svolgimento delle attività ha visto il coinvolgimento attivo del privato sociale [57%], delle 

istituzioni scolastiche [22%], dei servizi specialistici dell’ASP [18%] e del Servizio Sociale Territoriale 

[3%] 

Le misure alternative alla detenzione disposte nel periodo [in gran parte affidamenti al servi-

zio sociale] sono state 24, mentre quelle già attive in precedenza 13. 

Frequentemente i minori [e i 'giovani adulti', divenuti nel tempo maggiorenni] provengono da 

nuclei familiari disgregati, dove mancano validi punti di riferimento capaci di contrastare compor-

tamenti inadeguati. 

In aumento crescente appare il disagio psicologico e il disturbo psichico, anche correlato all'u-

so di sostanze e alle diverse tipologie di dipendenze patologiche, che spesso si manifesta nel corso 

della permanenza in comunità, sovente in difficoltà a gestire le criticità che derivano da queste si-

tuazioni. 

Come si è detto, il fenomeno dell'immigrazione rende multiculturale la tipologia dell'utenza, 

che risulta appartenente a diverse etnie e religioni e che non di rado è portatrice di vissuti traumati-

ci elevati, conseguenti a situazioni di guerra o di violenza subita nei paesi di origine. 

Gli interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati sono spesso particolarmente dif-

ficili a causa dell'incertezza dei documenti identificativi che rende in gran parte impossibile l'inseri-

mento in tirocini formativi. La precarietà delle strutture di accoglienza legate al turn over degli ope-

ratori non consente inoltre di avere dei punti di riferimento stabili sui territori, di modo che questi 

ragazzi non riescono purtroppo a beneficiare di adeguate opportunità educative. 

L'attività degli operatori dell'USSM orientano conseguentemente la loro attività in processi di 

consapevolizzazione e di rielaborazione rispetto agli agiti devianti, mediante percorsi trattamentali 

che assumono caratteri di elevata complessità, basati sull'attenta valutazione dei contesti di vita e 

delle relazioni del minore o del 'giovane adulto', puntando sulle risorse esistenti e attivabili. 
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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 istituzio-

ni scolastiche. 

Altra rilevazione di particolare importanza è l'elevato numero di giovani che afferiscono al 

Servizio e dai quali si apprende essere già consumatori di sostanze stupefacenti e abusanti di so-

stanze alcoliche. Così come pure si riscontra un ulteriore abbassamento della età delle prime assun-

zioni di sostanze psicotrope e di consumo di sostanze alcoliche. Anche in questo caso si sta cercando 

di incentivare una strategia di intervento congiunto con il Servizio per le Dipendenze Patologiche 

dell'azienda sanitaria. 

La presa in carico tiene conto dei contesti di vita e delle relazioni del minore o del giovane 

adulto, al fine di valutare le eventuali fonti di rischio e al contempo potenzialità e bisogni su cui po-

ter fondare l'intervento, aprendo spazi, quando possibile, all'attivazione delle risorse istituzionali e 

non, avviando virtuose collaborazioni con il territorio. Ciò permette di acquisire elementi di valuta-

zione per la definizione di progetti educativi adeguati e l'attivazione di strategie anche preventive. 

A causa del crescente allarmante fenomeno delle baby-gang di giovanissimi di età compresa 

tra gli undici e i tredici anni più volte segnalati alla Procura Minorile dagli Operatori delle Forze 

dell'Ordine, il servizio ministeriale si è reso inoltre disponibile a sperimentare la presa in carico di in-

fraquattordicenni - non ancora coinvolti nel circuito penale perché non imputabili - in collaborazio-

ne sinergica con la Polizia di Stato e i servizi Sociali Professionali del territorio palermitano. 

Anche nel corso di quest'anno nessuna segnalazione è pervenuta a carico di minori relativa-

mente a reati diretti o ascrivibili a relazioni con la criminalità organizzata di tipo mafioso. Nondime-

no si è ritenuto importante costituire un gruppo di analisi e studio di quei casi dei quali si apprende 

[o si intuisce] una relazione familiare o parentale con soggetti coinvolti in attività relative alla fatti-

specie del 416 bis. Ciò al fine di elaborare possibili indicatori di "mafiosità" che possano fungere da 

linee guida per attività di prevenzione o da sollecitazioni di progettualità di promozione di una cul-

tura anti-mafiosa. 

Nel periodo in esame sono state complessivamente avviate e realizzate 24 iniziative proget-

tuali in collaborazione con moltissime istituzioni pubbliche e private del distretto, nelle quali sono 

stati coinvolti 325 giovani, in linea con il corrispondente periodo precedente. 

 

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, segnalando quali prassi organizza-

tive siano state adottate per il più efficace funzionamento degli uffici e quali programmi sia-

no stati predisposti per la riduzione dell'arretrato 

Per migliorare l'accessibilità agli uffici e il rapporto con l'utenza - e anche al fine di fronteggia-

re le crescenti carenze di personale - il 30 giugno 2019 è stata firmata una convenzione con l'Asso-

ciazione Nazionale Polizia di Stato, che ha ad oggetto la presenza in ufficio di volontari dell'Associa-

zione, debitamente assicurati contro gli infortuni, che affiancano il personale con compiti di acco-

glienza e orientamento dei cittadini che accedono al Tribunale. 

L'esperienza è straordinariamente positiva, grazie alla capacità e alla motivazione dei soci 

dell'associazione - nella massima parte personale della polizia a riposo - che si sono perfettamente 

integrati coi dipendenti dell'ufficio e che assicurano agli utenti del Tribunale un'accoglienza di quali-

tà professionale e umana molto elevata. 
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Poiché può aderire all'associazione anche solo chi è 'simpatizzante' della Polizia di Stato, la 

convenzione ha inoltre consentito di fruire della copertura assicurativa a due dipendenti che, dopo 

esser andati in pensione, hanno deciso di continuare a partecipare all'attività dell’ufficio, con ca-

denza settimanale e a titolo di volontariato, sotto la responsabilità e la direzione dei dipendenti in 

servizio [circostanza significativa del livello di motivazione e del 'benessere organizzativo' che carat-

terizza l'ufficio]. 

Il Tribunale, pur appesantito da programmi ministeriali ormai obsoleti, presenta un livello di 

informatizzazione avanzato, specie se paragonato ad altri uffici minorili, esteso alla quasi totalità dei 

servizi, e dispone di una dotazione di strumentazioni informatiche che consente la realizzazione di 

rilevanti economie di risorse umane e materiali.  

L'ufficio si è organizzato per fronteggiare il massiccio aumento delle sopravvenienze relative ai 

minori stranieri non accompagnati, settore che presenta caratteristiche di per sé molto complesse, 

ciò che rende ancor più arduo fronteggiare adeguatamente il fenomeno. 

Per un verso, infatti, la tipologia degli interventi richiesti è assai peculiare, trattandosi di ra-

gazzi provenienti dai più diversi contesti culturali, profondamente differenti dal nostro, quasi sem-

pre privi di documenti, incapaci di parlare la nostra lingua e spesso portatori di esperienze violente e 

traumatiche. 

Per altro verso, la materia impone la necessità di un raccordo continuo con i numerosi sogget-

ti coinvolti nel sistema di accoglienza: la procura minorile, il competente assessorato regionale, le 

tre prefetture, le tre questure, i numerosi comuni coinvolti, i tutori, le strutture comunitarie, le as-

sociazioni non governative.  

Il Tribunale si è riorganizzato secondo criteri di specializzazione, in modo da gestire più celer-

mente ed efficacemente i flussi di lavoro e le comunicazioni con gli altri soggetti coinvolti nel siste-

ma di protezione, oltre che favorire l'uniformità nella trattazione dei singoli procedimenti. 

Fino al primo gennaio del 2017, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati 

erano trattati dagli otto giudici togati con il coinvolgimento della quasi totalità dei giudici onorari, in 

quattro differenti camere di consiglio, nelle quali erano trattati anche tutti gli altri procedimenti civi-

li [fatta eccezione per le adottabilità].  

La riorganizzazione - attuata con modifica tabellare provvisoriamente esecutiva del 2 gennaio 

2017, in coincidenza con il rinnovo dei giudici onorari per il triennio 2017/2019 - aveva comportato 

l’istituzione di una specifica camera di consiglio settimanale, destinata in via esclusiva alla trattazio-

ne dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, presieduta dal Dirigente dell'uffi-

cio, e alla quale gli otto giudici togati, relatori dei singoli procedimenti, accedono in via alternata, in 

modo da partecipare ciascuno a non più di due camere di consiglio al mese.  

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 vero e proprio “ufficio del 

processo”, esclusivamente destinato alla gestione amministrativa di supporto dell'attività giurisdi-

zionale nel settore dei minori stranieri non accompagnati, che, speculare alla specializzazione realiz-

zata sul versante dei magistrati, è stato possibile realizzare grazie all’applicazione di due assistenti 

disposta dal Presidente della Corte di Appello.  

A seguito dell'attribuzione della competenza sulle tutele - che per la prima volta per un ufficio 

minorile è di tipo monocratico - il Tribunale si è riorganizzato con variazione tabellare del 2 marzo 

2018: al Presidente è riservato il decreto iniziale di apertura della tutela e di nomina del tutore per 
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tutti i minori stranieri del distretto, in modo da rendere il più possibile tempestiva e omogenea l'a-

dozione del primo fondamentale provvedimento; la gestione della tutela viene successivamente de-

legata ai giudici togati su base territoriale, con l'individuazione di tre giudici per ogni provincia del 

distretto [Palermo, Trapani e Agrigento]. 

Il magistrato delegato per la gestione delle tutele è assegnatario anche dei procedimenti col-

legiali che riguardano lo stesso minore [ratifiche delle misure di accoglienza, accertamento dell'età, 

misure rieducative, affidamenti ai servizi sociali ex art. 13 legge n. 47/2017], e riferisce mensilmente 

per questi procedimenti a un collegio 'di zona', al quale accedono gli altri due magistrati togati che 

gestiscono le tutele nello stesso territorio, nonché tre giudici onorari, anch'essi assegnati alla zona, 

che collaborano, in affiancamento, alla gestione delle tutele nel medesimo territorio. 

In definitiva, oggi all'ufficio del processo sono assegnati nove giudici onorari, oltre al Presiden-

te e ai nove magistrati togati delegati, un funzionario di cancelleria, due unità di cancelleria e tre ti-

rocinanti universitari. 

In generale - in assenza di arretrato - non si è posta l'esigenza di intervenire per predisporre 

programmi c.d. “di rientro”.  

Un discorso più articolato va fatto per la tempestività nella definizione dei procedimenti civili, 

al fine di prevenire la formazione dell'arretrato. 

Ritenendosi che in linea generale anche in ambito minorile vi sia l'esigenza di rispettare il limi-

te triennale posto alla durata del processo dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, nel DOG si è indicato 

l'obiettivo di azzerare annualmente il numero dei procedimenti pendenti da oltre tre anni, pur nella 

considerazione che in alcuni casi l'esigenza di definire il procedimento può confliggere con il valore 

irrinunciabile dell'appropriatezza dell'intervento giudiziario al caso concreto [in quanto un evolversi 

imprevisto e improvviso della situazione familiare può impedire una definizione adeguata del pro-

cedimento entro i termini previsti dalla legge]: si è dunque preventivato che – per un numero limi-

tato di procedimenti, quantificabili in poche unità – il termine triennale possa non essere rigorosa-

mente rispettato.  

Conseguentemente, nell'ambito dei programmi di gestione ex art. 37 ci si è posti l'obiettivo di 

smaltire i procedimenti a rischio di sforamento del termine triennale, numericamente quantificati, e 

al fine di conseguire concretamente tale obiettivo si è introdotto come strumento ordinario di veri-

fica intermedia nel corso dell'anno il c.d. cruscotto [già in precedenza sperimentato in Corte di Ap-

pello], che consente di raffrontare il numero delle definizioni a determinate scadenze dell'anno ri-

spetto al numero di definizioni proporzionalmente attese. 

Considerata peraltro la specificità del settore minorile, si sono concordate delle linee comuni 

volte ad adottare nel provvedimento definitorio, per sua natura emesso rebus sic stantibus, disposi-

zioni che garantiscano la necessaria continuità nella tutela dei minori da parte dei servizi territoria-

li.17  

Uno dei fattori di criticità strutturali dell'ufficio ha sempre riguardato la carenza di ambienti da 

                                                      
17 si è concordato, in particolare, di onerare espressamente nel provvedimento definitivo i servizi territoriali, ove la si-
tuazione lo richieda, di segnalare alla locale Procura Minorile eventuali elementi sopravvenuti che dovessero rendere 
necessaria la riapertura del procedimento e di fissare comunque un limite di efficacia temporale specie per alcuni tipi di 
provvedimento (quali gli inserimenti in comunità e gli affidamenti familiari) al fine di rendere necessaria la successiva 
verifica, dopo un tempo ragionevole, dell'evolversi della situazione e delle ragioni che giustifichino l'ulteriore persisten-
za, nell'interesse del minore, della misura adottata. 
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destinare ad archivio, aspetto che condiziona la concreta disponibilità di un numero di stanze ade-

guato per svolgere l'attività istruttoria, oltre che la stessa sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Al riguardo, nel settembre del 2014 il Comune di Palermo aveva assegnato in comodato al Tri-

bunale per i Minorenni - e consegnato formalmente all'ufficio - un locale confiscato alla criminalità 

organizzata con la specifica destinazione ad archivio, ma tale locale è rimasto inutilizzato perché 

privo dei requisiti minimi necessari all'uso [mancando finanche l'impianto elettrico e quello idrico]. 

Ultimati finalmente i lavori, nel marzo del 2019 è stato eseguito il trasloco di circa mille faldoni 

- prima affastellati nei corridoi e in varie stanze delle cancellerie e dei magistrati - in attesa che il po-

tenziamento già avviato dell'impianto antiincendio consenta di fruire dei locali in questione nella lo-

ro interezza.  

Si è parallelamente riattivata la Commissione di Sorveglianza e Scarto degli atti di archivio, che 

ha disposto l'eliminazione di materiali di archivio e l'ulteriore attività di inoltro degli atti non più utili 

all'Archivio di Stato. 

 

Stato di attuazione del processo civile e penale telematico 

Il processo telematico non è stato ancora attivato per i tribunali minorili, che si avvalgono or-

mai da molti anni - sia per il civile che per il penale - del sistema SIGMA. 

Nella prospettiva [obbligata] di un'evoluzione del sistema informatico in uso presso gli uffici 

minorili che consenta l'attivazione del processo telematico, va peraltro sottolineato che sarà assolu-

tamente necessario, in questo campo, rispettare appieno le specificità che caratterizzano la giurisdi-

zione minorile, e in particolare: 

a) le frequenti interlocuzioni con soggetti che normalmente, nei processi civili, non si rapporta-

no con l'autorità giudiziaria ordinaria [servizi sociosanitari, strutture comunitarie, autorità di 

P.S., tutori volontari...] 

b) la continua e profonda connessione fra il settore civile e il penale; 

c) l'interazione strutturale, anche per il civile, con l'ufficio della procura minorile. 

Allo stato, occorre peraltro sottolineare che parti importanti del processo civile telematico so-

no di fatto già una realtà nella quotidiana attività di questo Tribunale, grazie alle implementazioni 

del sistema SIGMA cui l'ufficio è stato in vario modo coinvolto. 

Per migliorare il servizio a una 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 consultazio-

ne anonima - anche via App mobile - di dati ostensibili [stato del procedimento, udienze istruttorie, 

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 ado-

zione agli Uffici dello Stato Civile. 

La realizzazione dello sportello informativo all’ingresso dell’ufficio [URP] e dell’adiacente can-

celleria del ruolo generale civile, adibita alla ricezione e deposito degli atti, all’iscrizione dei ricorsi, 

al rilascio di copie e di informazioni sullo stato del procedimento, ha deflazionato l’accesso del pub-

blico alle cancellerie civili, migliorando la qualità del servizio e l’utilizzo delle risorse umane a dispo-

sizione. 
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Secondo quanto già in precedenza segnalato, è ormai possibile l'accesso ai registri SICID dei 

Tribunali di Palermo, di Termini Imerese e di Sciacca, in modo da conoscere in tempo reale la pen-

denza di procedimenti civili nei quali siano presenti soggetti minori e affrontare quindi tempestiva-

mente le questioni che si pongono nell'ambito del riparto di competenza fra i rispettivi uffici. 

Per il settore delle adozioni, nazionali e internazionali, è stato stipulato da tempo 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 tutte 

le richieste di informazioni, modulistica, copie, aggiornamenti vengono gestite telematicamente, 

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, poiché 

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 c.p.p., 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 documento 

in formato digitale. Con PEC vengono altresì trasmessi al Pubblico Ministero i decreti di fissazione 

dell’udienza, di rinvio a giudizio, gli altri provvedimenti dei giudici penali. 

La presenza in Tribunale di un apposito ufficio 'informatico - innovazione' consente di seguire 

in modo continuo l'evoluzione delle esigenze e le relative criticità, così come faciliterà, d'intesa con 

il CISIA, la possibilità di implementare le funzionalità dei sistemi informatici in uso, specie per quan-

to riguarda i rapporti con la locale Procura Minorile e con la Procura Generale. 

Sono già stati realizzati in passato, internamente all'ufficio, tre diversi applicativi [denominati 

'Cicogna', 'ForgetIt' e 'Easysigma'] che, sotto molteplici profili, sono di grande aiuto all'attività dei 

giudici e delle cancellerie; già presentati a livello nazionale, è ancora in corso la procedura di auto-

rizzazione presso la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, finalizzata anche ad 

estenderne l'utilizzo agli altri uffici minorili che ne hanno fatto richiesta. 

Il sito web dell’Ufficio18 è periodicamente aggiornato - e implementato con frequenti 'news' - 

autonomamente a cura dell’ufficio. Oltre alle informazioni logistiche, mette a disposizione di chi vi 

abbia interesse la modulistica, i protocolli, i bandi, gli avvisi riguardanti le iniziative culturali e forma-

tive aperte alla partecipazione del pubblico e ogni altra informazione d'interesse per gli utenti. 

 

                                                      
18 http://www.tribunaleminorenni.palermo.it 
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PARTE QUINTA 

 

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 

 

GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA 

[notizie tratte dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza] 

 

Nel periodo di riferimento il carico di lavoro complessivamente gravante sul Tribunale di Sor-

veglianza e sugli Uffici di Sorveglianza del Distretto ha mantenuto dimensioni particolarmente signi-

ficative, continuando ad aumentare, in linea con la costante curva di crescita registrata nell’ultimo 

quinquennio, arco di tempo nel quale l’incremento delle sopravvenienze è stato pari al 38% sul ver-

sante collegiale e al 33% sul versante monocratico [dato quest’ultimo riferito al solo Ufficio di Pa-

lermo]. 

Basti dire che, nella sola sede di Palermo, nell’anno in esame, le iscrizioni in area monocratica 

e in area collegiale, considerate complessivamente, hanno superato la soglia dei 32.000 affari. 

Ad una così ampia domanda di giustizia è stata tuttavia fornita una risposta più che adeguata, 

grazie all’incessante lodevole impegno di tutti i magistrati e del personale amministrativo, e tanto 

sul versante collegiale che su quello monocratico l’attività definitoria è sostanzialmente riuscita a 

pareggiare il flusso delle sopravvenienze, comunque sopravanzando i risultati dell’anno precedente. 

Il citato dato percentuale cui fa riscontro il progressivo incremento anche dell’attività definito-

ria [+ 43,8%, nel comparto collegiale e + 44% nel comparto collegiale nell’ultimo quinquennio] fa 

tuttavia comprendere come il Tribunale di Sorveglianza e gli Uffici di Sorveglianza del Distretto ab-

biano dovuto e debbano continuare ad operare in condizioni sempre più difficili, rese ancora più 

complicate dal continuo e grave depauperamento dell’organico delle cancellerie, e della esiguità 

dell’invariato organico dei magistrati, del tutto insufficienti a fronteggiare l’enorme massa di proce-

dimenti che annualmente sopraggiungono, sia nell’area collegiale sia in quella monocratica. 

Tale situazione sta pesantemente condizionando la funzionalità di tutti i servizi, sicché deve 

escludersi, in una visione realistica, la formulazione di programmi che vadano oltre la prefigurazione 

di obiettivi ben contenuti e prioritari, comunque commisurati alle ridotte risorse umane e strumen-

tali attualmente disponibili. 

Dette previsioni sono ancor più fondate alla luce della recente riforma introdotta con il D.Lgs. 

123/2018, che ha previsto la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per 

l’applicazione di misure alternative.  

Pur essendo, allo stato, ancora prematura la valutazione dell’impatto che la piena applicazio-

ne della novella avrà sull’attività del Tribunale, è certo che già adesso l’ufficio subisce un notevole 

appesantimento nelle attività delle cancellerie in conseguenza degli adempimenti richiesti e della 

tempistica entro cui gli stessi debbono essere eseguiti. 

Pertanto, rimane ben concreta la preoccupazione che nel prossimo futuro l’attività giudiziaria 

dell’intera struttura vada incontro ad ulteriori penalizzazioni, certo destabilizzanti in un momento 

storico in cui le gravi condizioni di vita che si registrano all’interno delle carceri esigerebbero, inve-

ce, l’azione sempre più vigile e sempre più efficace della magistratura di sorveglianza. 
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Movimento degli affari  

L’analisi riguarda separatamente i due organi giurisdizionali di cui si compone la Magistratura 

di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza e l’Ufficio di Sorveglianza, in relazione alle loro diverse 

competenze disciplinate dalle norme del codice di procedura penale e dall’ordinamento penitenzia-

rio. 

Nell’analisi del movimento degli affari concernenti il Tribunale di Sorveglianza deve, inoltre, 

aversi riguardo al fatto che i dati statistici registrano tanto il numero dei procedimenti quanto il 

numero dei c.d. “oggetti” delle istanze relative al medesimo soggetto condannato, che possono es-

sere, e anzi solitamente sono più d’una [ove vengano richieste più misure nell’ambito di un mede-

simo fascicolo.  

Si comprende perciò come il raffronto relativo alle sopravvenienze e alle definizioni, nei diver-

si anni, debba tener conto di tali variabili, e s’imponga una lettura ragionata delle cifre in bilancio, 

da effettuarsi non solo sulla base del nudo dato numerico.  

Tribunale di Sorveglianza. 

La sopravvenienza complessiva degli affari ha sopravanzato quella del corrispondente periodo 

del decorso anno, essendo stati iscritti 12.635 oggetti, a fronte degli 11.523 dell’anno precedente, e 

anche l’attività definitoria ha superato i risultati ottenuti l’anno precedente [in cui erano stati defini-

ti 11.897 oggetti], ammontando a 11.907 il numero degli affari adesso definiti.  

Il sensibile incremento della sopravvenienza [oltre mille procedimenti in più] ha comportato il 

fisiologico aumento della pendenza a fine periodo [4.228 affari a fronte dei 3.579 affari dell’anno 

precedente]. 

A fronte di tal numero di oggetti, i procedimenti iscritti in SIUS sono stati 7.817 [6.948 nel cor-

rispondente precedente periodo] e di essi n. 7.332 sono stati definiti, di cui 4.985 con ordinanza, 

sicché alla fine del periodo sono rimasti n. 2.483 procedimenti pendenti.  

La residua parte è stata definita con decreti di inammissibilità o altri provvedimenti. 

La recente riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, che ha previsto la trattazione in via sem-

plificata di specifici procedimenti per l’applicazione di misure alternative, introducendo ulteriori 

modifiche di cui si dirà in altro paragrafo della presente relazione, ha ricevuto tempestiva applica-

zione nell’ufficio, e pur determinando un obiettivo appesantimento nelle attività della cancelleria, 

ha – almeno allo stato – raggiunto l’effetto di snellire i ruoli delle udienze collegiali. 

Il nuovo comma 1 ter del citato art. 678 c.p.p., ridimensionando l’ambito di operatività del 

procedimento di sorveglianza, laddove si discuta della concessione di una misura alternativa, per i 

soggetti c.d. “liberi sospesi” [art. 656 comma 5 c.p.], qualora la pena ancora da scontare non sia su-

periore a diciotto mesi, pur mantenendo la decisione nell’ambito delle competenze del Tribunale di 

Sorveglianza, attribuisce al magistrato “relatore” [designato dal presidente secondo le procedure 

tabellari] il potere di decidere in via provvisoria sulle istanze di misura alternativa, con ordinanza 

emessa “senza formalità” entro un termine assegnato dal presidente.  

Se l’ordinanza viene emessa, la sua esecutività resta sospesa per il termine di 10 giorni, entro i 

quali il condannato, il suo difensore o il Procuratore Generale possono fare opposizione.  

Decorso il termine per l’opposizione, il Tribunale si riunisce in Camera di Consiglio e senza 

formalità procede alla conferma del provvedimento provvisorio, e il provvedimento è ricorribile solo 

per Cassazione; se il Tribunale decide di non confermare l’ordinanza del magistrato, ovvero se è 
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presentata opposizione, si dà corso all’ordinario procedimento di sorveglianza, con la fissazione di 

udienza partecipata. 

E’ interessante considerare che dal 10.11.2018, data di entrata in vigore della nuova normati-

va, nell’ambito della complessiva sopravvenienza relativa ai procedimenti di competenza del Tribu-

nale, gli oggetti iscritti per essere trattati con il nuovo rito semplificato sono stati 4.186 [dunque cir-

ca 1/3 del totale delle sopravvenienze], cui corrisponde un totale di 1.524 fascicoli iscritti. 

Di questi, n.1.101 oggetti [629 fascicoli] sono stati definiti in sede c.d. monocratica, con deci-

sione poi confermata dal collegio, n. 852 oggetti [527 fascicoli] sono ancora pendenti in attesa di 

decisione nelle medesime forme, n. 606 oggetti [240 fascicoli] sono stati rimessi al collegio per la 

trattazione nelle forme ordinarie, e n. 318 oggetti [128 fascicoli] sono stati nuovamente iscritti co-

me procedimenti collegiali di seguito ad opposizione avverso il provvedimento emesso in sede c.d. 

monocratica. 

Gli effetti della riforma andranno naturalmente monitorati e valutati in un più lungo periodo 

anche se desta perplessità il nuovo sistema, che pur proponendosi obiettivi di semplificazione, ha 

finito con l’appesantire l’attività giurisdizionale e di cancelleria, e rischia di modificare in profondità 

alcuni caratteri tipici della “giurisdizione rieducativa” della Magistratura di sorveglianza, caratteriz-

zata dal pieno contraddittorio e dalla conseguente possibilità di interlocuzione tra l’interessato e un 

organo collegiale composto anche da giudici “esperti” a garanzia di un approccio multidisciplinare al 

giudizio prognostico.  

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, es-

sendo sopravvenuti ben 19437 procedimenti, a fronte dei 16248 del precedente corrispondente pe-

riodo. 

L’attività definitoria ha comunque egregiamente fatto fronte a tale ingente carico di lavoro, 

sopravanzando i risultati dell’anno precedente [17.721 procedimenti esitati a fronte di 15.997 del 

corrispondente periodo], mentre il numero dei procedimenti pendenti alla fine del periodo è inevi-

tabilmente aumentato [5.737 a fronte dei 3.543 del corrispondente precedente periodo]. 

Anche nella sede di Agrigento, la sopravvenienza ha registrato un apprezzabile incremento, ri-

spetto all’anno precedente, essendo state iscritte 6.588 nuove istanze [a fronte di 5.564 del corri-

spondente precedente periodo], ma l’attività definitoria ha sostanzialmente bilanciato le nuove 

iscrizioni, assicurando lo smaltimento di 6.339 affari [5.566 nell’anno precedente], lasciando pen-

denti a fine periodo 927 procedimenti [678 nel precedente periodo]. 

Nella sede di Trapani, la sopravvenienza, pari a 10.974 nuovi affari, è sensibilmente aumenta-

ta rispetto all’anno precedente, in cui il numero dei nuovi procedimenti iscritti era stato 8.917, e an-

che questo ufficio ha dato dimostrazione di una più che buona capacità di smaltimento, definendo 

un numero di procedimenti che sostanzialmente pareggia quello dei sopravvenuti [10.285], e di 

gran lunga supera quello dei procedimenti definiti nell’anno precedente [8.876]; il maggior flusso in 

entrata ha tuttavia fatto leggermente aumentare il numero delle pendenze, passate da 1.362 a 

2.055].  

I dati che precedono mostrano che, pur avendo il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza dovuto 
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operare nelle difficili condizioni descritte, la risposta data alla domanda di giustizia è stata, in gene-

rale, sia nell’area collegiale che in quella monocratica, adeguata e più che apprezzabile, e che magi-

strati e personale amministrativo, ciascuno per la loro parte, hanno sostenuto i rispettivi pesantis-

simi carichi di lavoro con più che encomiabile impegno, assicurando una produzione complessiva 

molto elevata. 

Per il conseguimento di tali risultati sono stati determinanti la proficua intesa e il rapporto di 

quotidiana collaborazione tra tutte le componenti essenziali dell’ufficio, che hanno consentito e 

consentono di svolgere sulla struttura gli interventi organizzativi ritenuti di momento in momento 

opportuni onde ovviare alle citate diffuse carenze e garantire un più elevato livello di efficienza dei 

servizi, attraverso una razionale ed equilibrata gestione delle risorse esistenti. 

I risultati sarebbero stati ancor più incisivi se l’attività definitoria non fosse costretta a subire i 

rallentamenti – più volte nel corso di questi anni segnalati – imputabili alla scarsa tempestività con 

cui altri uffici esitano le richieste istruttorie del Tribunale e degli Uffici.  

I ritardi nell’espletamento delle acquisizioni documentali e degli accertamenti demandati agli 

uffici dell’amministrazione penitenziaria del distretto, agli uffici di polizia, e ad altri uffici giudiziari, 

invero, diventano causa, in ogni udienza, di numerosi rinvii per esigenze istruttorie.  

In particolare devono essere segnalati i ritardi determinati dalla difficile situazione in cui ver-

sano gli Uffici Esecuzione Penale Esterna [UEPE], per la drammatica scopertura e per il carico de-

terminato da sempre maggiori compiti [l’istituto della messa alla prova nel processo di cognizione]. 

Ciò comporta che un’attività di osservazione da condurre in libertà incontra tempi molto lun-

ghi, e che il Tribunale di Sorveglianza debba più volte rinviare le procedure in attesa della relazione. 

L’ufficio si è tuttavia adoperato per limitare tali ritardi e ha perciò, nel periodo di riferimento, 

promosso vari incontri e assunto diverse iniziative per individuare e condividere con gli Organi e gli 

Uffici esterni maggiormente coinvolti soluzioni organizzative di miglioramento e accelerazione delle 

procedure di acquisizione delle richieste istruttorie, in vista della riduzione dei tempi di trattazione 

dei procedimenti. 

Non si riscontra comunque alcuna problematica di “irragionevole” durata dei procedimenti at-

teso che salvo i casi di obiettiva complessità, i tempi di definizione si mantengono entro livelli accet-

tabili dalla data in cui il fascicolo viene registrato. 

Anzi, i calcoli che il sistema SIUS ha reso possibili, hanno evidenziato come, considerata indi-

stintamente la quasi totalità delle tipologie d’affari, i tempi medi di definizione si attestino entro li-

miti molto lusinghieri.  

Il livello delle pendenze a fine periodo non registra una sostanziale flessione, ma tale anda-

mento, tenuto conto di quanto in premessa indicato a proposito del criterio di lettura dei dati, del 

costante incremento delle sopravvenienze e delle difficili condizioni in cui gli uffici operano, appare 

del tutto fisiologico.  

Il deposito dei provvedimenti, tutti redatti in originale dai magistrati, che si avvalgono dello 

strumento informatico, avviene, di norma, in tempo reale. 

In attuazione della circolare del CSM del 15.11.2013 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza 

ha proceduto alle verifiche semestrali dei termini di deposito dei magistrati dell’ufficio, senza rileva-

re particolari situazioni di criticità, e comunque constatando che i limitati casi di ritardo si riferisco-

no a situazioni ininfluenti sull’inizio o la cessazione della situazione detentiva dei soggetti interessa-

ti. 
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Nell’anno di riferimento sono state depositate ben 4.985 ordinanze collegiali, e si sono tenute 

128 udienze collegiali, n. 61 udienze monocratiche nell’ufficio di Palermo, n. 23 nell’ufficio di Agri-

gento e n. 25 nell’ufficio di Trapani.  

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, alla data del 30.06.2019, sottratti i 

procedimenti di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato [n.17], erano soltanto 38.  

Nell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo il numero degli affari monocratici con pendenza ultran-

nuale, alla data del 30.06.2019, era pari a 123, escluse le esecuzioni in corso.  

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 ultrannuali [escluse quelle relative ad esecuzione 

in corso per misura di sicurezza o misure alternative], erano al 30.06.2019 soltanto 6, escluse le ese-

cuzioni in corso. 

Per quel che concerne, infine, l’Ufficio di Trapani, i procedimenti pendenti da oltre un anno al-

la data del 30.06.2019 erano 167, escluse le esecuzioni in corso.  

Si mantiene ragguardevole il numero delle procedure di ammissione e liquidazione di onorari 

per patrocinio a spese dello Stato. 

A fronte di n. 172 istanze di ammissione e di n. 190 istanze di liquidazione pendenti 

all’1.07.2018, concernenti il Tribunale di Sorveglianza, sono sopravvenute, nel periodo di riferimen-

to, n. 905 istanze di ammissione e n. 980 istanze di liquidazione, mentre il numero di quelle esitate è 

stato, rispettivamente, pari a 954 [di cui 784 accolte] e 782; mentre dal relativo prospetto statistico 

si ricava che a fine periodo erano rimaste pendenti 123 istanze di ammissione e 388 istanze di liqui-

dazione.  

 

Organici dei magistrati e del personale amministrativo e situazione delle risorse materiali 

L’organico del Tribunale di Sorveglianza di Palermo consta di dieci posti [compreso quello di-

rettivo], e di esso fanno parte oltre ai Magistrati dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo [in numero di 

6, compreso il Presidente], anche Magistrati degli Uffici di Sorveglianza di Agrigento [2] e Trapani 

[2], i quali compongono il Collegio quando sono trattati procedimenti che riguardano detenu-

ti/condannati della relativa circoscrizione. 

Del Tribunale fanno parte n. 20 componenti esperti nominati dal CSM. 

L’organico è al momento completo, ma – come già detto – obiettivamente insufficiente a cor-

rispondere all’enorme quantità di pratiche che quotidianamente si riversa sul Tribunale e sugli uffici 

di sorveglianza. 

La dotazione dell'organico amministrativo invece, sebbene non si discosti sostanzialmente dal-

le previsioni organiche, risulta gravemente carente in alcuni profili e obiettivamente non in grado di 

corrispondere alle reali esigenze di servizio.  

Tanto nella sede centrale che in quelle periferiche, essa è obiettivamente inadeguata e spro-

porzionata rispetto ai volumi di affari gestiti dall’Ufficio e agli elevati livelli di produttività raggiunti 

nell’ultimo quinquennio e non consente l’attuazione di moduli organizzativi più moderni, quale 

quello suggerito dal CSM nella circolare sulle tabelle, concernente il c.d. ufficio del processo.  
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A fronte di un andamento della domanda di giustizia in fortissima crescita, si registra un so-

stanziale 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.  

Ferme tutte le indicate insufficienze, l’assetto organizzativo dei settori amministrativi, in tutte 

le sue articolazioni connesse all’esercizio dell’attività giurisdizionale, è strutturato in modo tale da 

realizzare un idoneo raccordo, soprattutto per ciò che riguarda l’attività istruttoria e l’esecuzione 

dei provvedimenti, tra personale amministrativo e magistrati, attraverso la suddivisione in moduli e 

il loro collegamento ad uno o due magistrati, in modo da concentrare e canalizzare tutta l’attività in 

un unico rapporto con il magistrato al quale il singolo modulo afferisce. 

Tuttavia il sistema, creato nella prospettiva di realizzare il c.d. ufficio del giudice, in coerenza 

con la previsione tabellare relativa all’attribuzione della responsabilità dell’istruzione in capo al ma-

gistrato assegnatario del procedimento, non ha di fatto ancora raggiunto tale obiettivo, perché la 

già riferita carenza di personale amministrativo non ha fino ad ora consentito la operatività di un 

numero di moduli pari al numero dei magistrati in servizio nell’ufficio.  

Nel periodo di riferimento non sono state apportate modifiche sostanziali all’assetto organiz-

zativo amministrativo generale; tuttavia a causa delle indicate insufficienze di organico e al fine di 

garantire la funzionalità almeno ordinaria dell’Ufficio, è stato effettuato ogni opportuno intervento 

in funzione del riequilibrio dei carichi di lavoro e di una più razionale distribuzione del personale tra 

le varie articolazioni dell’Ufficio, con il rafforzamento di quelle preposte alle attività più sensibili e 

prioritarie, sia collegiali che monocratiche.  

Tali interventi hanno consentito la temporanea soluzione di situazioni emergenziali ma sono 

risultati chiaramente insufficienti ad eliminare le permanenti criticità, dipendenti dagli eccessivi ca-

richi di lavoro gravanti su tutti i settori dell’Ufficio.  

Occorre aggiungere che la recente riforma introdotta con il D.Lgs. 123/2018, che – come già 

detto - ha previsto la trattazione in via semplificata di specifici procedimenti per l’applicazione di 

misure alternative, ha certamente determinato un obiettivo appesantimento nelle attività delle 

cancellerie, costrette a far fronte ad una moltiplicazione degli adempimenti prima previsti, adesso 

accresciuti dalla scansione del procedimento in più fasi, necessarie e/o eventuali, tra loro distinte. 

La stringente tempistica entro cui tali adempimenti debbono essere eseguiti ha inevitabilmen-

te contribuito a ritardare il lavoro corrente, relativo agli affari che si contraddistinguono per la mi-

nore urgenza.  

Per tal motivo si è reso necessario adottare specifico intervento organizzativo con il quale è 

stata affidata agli Uffici di Sorveglianza di Agrigento e Trapani l’esecuzione delle ordinanze collegiali 

redatte dai magistrati delle rispettive sedi, purché non caratterizzate da urgenza.  

Va pure evidenziato che il Tribunale, dal 30.01.2018, non può più contare sulla guida organiz-

zativa assicurata dalla presenza del Dirigente Amministrativo, essendo stato il precedente titolare 

invitato, in ossequio a criterio che non consentirebbe la permanenza oltre un certo numero di anni 

nello stesso ufficio, a chiedere il trasferimento ad altro ufficio. 

Nulla ad oggi lascia prevedere una imminente copertura del posto vacante, nonostante i solle-
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citi inoltrati al competente Ministero, e il Dirigente cui è stata affidata la temporanea reggenza, in 

servizio presso il Tribunale di Termini Imerese, può assicurare la sua presenza solo per un giorno la 

settimana.  

 

Stato dell'informatizzazione 

L’ufficio presenta un buon livello di informatizzazione esteso alla quasi totalità dei servizi. 

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 funzioni 

e scopi differenti, consentono ai rispettivi uffici operanti nell’ambito dell’esecuzione di comunicare 

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 pe-

na aggiornata prima di emettere gli opportuni provvedimenti in relazione alle modalità di espiazione 

della stessa.  

Anche sul piano operativo il sistema presenta notevoli vantaggi, spiegando la sua utilità sia per 

gli operatori in fase di inserimento e ricerca, sia per i magistrati nella redazione dei provvedimenti 

giurisdizionali.  

Quanto agli altri applicativi ministeriali si rappresenta che ormai da tempo sono regolarmente 

utilizzati per la notifica ai difensori dalle cancellerie del Tribunale e dell’Ufficio il S.N.T. [sistema delle 

notifiche penali telematiche], e il SIAMM, applicativo ministeriale per la gestione dei registri infor-

matici delle Spese di Giustizia e Recupero crediti erariali e del servizio delle autovetture, esteso 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]; sempre 

nell’ambito del Servizio Informatico penitenziario del Dap è stato di recente avviato, per i soli magi-

strati, l’accesso ai dati della sezione “monitoraggi” dei tre Istituti di pena ricadenti nel territorio 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 ca-

sellario europeo] e ha accesso al sistema FISCO.it, per la consultazione dell’Anagrafe Tributaria; in 

data 13.01.2016 ha stipulato una convenzione col Comune di Palermo che consente l’accesso alla 

banca dati anagrafici della popolazione residente nel Comune; ha, inoltre, accesso al sistema GE.CO, 

sistema informativo del Ministero dell’economia per la gestione dei registri dei beni mobili di pro-

prietà 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 Tri-

bunale di Palermo. 

La dotazione informatica risale a forniture del 2011 e del 2012 e pertanto necessiterebbe di 

aggiornamenti, mentre grazie alle forniture del 2018 sufficiente risulta, invece, la dotazione di multi-
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funzioni, stampanti individuali, stampanti di rete e scanner. 

Sempre nel 2018 sono stati sostituiti i quattro fotoriproduttori a noleggio, tutti dotati di fun-

zioni di scanner e stampanti di rete. 

Permane irrisolto, nonostante le reiterate sollecitazioni indirizzate alla D.G.S.I.A., il problema 

determinato dalla mancata dotazione di attrezzatura atta a garantire la partecipazione a distanza 

del detenuto alle udienze di sorveglianza, che il novellato art. 678, al comma 3.2, - come precisato in 

altro paragrafo della presente relazione - prevede in via ordinaria, ove l’interessato, ristretto fuori 

dalla circoscrizione del giudice, ne faccia richiesta. 

 

Indicazioni sulla situazione normativa e sulle sentenze emesse in materia penitenziaria dalla 

Corte Costituzionale nel periodo di riferimento 

Nell’anno di riferimento, la principale novità è costituita dall’entrata in vigore, il 10.11.2018, 

dei tre decreti legislativi, n. 121, 123 e 124 del 2.10.2018, che hanno dato [parziale] attuazione alla 

legge delega 23.06.2017 n. 103 [c.d. riforma Orlando], che – come è noto – prevedeva un più ampio 

e organico programma di riforma dell’Ordinamento Penitenziario, sulla traccia del lavoro di rifles-

sione collettiva avviato all’interno dei c.d. Stati Generali dell’esecuzione penale. 

Con l’avvento del nuovo esecutivo, è stato avviato un nuovo procedimento di esercizio della 

delega, così pervenendosi ad un nuovo testo, però fondamentalmente contrassegnato dalla scelta 

di mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell’accesso 

alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi. 

I decreti emessi all’esito di tale intervento interessano, il primo [n. 121], l’Ordinamento peni-

tenziario dei soggetti minorenni, mentre i rimanenti [nn. 123 e 124], attengono al campo 

dell’esecuzione penale degli adulti. 

Il decreto legislativo n. 123/2018, in attuazione dei criteri delega riguardanti la semplificazione 

delle procedure, ha rinnovellato il testo del comma 1 dell’art. 678 c.p.p., rimuovendo dalle compe-

tenze del magistrato di sorveglianza la materia attinente ai ricoveri previsti dall’art. 148 c.p., in con-

formità con la più recente giurisprudenza di legittimità, che ritiene tale articolo implicitamente 

abrogato. 

Altra significativa novità ha riguardato il comma 1 bis dell’art. 678 c.p.p., che ha ulteriormente 

ampliato il perimetro delle materie rispetto alle quali la procedura da seguire è quella semplificata, 

risultante dal 4° comma dell’art. 667 c.p.p., includendovi i casi previsti dal comma 1, numeri 1 e 2, 

dell’art. 146 c.p. [“donna incinta” e “madre di prole di età inferiore ad un anno”] nei quali il provve-

dimento è, per così dire, obbligato. 

Ma la novità più significativa si rinviene nel nuovo comma 1 ter del citato art. 678 c.p.p., che 

ridimensionando l’ambito di operatività del procedimento di sorveglianza, laddove si discuta della 

concessione di una misura alternativa, per i soggetti c.d. “liberi sospesi” [art. 656 comma 5 c.p.], 

qualora la pena ancora da scontare non sia superiore a diciotto mesi, pur mantenendo la decisione 

nell’ambito delle attribuzioni funzionali del Tribunale di Sorveglianza, attribuisce al magistrato “rela-

tore” [designato dal presidente secondo le procedure tabellari] il potere di decidere in via provviso-

ria sulle istanze di misura alternativa, con ordinanza emessa “senza formalità” entro un termine as-

segnato dal presidente. 

Le specifiche connotazioni di tale nuovo procedimento sono state esposte in altra parte della 
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presente relazione. 

Altre modifiche di rilievo attengono al potere del Tribunale di Sorveglianza, nell’ambito del 

procedimento di revoca delle misure alternative, di decidere anche in ordine all’eventuale sostitu-

zione della misura con un’altra di diversa natura [art. 51 ter novellato]. 

Sono state apportate modifiche anche al procedimento giurisdizionale previsto dall’art. 35 bis 

Ordinamento Penitenziario e, di riflesso, al procedimento attinente al rimedio risarcitorio ex art. 35 

ter Ordinamento Penitenziario, con riferimento alla vocatio in iudicium dell’amministrazione inte-

ressata – normalmente quella penitenziaria – e alla partecipazione della stessa all’udienza camerale. 

Il novellato art. 678 comma 3.1, uniformandosi alle decisioni della Corte costituzionale [sen-

tenze n. 135 del 2014 e 97 del 2015], prevede lo svolgimento in forma pubblica dell’udienza di sor-

veglianza, quando ne fa richiesta l’interessato, e il nuovo comma 3.2 si occupa delle facoltà parteci-

pative dell’interessato, prevedendo in via ordinaria la partecipazione a distanza del detenuto nelle 

udienze di sorveglianza, nei casi in cui quest’ultimo ne faccia richiesta, il luogo di detenzione sia po-

sto fuori dalla circoscrizione del giudice, o ricorrano i casi previsti dall’art. 45 bis disp.att. c.p.p., così 

implicitamente abrogando il sistema delle audizioni per rogatoria. 

Altra modifica ha riguardato l’art. 57 O.P. e ha ampliato il novero di coloro che sono legittimati 

a chiedere l’avvio della procedura, onde favorire l’accesso alle misure. 

Il novellato art. 58 O.P. ha previsto l’affidamento alla Polizia Penitenziaria dell’attività di con-

trollo sulle misure alternative, limitatamente ad alcuni settori della vita del condannato. 

Altra importante modifica è intervenuta sull’art.47 comma 2 O.P., affiancando alla tradizionale 

osservazione scientifica della personalità prevista per i soggetti in vinculis candidati all’affidamento 

in prova al servizio sociale, la medesima attività di indagine personologica da compiersi dall’UEPE, 

se l’istanza è proposta da soggetto in libertà.  

Il citato decreto n. 123 ha apportato importanti modifiche, in tema di assistenza sanitaria, 

all’art. 11 O.P. al fine di adeguare le relative disposizioni al riordino della medicina penitenziaria, di-

sposto dal d.lgs 22.06.1999 n. 230. 

E’ stata così razionalizzata la complessiva disciplina per il rilascio di autorizzazioni al ricovero 

nelle strutture sanitarie esterne dei detenuti e sono state ampliate le garanzie dei soggetti reclusi 

attraverso la modifica della disciplina della visita medica generale all’ingresso in Istituto. 

Inoltre, è stata prevista l’estensione dei trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in 

carcere a proprie spese, garantendo la quotidiana visita del recluso ammalato, ove necessaria in ba-

se ai criteri di appropriatezza clinica e assicurando infine la continuità del piano terapeutico in caso 

di trasferimento di Istituto.  

Altre modifiche sono state infine introdotte in tema di vita penitenziaria, nell’ottica della at-

tuazione delle indicazioni costituzionali sulla legalità e sulla finalizzazione della pena, consegnate dal 

terzo comma dell’art. 27 Costituzione, e di una maggiore caratterizzazione del trattamento verso 

modelli di partecipazione attiva del detenuto a tutte quelle attività che favoriscono il suo processo 

di reintegrazione, rendendolo titolare di tutti quei diritti il cui esercizio non sia strettamente incom-

patibile con la restrizione della libertà personale. 

Novità sono state introdotte anche in tema di parità di trattamento per donne e stranieri. 

Il secondo decreto legislativo [n. 124/18] ha invece inciso su alcune norme contenute nel capo 

II del Titolo I Ordinamento Penitenziario, che riguarda le condizioni generali di trattamento, con rife-

rimento alle caratteristiche degli edifici penitenziari, ai locali di soggiorno e pernottamento e 
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all’igiene personale. 

Il decreto ha inoltre introdotto nuove disposizioni in tema di lavoro penitenziario, sulla pre-

messa che quest’ultimo, pur essendo uno degli elementi principali del trattamento, ha sempre sof-

ferto di un cronico e gravissimo problema di effettività, determinato principalmente dallo scarso svi-

luppo del mercato del lavoro penitenziario, sia in termini di numero di posti lavorativi che di qualità 

dell’offerta. 

Le più significative novità riguardano la valorizzazione del lavoro di pubblica utilità, istituto che 

pur previsto ormai dal 2013 quale modalità di trattamento penitenziario ha fatto registrare finora 

una scarsa attuazione pratica. 

Altre importanti modifiche sono state introdotte dalla legge 9.01.2019 n. 3 [nota come “legge 

spazzacorrotti”, che all’art. 1, comma 6 lett. a] ha incluso i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. 

nel novero dei reati ostativi di cui all’art. 4 bis comma 1 legge 354/1975, per effetto del quale gli au-

tori dei delitti ivi contemplati sono esclusi dall’accesso alla quasi totalità dei benefici penitenziari e 

delle misure alternative alla detenzione, a meno che non abbiano collaborato con la giustizia ai sen-

si dell’art. 58 ter O.P. o, in virtù delle innovazioni apportate dalla medesima legge, “ a norma 

dell’art. 323 bis, secondo comma, del codice penale. 

Si tratta di una scelta in direzione dell’ampliamento degli automatismi preclusivi fondati su 

presunzioni assolute di pericolosità sociale, che ha dato luogo a censure di illegittimità costituziona-

le a far tempo dal suo ingresso nell’ordinamento e sotto svariati profili, i più importanti dei quali 

consistono nella possibile violazione del principio rieducativo della pena ex art. 27 comma 3 Cost., 

nonché della libertà morale e del nemo tenetur se detegere di cui agli artt. 2, 24 comma 2 e 27 

comma 2 Cost. 

In materia penitenziaria vanno segnalate le seguenti pronunce della Corte Costituzionale 

 Sentenza n. 211 del 25.10.2018, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 47 ter, comma 1 lett. b] e comma 8 della legge n. 354 del 26.07.1975 [ordina-

mento penitenziario] nella parte in cui non limita la punibilità per il delitto di evasione al 

solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47 

sexies, commi 2 e 4 O.P., sul presupposto di cui all’art. 47 quinquies, comma 1 c.p., che 

non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. In sostanza, in base a 

considerazioni in larga parte coincidenti con quelle contenute nella sentenza n. 177 del 

2009, il Giudice delle leggi è intervenuto nuovamente sull’art. 47 ter O.P., ritenendo che il 

regime meno severo e più flessibile previsto per la detenzione domiciliare speciale, con ri-

ferimento alle violazioni minori delle prescrizioni impartite, risponde alle medesime esi-

genze dei padri di prole d’età inferiore ad anni 10, ammessi alla detenzione domiciliare 

“ordinaria”: pertanto la mancata estensione a questi ultimi del regime introdotto con leg-

ge 40/2001 è stato ritenuto ingiustificato. 

 Sentenza n. 174 del 4.07.2018 con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale 

dell’art. 21 bis della legge 26.07.1975 n. 354 [ordinamento penitenziario] nella parte in 

cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate al-

la pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis, commi 1, 1 ter e 1 quater 

della legge n. 354 del 1975, non consente l’accesso all’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 stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58 ter 
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della medesima legge.  

 Con tale sentenza, la Corte ha in sostanza ribadito quanto affermato con la sentenza 

76/2017, in cui si era rilevato che là dove il legislatore, attraverso presunzioni insuperabi-

li, nega in radice l’accesso della madre a modalità agevolate di espiazione della pena, im-

pedendo al giudice di valutare caso per caso la concreta sussistenza di esigenze di difesa 

sociale, bilanciandole con il miglior interesse del minore, si è di fronte ad un automatismo 

basato su indici presuntivi, che comporta il totale sacrificio di quell’interesse. 

 Sentenza n. 99 del 19.04.2019, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale 

dell’art. 47 ter, comma 1 ter della legge 26.07.1975 n. 354 [ordinamento penitenziario], 

nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il 

tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione 

domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47 ter.  

 La pronuncia ha colmato un vuoto di tutela del diritto fondamentale alla salute, per chi, 

durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica. D’ora in 

poi, se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giu-

dice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà conce-

dergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa del-

la detenzione domiciliare c.d. “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le 

gravi malattie di tipo fisico.  

Da menzionare, infine, non ultima per importanza, la recente sentenza della Corte EDU 

13.06.2019 nel caso Viola c. Italia, sulla compatibilità convenzionale del c.d. ergastolo ostativo pre-

visto dall’ordinamento italiano [art. 22 c.p., 4 bis e 58 ter ord. penit.] 

Chiamata a pronunciarsi per la prima volta sul punto, la Corte EDU ha riscontrato la violazione 

dell’art. 3 della Convenzione, in particolare rilevando che le concrete possibilità di liberazione at-

tualmente a disposizione di un ergastolano ostativo sono eccessivamente limitate, si che la pena 

perpetua non può essere considerata, di fatto, “riducibile” ai sensi dell’art. 3 Cedu, con conseguente 

violazione della dignità umana. 

Con la sentenza n. 253 del 23.10.2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità co-

stituzionale dell’art. 4 bis comma 1, dell’Ordinamento Penitenziario nella parte in cui non prevede la 

concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati ac-

quisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale, sia, 

più in generale, il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. 

La Corte, in buona sostanza, ha sottratto la concessione del solo permesso premio alla genera-

le applicazione del meccanismo “ostativo” che si applica ai condannati per taluno dei reati previsti 

dall’art. 4 bis., ai quali è precluso l’accesso ai benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario per la 

generalità dei detenuti, a meno che non collaborino con la giustizia. 

In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non 

collaborante non è più assoluta, ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di 

sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del carcere nonché sulle in-

formazione e i pareri di varie Autorità [tra cui la Procura antimafia e il competente Comitato provin-

ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica]. 

E’ prematuro formulare valutazioni sulle ricadute concrete che avrà la decisione 
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Distribuzione e andamento degli affari nei vari settori  

L'analisi riguarderà separatamente il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza. 

Tribunale di Sorveglianza 

Il movimento degli affari nel periodo in considerazione registra nelle singole materie un an-

damento pressoché costante. 

Gli affari più numerosi, sui quali si concentrano le maggiori energie del Tribunale, rimane ov-

viamente 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 alternativa al di fuori del circuito carcerario. 

A fronte dell’aumento delle sopravvenienze, il Tribunale ha fatto nel settore ogni sforzo per 

accentuare la propria capacità di risposta, accrescendo notevolmente il numero dei fascicoli me-

diamente trattati in udienza e intensificando al massimo la propria attività di definizione, che si è at-

testata su livelli ragguardevoli, essendo stati complessivamente esitati, come si è detto, 11.907 pro-

cedimenti. 

Nel dettaglio, sono state definite 

 2.971 istanze di affidamento in prova al servizio sociale, a fronte di una sopravvenienza di 

3.178 istanze, con 702 pronunce di accoglimento, 1.513 decisioni di rigetto e 193 declara-

torie di inammissibilità; 

 279 istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, a fronte di 

305 istanze sopravvenute, con 59 decisioni di accoglimento, 110 decisioni di rigetto e 55 

declaratorie di inammissibilità; 

 2.799 istanze di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P a fronte di 2999 sopravve-

nute, con 926 pronunce di accoglimento, 360 pronunce di rigetto e 496 casi di inammissi-

bilità  

 1.415 istanze di semilibertà, a fronte di 1.449 istanze sopravvenute, con 48 casi di acco-

glimento, 318 decisioni di rigetto e 221pronunce di inammissibilità;  

 35 istanze di liberazione condizionale, a fronte di 43 sopravvenute, con 1 accoglimento. 

Quindi complessivamente, sono stati definiti 8.683 procedimenti concernenti richieste di mi-

sure alternative, a fronte di 9.202 sopravvenuti, con 2.672 pronunce di accoglimento, 2.393 decisio-

ni di rigetto, e 1.002 declaratorie di inammissibilità [il resto riguarda pronunce di n.l.p., incompeten-

za, unificazione]. 

I casi di revoca di misure già concesse sono stati 31 in materia di affidamento in prova ai servi-

zi sociali, 25 in materia di affidamento in casi particolari, 124 in materia di detenzione domiciliare e 

arresti domiciliari esecutivi, 7 in materia di semilibertà. 

Le percentuali d’accoglimento 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 esecuzio-

ne è stata tuttavia sospesa ai sensi dell’art. 656 co. 5 o co. 10 c.p.p. 

L’esperienza in particolare mostra che la possibilità di ottenere misure alternative è in genere 

particolarmente bassa per le persone che sono prive di rapporti forti con la comunità circostante. 

In moltissimi casi le misure alternative non sono concesse non perché l’individuo in questione 
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non ne possa trarre beneficio e non abbia le caratteristiche adeguate alla concessione, ma perché 

manca di certe condizioni richieste, che non sono presenti o sono difficilmente realizzabili nei casi in 

cui non vi è un preesistente adeguato rapporto con la comunità esterna, o questa non riesca a met-

tere a disposizione quella serie coordinata di interventi volta a sostenere il soggetto durante il diffi-

cile processo di reinserimento. 

Particolarmente svantaggiati sono poi i soggetti socialmente deboli: indigenti e stranieri, per i 

quali l’accesso ai benefici penitenziari è reso estremamente difficoltoso dalla mancanza sul territo-

rio di idonei riferimenti familiari, abitativi e lavorativi.  

Si evidenzia in particolare ancora una certa cautela nei confronti della misura dell’affidamento 

in prova, che in effetti viene applicata con una certa parsimonia, per valutazioni che riguardano il 

grado di afflittività della pena, e i rischi connessi alla scarcerazione di alcune categorie di condanna-

ti, ma anche e soprattutto per la mancanza di opportunità risocializzanti.  

Al detto atteggiamento restrittivo invece corrisponde una più elevata percentuale di accogli-

menti nei riguardi di istanze di detenzione domiciliare, misura che però non possiede la potenzialità, 

a livello risocializzante, dell’affidamento in prova, tanto che sono frequenti gli episodi di evasione di 

conseguente revoca del beneficio con ripristino della detenzione in carcere. 

Appare però, al riguardo, auspicabile il definitivo superamento della preclusione alla conces-

sione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 1 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 

maggiore ampiezza ed estensione. 

Ci si accorge, in sostanza, che i regimi alternativi, pur ponendosi come indispensabili strumenti 

di reinclusione sociale, hanno ancora, anche a motivo delle numerose previsioni ostative che ne re-

stringono l’applicazione, un prudente utilizzo, mentre al contrario il passaggio alla misura alternati-

va dovrebbe essere considerato il naturale sviluppo dell’esecuzione penale, ispirato al principio di 

progressività trattamentale. 

E invece, proprio perché il percorso di risocializzazione va modulato sull’uomo e non sul reato, 

non dovrebbero essere ammesse presunzioni di irrecuperabilità sociale, pur nei confronti di con-

dannati all’ergastolo, come di recente affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 

149/2018, che – proprio in tema di ergastolo - ha ribadito la illegittimità costituzionale di previsioni 

che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l’accesso ai benefici peniten-

ziari a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato 

commesso, ovvero dell’esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della ge-

neralità dei consociati. 

Tali finalità – ha precisato la Corte - seppur possono legittimamente ispirare il legislatore nella 

fase di comminazione delle pena, non possono tuttavia nella fase di esecuzione delle pena, operare 

in chiave distonica rispetto all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa delle pena mede-

sima, da declinarsi come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del 

giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco di espiazione delle 

pena. 

Ferme tutte queste considerazioni, si auspica tuttavia che delle misure alternative non venga 

snaturata la funzione, trasformandole da pilastro della funzione rieducativa della pena a strumento 
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piegato a fini di mera deflazione carceraria. 

Si ritiene infine dovrebbe favorirsi la introduzione di istituti fondati sulla riparazione della le-

sione 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 sanzionatoria, 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. 

In questo senso, è da accogliere con favore la introduzione, con il già citato decreto legislativo 

n. 124/2018, dell’art. 20 ter O.P. [lavoro di pubblica utilità], che in questa sede giudiziaria ha già 

avuto importante attuazione con la stipula, in data 15.11.2018, alla presenza del Ministro della Giu-

stizia e del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di un protocollo tra la Direzione 

della Casa di Reclusione Ucciardone-Di Bona, il Comune di Palermo e la Presidenza del Tribunale di 

Sorveglianza, volto a fissare le modalità esecutive del progetto di promozione di lavori di pubblica 

utilità denominato “MI RISCATTO PER PALERMO”.  

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 pena, 

e del connesso istituto della detenzione domiciliare sostitutiva, previsto dal comma 1 ter dell’art. 47 

ter O.P.  

Introducendo questa ulteriore forma di detenzione domiciliare il legislatore ha inteso offrire al 

Tribunale di Sorveglianza uno strumento flessibile, suscettibile di attuare un adeguato contempe-

ramento tra il principio di certezza e indefettibilità della pena, corollario a sua volta del principio 

della effettività della giurisdizione penale, le esigenze della difesa sociale e la necessità di tutelare la 

salute del condannato, evitando che l’esecuzione della sanzione possa avvenire in forme incompati-

bili con il senso di umanità.  

Per la detenzione sostitutiva del differimento dell’esecuzione della pena sono tuttavia irrile-

vanti non solo l’entità della pena da espiare, ma anche il tipo di reato per il quale essa è stata inflitta 

e pertanto non operano le preclusioni riferibili ai condannati per i reati di cui all’art. 4 bis legge 

354/1975, e la detenzione può essere perfino concessa anche nei confronti del condannato detenu-

to per effetto della revoca dello stesso beneficio in precedenza applicato dal Tribunale di Sorve-

glianza. 

Si assiste perciò con frequenza al fenomeno per cui una larga fascia di quei condannati i quali, 

o in ragione della entità della pena o per il carattere ostativo del reato commesso, si vedono preclu-

so l’accesso alle diverse misure alternative contemplate dall’ordinamento penitenziario, ricorre 

all’istituto 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 peri-

zia, volta a scongiurare il rischio di una inaccettabile vanificazione del profilo retributivo della pena e 

delle finalità di prevenzione generale e di difesa sociale, in relazione alla pericolosità del reo, ma an-

che a garantire la tutela della salute del medesimo.  

Si registrano comunque percentuali di accoglimento molto basse. 
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Nel periodo di riferimento, a fronte di 369 istanze complessivamente sopravvenute ne sono 

state favorevolmente esitate 81, di cui 66 di differimento nelle forme della detenzione domiciliare,  

Altro settore impegnativo 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 pena-

li della condanna è spesso legata la possibilità del soggetto d’intraprendere un’attività di lavoro au-

tonomo o di trovare un’occupazione dipendente. 

La sopravvenienza di tali affari si è mantenuta assai elevata [essendosi iscritti 482 nuovi pro-

cedimenti], e ad essa ha fatto ancora una volta riscontro un’opera di definizione di ampia portata, 

che ha riguardato 464 procedimenti, con n. 210 pronunce di accoglimento, n. 119 decisioni di riget-

to e n. 125 declaratorie di inammissibilità  

Infine, 294 sono stati i procedimenti di secondo grado [reclami o appelli] definiti, a fronte di 

299 sopravvenuti, con 62 pronunce di accoglimento, 191 pronunce di rigetto e 19 declaratorie di 

inammissibilità. 

Uffici di Sorveglianza 

Negli Uffici di Sorveglianza, come negli anni precedenti, l’ambito operativo nel quale si è regi-

strata la più alta sopravvenienza è stato quello della liberazione anticipata, istituto che riveste altis-

sima importanza pratica, sia per il forte contributo che esso offre affinché la espiazione della con-

danna possa – in linea con le previsioni della nostra carta fondamentale – assumere il concreto ruo-

lo di strumento di recupero sociale [essendo il beneficio legato alla partecipazione all’opera di rie-

ducazione] sia perché la rilevante riduzione di pena che ne discende costituisce potente mezzo di 

induzione alla puntuale osservanza delle pur rigorose regole che governano la vita intra moenia e, 

pertanto, sebbene indirettamente, produce effetti di notevolissima portata sul piano del manteni-

mento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle strutture detentive. 

In tutti gli uffici si è operato in modo che la gestione dell’istituto avvenisse secondo criteri di 

piena fisiologia, che hanno fatto registrare alte percentuali di accoglimento, le quali si spiegano, non 

già perché le decisioni siano ispirate a canoni di scarso rigore [poiché, all’inverso, sono sempre fon-

date sul puntuale accertamento dei presupposti richiesti dalla legge], ma per la cadenza semestrale 

[connessa alla semestralizzazione del beneficio] con cui vengono normalmente presentate le istanze 

dei singoli soggetti aventi titolo e perché è assai raro che chi abbia già assaporato il beneficio della 

contrazione della pena devii nell’ulteriore corso della detenzione da condotte partecipative del trat-

tamento penitenziario. 

Invero, secondo quella che è ormai la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, 

all’ottenimento del beneficio è sufficiente l’adesione alle offerte rieducative dell’amministrazione [e 

laddove, come in atto normalmente accade, tali offerte non coprano il fabbisogno della popolazione 

di ristretti, può essere sufficiente la sola regolarità della condotta intramuraria], senza una prova ri-

gorosa sulla evoluzione in melius della personalità del condannato. 

Nell’ufficio di Palermo, a fronte di 2.510 procedimenti di liberazione anticipata sopravvenuti, 

ne sono stati definiti 2.257, e il numero di quelli esitati favorevolmente è stato di 2.131.  

Notevole anche la percentuale di provvedimenti concessori presso i due uffici periferici, atteso 

che nell’ufficio di Agrigento, a fronte delle 784 istanze sopravvenute ne sono state definite 712, di 

cui 503 accolte; mentre nella sede di Trapani le istanze accolte sono state 937 su un totale di 1.387 

procedimenti definiti, a fronte dei 1.499 sopravvenuti.  
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Si attestano ormai su livelli assolutamente insignificanti le richieste di concessione di libera-

zione anticipata speciale, istituto introdotto con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, converti-

to con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, che appunto si caratterizzava per il suo ca-

rattere 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 85 istanze su 423 sopravvenute, l’Ufficio di Agrigento 52 a fron-

te di 134 sopravvenute, e l’Ufficio di Trapani 74 a fronte di 185 sopravvenute. 

Abbastanza contenute sono state le percentuali di accoglimento dello specifico rimedio risar-

citorio introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 

117, che ha previsto [art. 35 ter O.P.] in favore dei detenuti vittima di sovraffollamento carcerario 

una inedita forma di compensazione “in natura” consistente in uno sconto di pena di un giorno per 

ogni dieci giorni trascorsi in situazione di sovraffollamento secondo gli standard individuati dalla 

giurisprudenza europea, ovvero [in casi residui] il risarcimento forfettario nella misura di euro 8,00 

per ciascun giorno di detenzione c.d. inumana o degradante. 

Nell’ufficio di Palermo, a fronte di 487 procedimenti sopravvenuti, e di una pendenza residua 

di 197 procedimenti, ne sono stati definiti 265, con 188 provvedimenti di accoglimento; nell’ufficio 

di Trapani sono state accolte 87 istanze, a fronte di 231 pervenute, mentre nell’ufficio di Agrigento, 

a fronte delle 145 istanze pervenute le pronunce di accoglimento sono state 69. 

Costante cura è stata riservata al settore delle misure di sicurezza, comparto delicatissimo, per 

le tipologie dei soggetti ad esse interessati, cioè i condannati per reati di criminalità organizzata, e i 

soggetti affetti da patologie psichiatriche. 

Nell’ambito di esso presso l’ufficio di Palermo sono sopraggiunte n. 94 richieste di accerta-

mento di pericolosità sociale, n. 21 proposte di aggravamento di misura, 29 richieste di revoca di 

misura su istanza di parte, mentre i procedimenti iscritti per riesame di pericolosità sono stati 85. 

Le iscrizioni corrispondenti sono state 46, 2, 9 e 23 nell’ufficio di Trapani, e 30, 10, 5 e 77 

nell’ufficio di Agrigento, ove sono stati iscritti anche 37 procedimenti per dichiarazione di delin-

quenza abituale. 

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 2.296 

procedimenti. a Palermo, 168 ad Agrigento e 1.161 in Trapani] e ha continuato ad essere gestito se-

condo criteri tesi a contemperare l’interesse del condannato ad un pur graduale reinserimento nel 

contesto civile con l’interesse della collettività a non essere esposta ad apprezzabili rischi di recidiva. 

Il serio e attento utilizzo dei criteri in parola ha fatto sì che, nonostante l’ampia applicazione 

che dell’istituto si è in concreto fatta [essendosi concessi permessi 1.111 premio nella sede di Pa-

lermo, 69 in quella di Agrigento e 475 in quella di Trapani], la fruizione del beneficio abbia fatto re-

gistrare nel periodo solo una bassissima percentuali di evasioni. 

Un sensibilissimo incremento ha avuto infine il numero dei procedimenti per conversione di 

pena pecuniaria, a seguito della introduzione, con la legge di bilancio per il 2018 [legge n. 

205/2017], nel DPR n. 115/2002, dell’art. 238 bis, che ha determinato una proliferazione di richie-

ste, da parte delle procure.  
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I procedimenti sopravvenuti sono stati 2.002 a Palermo, 862 a Trapani e 747 ad Agrigento. 

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 giurisdi-

zioni, non tralasciando in particolare gli accessi nelle carceri finalizzati alle audizioni di tutti i detenu-

ti che ne avessero fatto richiesta. 

Tali audizioni sono servite a “radiografare” nei singoli momenti la situazione complessiva della 

struttura e a coglierne le criticità, ma sono valse anche a rilevare esigenze di singoli detenuti meri-

tevoli di attenzione e in relazione alle quali non si è mai mancato d’attivare gli opportuni interventi 

di competenza, prevalentemente attraverso mirate richieste rivolte alle Direzioni e, all’occorrenza, 

al PRAP o al DAP, seguite da opportune verifiche. 

Non sono stati pochi i casi in cui si è potuto assicurare, per tale via, adeguata tutela a legittime 

aspettative di ristretti ancor prima della via giurisdizionale assicurata dal reclamo contro gli atti 

dell’Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti o di interessi dei detenuti. 

Resta comunque il fatto che, nel quadro dell’attività complessiva dei magistrati di sorveglian-

za, tali funzioni, inerenti la vigilanza sugli istituti di pena, siano tra le più qualificanti e più importanti 

e che le stesse meriterebbero più spazio di quello che al momento ad esse si dedica, a causa dei 

sempre più numerosi e pressanti altri compiti; è invero evidente che la regolare cadenza degli ac-

cessi della magistratura di sorveglianza in istituto, rendendo tangibili i compiti di garanzia, crea il più 

generale effetto di contribuire alla riduzione delle tensioni interne, agendo come importante valvola 

di sfogo.  
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SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PENA PER ADULTI  

[notizie tratte dalla relazione del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Palermo] 

 

 

Nel periodo in esame si è rilevato un lieve aumento dei detenuti complessivamente presenti 

negli otto istituti del distretto rispetto all’anno precedente [da 2.916 a 2.952 ristretti], analogamen-

te al trend osservato in campo nazionale che registra un aumento della popolazione detenuta da 

58.759 del 1° luglio 2018 a 60.522 del 30 giugno 2019. 

Rispetto alla capacità ricettiva cosiddetta “regolamentare”, pari a 2.890, si segnalano alcune 

situazioni transitorie inerenti lavori di adeguamento igienico-sanitari o di ristrutturazione, che stan-

no comportando la riduzione dei valori indicati. Si indicano di seguito i posti non disponibili alla data 

del 30/6/2019: 

 148 posti - C.R. di Palermo Ucciardone 

 11 posti - C.C. Sciacca 

 56 posti – C.C. Trapani. 

Alla data del 30 giugno 2019 erano complessivamente ristretti negli istituti in esame 2.952 de-

tenuti di cui 2.848 uomini e 104 donne, numero superiore al limite ufficiale della capienza regola-

mentare complessiva dei suddetti otto istituti, ancor più se si tiene conto della già citata riduzione. 

Il dato complessivo, però, in ogni caso, non conforta se si considera che la Casa di Reclusione 

di Palermo Ucciardone ospita un numero di detenuti sensibilmente inferiore alla capienza [394 su 

571], 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 ricettività re-

golamentare, poiché entrambi determinati dall’amministrazione con riguardo a situazioni preesi-

stenti delle strutture, verosimilmente evolutesi nel tempo in senso peggiorativo]. 

Così è, in particolare, per le Case Circondariali di Agrigento [con 347 detenuti, su una capienza 

pari a 283], di Castelvetrano [con 66 detenuti su una capienza pari a 43], di Termini Imerese [con 95 

detenuti su una capienza pari a 83], di Palermo-Pagliarelli [con addirittura 1313 detenuti su una ca-

pienza di 1182]. 

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 problemati-

che. 

In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni svolte nelle relazioni degli anni pre-

cedenti, non essendo intervenuti sostanziali fattori di cambiamento. 

Specie nelle sezioni degli istituti destinate ai detenuti c.d. comuni, le presenze nelle celle sono 

di frequente eccessive e ciascuno di coloro che vi vive finisce per fruire di uno spazio comunque esi-

guo, con le ricadute negative che ne derivano già solo sul piano della privacy e degli standard igieni-

ci. 

Il sovraffollamento, giustamente assunto come indice rivelatore dell’impossibilità di soddisfa-

re tutti gli altri diritti, è divenuto punto cruciale di riflessione sui diritti della persona detenuta, es-
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sendo chiaro che la violazione del diritto particolare di usufruire di spazi di vita adeguati si traduce 

nella violazione della possibilità di esercitare tutte le altre prerogative vitali della persona. 

Ma vale la pena ribadire che non è certo la fredda contabilità in metri quadri a far sì che la pe-

na 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.  

Sarebbe necessario mettere in atto tutti gli interventi compensativi diretti a far sì che la per-

sona detenuta possa esercitare quanto più possibile i diritti fondamentali il cui esercizio è reso più 

difficile dalla sua condizione di reclusione. 

E 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 subire in questi anni. 

Il numero di educatori è poi insufficiente e i contatti dei singoli detenuti con gli operatori di ta-

le categoria professionale sono rari e rimangono così deluse molteplici esigenze personali dei diversi 

condannati, poiché anzi la sporadicità di quei contatti rende, in generale, assai difficile cogliere – e 

in tempi ragionevoli – l’effettivo fabbisogno, in termini rieducativi, dei soggetti trattati e, dunque, 

elaborare appropriati programmi individualizzati di 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 diversi 

istituti presenti nel territorio nazionale viene, per necessità di cose, disatteso con elevatissima fre-

quenza] e non sono, dunque, pochi quelli che, anche per le condizioni economiche normalmente di-

sagiate 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 carcerario, 

poiché chi è posto in condizioni di continuare a coltivare i propri affetti, riesce meglio ad assorbire i 

contraccolpi tipici della privazione della libertà personale e, di conseguenza, a conservare essen-

zialmente integro il proprio equilibrio psichico. 

Il disagio psichico è invero una componente costante dell’universo penitenziario; il fenomeno 

riguarda una quota consistente della popolazione detenuta, e l’assistenza medica in carcere appare 

fortemente sbilanciata verso il contenimento delle patologie di carattere più strettamente fisico. 

Deve riconoscersi che esiste una emergenza psichiatrica nelle carceri e il rischio suicidario oc-

cupa il primo posto nella lista dei problemi che devono far riflettere su organizzazione, strategie e 

percorsi di cura. 

In questo quadro, debbono purtroppo ancora descriversi come non soddisfacenti le condizioni 

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.  

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 35,74%, superiore alla media nazionale 

che è pari a 31,46%, mentre l’incidenza dei condannati è pari al 64,26%, inferiore alla me-

dia nazionale che si attesta al 67,91%.  

 la percentuale dei detenuti stranieri è leggermente inferiore rispetto all’anno passato, 

passando dal 19,82% al 18,67%; il dato percentuale dei detenuti stranieri sul totale è di 

molto inferiore alla media nazionale che si attesta al 33,42% mentre è in linea con la me-

dia regionale che è pari al 17,22%. 

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

30.06.19

C.C. AGRIGENTO 347 82

C.C. CASTELVETRANO 66 12

C.R. FAVIGNANA 89 27

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.363 211

C.C. PALERMO UCCIARDONE 394 71

C.C. SCIACCA 59 19

C.C. TERMINI IMERESE 95 17

C.C. TRAPANI 539 112

Numero detenuti 2.952 551

 
 

Al 30 giugno 2019 la percentuale di detenuti tossicodipendenti è stata pari al 18,09% del tota-

le [a fronte di una media nazionale pari al 25,44% e regionale pari a 19,99%] ed era ripartita come 

esposto nella tabella che segue: 
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Detenuti tossicodipendenti nel distretto di Palermo

Istituti Presenti al 

30.06.19

C.C. AGRIGENTO 347 55

C.C. CASTELVETRANO 66 16

C.C. FAVIGNANA 89 27

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.363 148

C.C. PALERMO UCCIARDONE 394 74

C.C. SCIACCA 59 18

C.C. TERMINI IMERESE 95 25

C.C. TRAPANI 539 171

Numero detenuti 2.952 534

Tossicodipendenti

 
Al 30 giugno 2019 si contavano 648 detenuti lavoranti alle dipendenze dell’Amministrazione 

Penitenziaria con un valore medio pari al 21,95%, di poco inferiore al dato nazionale pari al 23,78%.  

 

Detenuti lavoranti nel distretto di Palermo

Istituti Presenti al Lavoranti

30.06.19

C.C. AGRIGENTO 347 43

C.C. CASTELVETRANO 66 20

C.C. FAVIGNANA 89 37

C.C. PALERMO PAGLIARELLI 1.363 246

C.C. PALERMO UCCIARDONE 394 110

C.C. SCIACCA 59 13

C.C. TERMINI IMERESE 95 36

C.C. TRAPANI 539 143

Numero detenuti 2.952 648
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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 il crescente incremento dei procedimenti relativi sia ad imputati, per la mes-

sa alla prova, sia a condannati in stato di libertà o in vinculis.  

L’apporto professionale dei servizi è stato propedeutico e di supporto alle decisioni della ma-

gistratura e, nella fase esecutiva, alla gestione delle misure concesse e alla realizzazione dei pro-

grammi trattamentali. 

 

Misure e sanzioni di comunità - L’esecuzione penale esterna rappresenta l’ambito di azione 

principale degli UEPE e nell’ultimo quinquennio, da quando è in vigore la sospensione del 

procedimento con messa alla prova ex L. 67/14, ha registrato complessivamente il seguente 

andamento [dato rilevato dei casi in carico al 30 giugno di ciascun anno]:  

 

UEPE 30-06-14 30-06-15 30-06-16 30-06-17 30-06-18 30-06-19 

Agrigento 273 352 476 455 442 568 

Palermo 816 1.020 1.237 1.472 1.708 2.425 

Trapani 244 397 410 438 520 624 

Tot. 1.333 1.769 2.123 2.365 2.670 3.629 

Tabella 1 - Serie storica delle misure alternative, misure di sicurezza non detentive, sanzioni sostitutive e altre misure in esecuzione 
penale esterna in carico agli Uepe del distretto alla data indicata. 

 

I grafici che seguono evidenziano le varie misure in carico [alternative, di sicurezza non deten-

tive, sanzioni sostitutive e misure di comunità], per tipologia e per diversa incidenza nei tre UEPE del 

distretto. La suddivisione indica anche il numero delle misure avviate nel periodo, ossia di nuova 

concessione, e delle misure complessivamente eseguite, ossia quelle già in carico ad inizio periodo 

più le nuove pervenute che hanno avuto esecuzione nell’arco temporale in esame.  
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Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Agrigento: 

 
 

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Palermo: 

 
 

Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Trapani: 

 



180 
 

Per i condannati, la misura alternativa di maggiore applicazione è sempre la detenzione domi-

ciliare; è costantemente in aumento la misura di comunità della messa alla prova per gli imputati. 

Tale istituto è applicato in modo difforme nei diversi circondari, ma nel distretto della Corte 

d’Appello di Palermo ha avuto, fin dall’inizio, una rilevanza importante, che ha imposto una riorga-

nizzazione dei servizi e delle risorse umane che, tuttavia, oggi risultano del tutto insufficienti rispet-

to alla portata dell’istituto introdotto. 

Gli Uepe di Agrigento, Palermo e Trapani hanno gestito rispettivamente 1.216, 4.601 e 1.373 

misure e sanzioni di comunità per un numero complessivo pari a 7.194 [nel precedente periodo so-

no state 5.882], la cui incidenza per tipologia è stata:  
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Infine, può essere di interesse qualche dato più specifico sulle 2485 messe alla prova gestite 

dagli Uepe del distretto nel periodo in esame, secondo tribunale concedente: 

 Tribunale Agrigento  259 

 Tribunale Sciacca  86 

 Tribunale Palermo  1.526 

 Tribunale Termini Imerese  284 

 Tribunale Trapani  47 

 Tribunale Marsala  72 

 Tribunali fuori distretto  111 

L’analisi statistica evidenzia l’evoluzione delle misure e sanzioni di comunità e la positiva ap-

plicazione della messa alla prova che, come misura di probation innovativa e riabilitativa, evita, ove 

giuridicamente possibile, di ricorrere alle misure alternative, più restrittive e/o afflittive in termini di 

“penalità” e di reinserimento sociale. Partita in ambito della giustizia per adulti nel 2014 come 

“scommessa giuridica”, è divenuta nella nostra realtà una concreta prospettiva di welfare culturale 

e un percorso possibile rispetto alla tradizionale risposta dell’esecuzione penale.  

Attività di consulenza e trattamento - Le consulenze sono richieste e fornite ai diversi interlo-

cutori privilegiati [magistratura di sorveglianza, tribunali, istituti penitenziari e altri UEPE] per i quali 

vengono svolte indagini sociali e verifiche a supporto dell’attività decisionale e per gli interventi af-

ferenti il trattamento penitenziario. 

Vanno dunque di pari passo con l’andamento delle misure alternative e con la presenza di de-

tenuti condannati presenti negli istituti penali nel circondario. 

Nel quinquennio che va dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2019, le collaborazioni al trattamento 

e le indagini sociali richieste, dai vari committenti, agli Uepe del distretto sono state: 
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I dati relativi, invece, all’intervallo temporale luglio 2018 – giugno 2019, suddivisi per Uffici e 

tipologia di intervento, sono: 

 

Uepe Consulenze, trattamento e altro 
Richieste per-

venute  

A
G

R
IG

EN
TO

 
Osservazione detenuti e internati  216 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti domici-
liari

19
  

310 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, per 
mis. sic. e per motivi vari 

172 

Istanze di messa alla prova 401 

Altri interventi
20

 11 

Tot. 1.110 

P
A

LER
M

O
 

Osservazione condannati detenuti  689 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti domici-
liari

2 1.158 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, per 
mis. sic. e per motivi vari 

925 

Istanze di messa alla prova
 

1.694 

Altri interventi
3 

57 

Tot. 4.523 

 

                                                      
19

 ex art. 656 cpp, co. 5 e 10 
20

 Collaborazione al trattamento detenuti condannati e internati, assistenza familiare, assistenza post penitenziaria, 
permessi premio, lavoro all’esterno ed altre collaborazioni. 
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Uepe Consulenze, trattamento e altro 
Richieste per-

venute  

TR
A

P
A

N
I 

Osservazione condannati detenuti e internati 344 

Osservazione condannati in stato di libertà o arresti domici-
liari

2 474 

Indagini sociali per ristretti fuori territorio di residenza, per 
mis. sic. e per motivi vari 

263 

Istanze di messa alla prova
 

220 

Altri interventi
3 

32 

Tot. 1.333 

Totale distretto 6.966 

 

 

Progettualità -La progettualità delineata e pianificata nel Documento di programmazione 

interdistrettuale 2019 prevede svariate attività da realizzare in ambito territoriale, sulla scorta degli 

obiettivi dipartimentali e delle risorse finanziarie attribuite nel periodo indicato. 

Le strategie di intervento della progettualità hanno permesso di strutturare percorsi volti a 

fornire opportunità di “ri-accreditamento” di soggetti autori di reato, coinvolgendo svariati 

stakeholder istituzionali e non, e sperimentando processi relazionali con opportunità di riscatto 

sociale. 

Il modello operativo posto in essere dai servizi dei tre UEPE del distretto ha permesso di 

attivare programmi di intervento sociale e percorsi integrati educativi, risocializzanti e di 

integrazione sociale, in favore dei soggetti in esecuzione penale con rischio significativo di recidiva. 

La definizione di protocolli e intese locali, la costruzione di circuiti di rete con altri servizi e 

attori del territorio, l’adesione in qualità di partner a progetti rivolti all’inclusione sociale delle 

persone in esecuzione di pena, sono state alcune delle modalità operative attuate per diffondere e 

costruire una cultura condivisa della legalità. 

Gli UEPE hanno sempre più rafforzato strategie di intervento su gruppi di utenti, per tipologie 

di reato, per tematiche e per rischio di devianza, costruendo spazi di confronto e ascolto, di 

supporto, di scambio di esperienze, di sensibilizzazione e di chiarificazione, per fronteggiare i disagi 

personali, per creare reti di supporto e stimolare la revisione critica rispetto all’agito deviante.  

Questa modalità operativa, fondata sull’attivazione di spazi di ascolto, sostegno e aiuto, sta 

dimostrando un’effettiva efficacia relazionale e una positiva ricaduta motivazionale sull’utenza 

anche grazie all’intervento congiunto di altri professionisti, come mediatori penali e psicologi. 

L’orientamento dipartimentale è quello di dare ampio spazio alla progettualità condivisa 

finalizzata alla prevenzione, alla socializzazione, alla libertà espressiva, alla riflessione sulle 

problematiche e sulle condotte antigiuridiche, alla sensibilizzazione rispetto l’attività riparativa. 

La progettualità ha privilegiato e generato processi esperienziali agiti e partecipati in gruppo 

con il coinvolgimento della comunità, dell’associazionismo, del terzo settore e degli enti pubblici. Le 

iniziative già avviate negli anni precedenti sono state replicate e/o andate a regime, ad esse si sono 

aggiunte nuove progettazioni sulla base dell’esperienza maturata. 

Le tematiche progettuali affrontate si collocano anche quest’anno su più aree di intervento: 
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 Implementazione della messa alla prova attraverso l’avvio di Sportelli informativi e di 

sensibilizzazione dedicati [UIEPE Palermo]; 

 Valorizzazione dei programmi di prevenzione ed educazione alla legalità anche centrati 

sulla tematica della sicurezza stradale [Palermo e Agrigento]; 

 Costruzione di una governance regionale con il Volontariato e Terzo settore per 

promuovere co-progettazioni e una operatività integrata funzionale allo sviluppo delle 

sanzioni e misure di comunità [Palermo, Trapani e Agrigento e i restanti servizi siciliani]; 

 Implementazione delle reti territoriali per incentivare l’integrazione delle risorse, le 

progettualità e il lavoro di comunità [Palermo e Agrigento]; 

 Consolidamento dei percorsi riabilitativi e dei programmi di trattamento dell’esecuzione 

penale, attraverso azioni diverse di supporto socio-relazionale [Palermo, Trapani e 

Agrigento]; 

 Percorsi di inclusione socio-lavorativa attraverso tirocini formativi [Palermo, e Agrigento]. 
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PARTE SESTA 

 

GLI UFFICI REQUIRENTI 

 

Premessa 
 

Anche quest’anno coerentemente con il compito attribuito al Presidente della Corte di Appel-

lo dalla L. 150/2005 di presentare la relazione in posizione di terzietà si ritiene doveroso riportare le 

informazioni e le considerazioni provenienti dai dirigenti degli uffici requirenti, in modo tale da offri-

re non già personali opinioni bensì un rendiconto dell'amministrazione della Giustizia nell'anno tra-

scorso e la delineazione delle problematiche sul tappeto e delle soluzioni ragionevolmente prospet-

tabili, che possano rappresentare una base e uno stimolo per il dibattito voluto dal legislatore. 

 

I Flussi di lavoro 

 

Nell’ambito del settore requirente nel Distretto si registra una sopravvenienza dei “procedi-

menti noti” pari a 48.497 affari, a fronte dei 48.594 del periodo precedente e pertanto praticamen-

te invariata.  

Sono stati definiti 47.620 procedimenti, rispetto ai 51.250 del periodo pregresso [-7,08%]. 

La pendenza finale, pari a 38.032 procedimenti, risulta essere praticamente invariata [-1,36%] 

rispetto ai 38.555 fascicoli pendenti al 30 giugno 2018, poiché, pur in presenza di un numero di fa-

scicoli sopravvenuti stabile, il numero di procedimenti definiti è stato inferiore. 

Il seguente prospetto evidenzia, per ogni tipologia di ufficio requirente, i flussi degli affari 

relativi ai “noti” per i due anni giudiziari a confronto: 

 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Procura Generale 

(Avocazioni)
1 0 3 5 9 2

Procura presso il Tribunale 46.372 45.451 36.882 46.400 49.248 37.361

Procura presso il Tribunale 

per i Minorenni
2.124 2.169 1.147 2.189 1.993 1.192

Totale Distretto Requirente 48.497 47.620 38.032 48.594 51.250 38.555

Tipologia d'ufficio

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

 
 

La seguente tabella mostra l’andamento dei principali indicatori statistici utilizzati per 
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tipologia di ufficio requirente nonché per anno giudiziario: 

 

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Procura 

Generale 

(Avocazioni)

0,00% 0,00% 180,00% 81,82%

Procura presso 

il Tribunale
98,01% 55,20% 106,14% 56,86%

Procura presso 

il Tribunale per i 

Minorenni

102,12% 65,41% 91,05% 62,57%

Totale Distretto 

Requirente
98,19% 55,60% 105,47% 57,07%

Tipologia 

d'ufficio

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

 
 

Il dato relativo alla durata media dei procedimenti evidenzia una diminuzione in tutti gli uffici:  

 

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Durata in gg. Durata in gg.

Procura Generale 

(Avocazioni)
1.825,00 208,57

Procura presso il 

Tribunale
289,55 296,01

Procura presso il 

Tribunale per i 

Minorenni

198,87 190,97

Totale Distretto 

Requirente
285,52 291,60

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 vario e disomogeneo rispetto alle linee di tendenza osservate nel 

recente passato. 

Più in dettaglio: 

 sono caratterizzate da trend in aumento le denunce per corruzione, peculato e indebita 

percezione di contributi; 

 sono diminuite le notizie di reato aventi ad oggetto la concussione, l’omicidio colposo da 

incidente stradale, le lesioni colpose per infortuni sul lavoro, la riduzione in schiavitù, la 

tratta di persone, l’usura e i reati in materia tributaria; 

 sono cresciute le notizie di reato per omicidio colposo per infortunio sul lavoro e per lesioni 

colpose conseguenti a violazione delle norme di circolazione stradale;  

 sono aumentate anche le denunce aventi ad oggetto attività terroristica e in modo 

significativo quelle riguardanti i delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, l’omicidio 

volontario tentato e consumato, soprattutto con riguardo alle vittime di sesso femminile, 

per reati informatici; 

 sono aumentate le denunce per furto ed estorsione mentre appaiono in calo le denunce per 

rapina; 

 sono diminuite le denunce in materia di riciclaggio, mentre sono aumentate quelle in 

materia di autoriciclaggio; 

 sono cresciute anche le notizie di reato riguardanti le frodi comunitarie, il falso in bilancio e 

la bancarotta fraudolenta; 

 sono lievemente in calo le denunce in materia di tossicodipendenza e in materia edilizia; 

 sono aumentate le denunce per stalking e per reati di pedofilia e pedopornografia; 

 In aumento se pur di poco le denunce 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

2.421 890 3.311 2.646 732 3.378 2.868 720 3.588 6%

di cui corruzione 318- 320 cp 46 11 57 37 8 45 45 13 58 29%

di cui concussione 317 cp 23 12 35 25 8 33 10 3 13 -61%

di cui peculato 314, 316 cp 98 22 120 86 25 111 126 20 146 32%

di cui malversazione a danno dello Stato e 

indebita percezione contributi
316 bis e ter cp 131 4 135 83 5 88 99 10 109 24%

di cui attività terroristiche 270-270 sexies cp 17 5 22 11 5 16 16 6 22 38%

Delitti di associazione a delinquere di stampo 

mafioso
416 bis e ter cp 56 13 69 51 14 65 116 35 151 132%

Omicidio Volontario consumato 575, 578, 579 cp 36 35 71 40 19 59 48 27 75 27%

di cui vittima di sesso femminile 4 7 11 2 1 3 11 5 16 433%

Omicidio Volontario tentato 56, 575, 578, 579 cp 49 16 65 35 6 41 40 16 56 37%

di cui vittima di sesso femminile 18 2 20 5 1 6 11 2 13 117%

Omicidio Colposo per Violazione norme 

circolazione stradale
589 co 2 e 3 cp 80 23 103 84 36 120 68 25 93 -23%

Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro 589 co 2 e 3 cp 27 25 52 28 21 49 26 34 60 22%

Lesioni Colpose per Violazione norme 

circolazione stradale
590 co 2 e 3 cp 562 412 974 359 339 698 461 347 808 16%

Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro 590 co 2 e 3 cp 175 675 850 113 678 791 146 365 511 -35%

Delitti contro la libertà individuale 600-604 cp 75 34 109 104 58 162 107 54 161 -1%

   di cui Riduzione in schiavitù 600 cp 10 6 16 10 4 14 5 3 8 -43%

di cui Tratta di persone 601 cp 12 10 22 10 23 33 7 13 20 -39%

di cui Pedofilia e pedopornografia 600 bis ter, quater e quinquies cp 60 23 83 66 31 97 77 34 111 14%

Delitti contro la libertà sessuale 609 bis-609 decies cp 308 79 387 399 95 494 386 105 491 -1%

Stalking
L. 38/2009 (artt . 7-12), 612 bis 

c.p.
790 85 875 821 90 911 940 96 1.036 14%

Reati informatici (accessi abusivi e 

danneggiamento dati e sistemi informatici)
615 ter-615 quinquies cp 74 257 331 85 257 342 111 575 686 101%

Reati informatici (illecita intercettazione di 

comunicazioni informatiche o telematiche)

617, 617 bis, ter quater, quinqiues 

e sexies
16 5 21 12 3 15 22 9 31 107%

Reati contro il patrimonio: Reati informatici
635 bis-635 quinquies , 640 ter, 

640 quinquies  cp
77 1.294 1.371 86 2.923 3.009 122 5.735 5.857 95%

Reati contro il patrimonio: Furti 624, 624 bis cp 6.163 21.626 27.789 7.162 17.710 24.872 5.872 24.077 29.949 20%

di cui Furti in abitazione 624 bis 629 5.161 5.790 633 4.397 5.030 587 5.858 6.445 28%

Reati contro il patrimonio: Rapine 628 cp 712 1.071 1.783 584 859 1.443 529 815 1.344 -7%

Reati contro il patrimonio: Estorsione 629 cp 434 299 733 515 253 768 504 347 851 11%

Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie 640 bis cp, L898/86 116 10 126 74 19 93 108 23 131 41%

Reati contro il patrimonio: Usura 644 cp 87 91 178 63 74 137 49 50 99 -28%

Reati contro il patrimonio: Riciclaggio 648 bis cp 125 24 149 147 34 181 120 37 157 -13%

Reati contro il patrimonio: Autoriciclaggio 648 ter 1 cp 16 1 17 8 1 9 12 2 14 56%

Falso in bilancio 2621, 2622 cc 20 5 25 12 6 18 23 3 26 44%

Bancarotta fraudolenta patrimoniale art. 216 L.267/42 151 14 165 149 16 165 166 18 184 12%

Reati in materia tributaria Dlvo 74/00 383 17 400 426 12 438 302 2 304 -31%

Inquinamento e rifiuti
203/88, 100/92, 22/97, 209/99, 

36/03, 59/05, 152/06
400 234 634 492 220 712 440 319 759 7%

Reati in materia edilizia art. 18 L.47/85; D.P.R. 380/2001 1.469 185 1.654 1.466 148 1.614 1.547 157 1.704 6%

di cui Lottizzazione abusiva DPR 380/01 Art. 30 248 29 277 259 33 292 292 25 317 9%

Tossicodipendenza dpr 309/90 1.573 2.120 3.693 1.833 2.441 4.274 1.850 2.166 4.016 -6%

Categoria Riferimenti normativi

1/7/2016-30/6/2017 1/7/2017-30/6/2018 1/7/2018-30/6/2019 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-
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strazione quest’anno registra un andamento lievemente superiore se guardato nel complesso e a 

livello distrettuale: i reati iscritti sono infatti passati da 3.378 a 3.588; per alcuni reati tuttavia si as-

siste ad incrementi più consistenti [per esempio le denunce per corruzione sono aumentate da 45 a 

58, quelle per peculato da 111 a 146], mentre le denunce per concussione sono sensibilmente dimi-

nuite: da 33 sono passate a 13. 

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 perché 

se per molti circondari la variazione rispetto allo scorso anno presenta segno negativo non può sot-

tacersi il trend in forte ascesa segnalato invece dai Procuratori della Repubblica di Agrigento [+66%] 

e Sciacca [+27%].  

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 perio-

do una crescita da 88 a 109, susseguente ad una anno caratterizzato da un forte decremento [135 

erano i reati iscritti nell’anno giudiziario 2016-2017]. 

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; se negli anni precedenti il dato statistico aveva mostrato qualche cenno di diminuzione va 

sottolineato che nell’anno in corso le denunce sono state ben 151 a fronte delle 65 e 69 dei due an-

ni immediatamente precedenti. A livello distrettuale quindi si registra un aumento di ben il +132%. 

Terrorismo – Risultano nuovamente in rialzo le iscrizioni per il reato di cui all’art. 270 bis c.p. e 

per le altre ipotesi connesse in materia di terrorismo dopo un anno in cui erano lievemente diminui-

te [22 le denunce in materia di terrorismo contro le 16 dell’anno precedente].  

A fronte della notoria vastità del fenomeno e della complessità delle indagini, va comunque 

sottolineato che i dati statistici non possono rappresentare la mole del lavoro effettivamente svolto 

in tale ambito. 

Tossicodipendenza – In controtendenza con l’anno precedente si assiste ad un lieve decre-

mento del numero di denunce per reati in materia di tossicodipendenza passate da 4.274 a 4.016. 

Pari al 6% il decremento registrato nell’ultimo anno a livello distrettuale, ma va specificato che esso 

racchiude in sé il +42% segnalato dal Procuratore della Repubblica di Trapani, il +37% di Marsala ma 

anche del -49% segnalato dal Procuratore della Repubblica di Termini Imerese. 

Omicidio volontario consumato o tentato – Nel periodo in disamina si registra un numero di 

notizie di reato in materia di omicidio volontario consumato pari a 75 [+27%] rispetto all’anno pre-

cedente e di 56 in materia di omicidio volontario tentato [+37%].  

Se si concentra l’attenzione al c.d. femminicidio il tasso di incremento è ancora superiore [16 i 

casi di omicidio consumato e 13 i casi di omicidio tentato nel distretto a fronte di 3 e 6 del periodo 

precedente]. 

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime 

derivanti da incidenti stradali– Sono in crescita le notitiae criminis riguardanti gli omicidi colposi per 

violazione delle norme antinfortunistiche [+22%], mentre risultano decrementate quelle riguardanti 

gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale [-23%]; al contrario sono in 

crescita le denunce per casi di lesioni colpose per violazione delle stesse norme [+16%] e diminuite 
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quelle per lesioni colpose per infortuni sul lavoro [-35%]. 

Delitti contro la libertà sessuale, di stalking e in tema di pornografia – Sostanzialmente stabi-

le l’andamento dei delitti di violenza sessuale giunti a 491 [494 i casi denunciati lo scorso anno]; è in 

crescita invece il numero di notitiae criminis relative ai delitti di stalking, passato da 911 a 1.036 e ai 

reati di pedofilia e pedopornografia che da 97 dello scorso anno sono divenuti 111 [+14%]. 

Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di comuni-

cazioni informatiche o telematiche, di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi in-

formatici – Raddoppiato il numero delle denunce dei reati informatici, con particolare riferimento a 

quelli di danneggiamento di dati e sistemi informatici [686 a fronte di 342] e raddoppiato anche il 

numero delle denunce relative alla illecita intercettazione di comunicazioni informatiche e telemati-

che [da 15 a 31]. 

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, 

furto in abitazione – Il numero dei reati di furto denunciati è superiore rispetto al dato dello scorso 

anno [+20%]: 29.949 sono state le denunce nel periodo oggetto di analisi contro le 24.872 del pe-

riodo precedente; tra essi i furti in abitazione, pari a 6.445 le denunce nell’anno in esame, addirittu-

ra il 28% in più. 

In calo invece il numero delle rapine [-7%] mentre le denunce in materia di frodi comunitarie 

sono cresciute del 41% [da 93 a 131] e in materia di estorsioni dell’11% [da 768 a 851]. 

I reati di usura sono ulteriormente in calo del 28% dopo il calo del 23% registrato lo scorso an-

no, come in calo risultano le denunce in materia di riciclaggio [99 contro le 137 del periodo prece-

dente. 

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale – Contraddistinte 

dal segno positivo le variazioni delle notitiae criminis dei reati di falso in bilancio [26 contro 18 dopo 

il calo manifestato in precedenza] e delle bancarotte fraudolente patrimoniali, che passano da 165 a 

184 [+12%]. 

Reati di riduzione in schiavitù, immigrazione clandestina e tratta di esseri umani  – Continua 

ad essere elevato, purché stabile, il numero dei reati denunciati contro la libertà individuale [161 a 

fronte delle 162 dell’anno passato], tra essi un forte decremento si registra per i casi di tratta di per-

sone, essendo stati iscritti 20 procedimenti a fronte dei 33 del periodo precedente; anche per la ri-

duzione in schiavitù il dato mostra una contrazione considerevole [-43%] dato che le denunce in 

merito sono 8 contro le 14 del periodo precedente. 

Non appare superfluo tuttavia continuare a ribadire, come più volte sottolineato, che, a fronte 

della notoria vastità del fenomeno dell’immigrazione clandestina e della complessità dei relativi 

procedimenti la sola lettura del mero dato statistico non appare utile al fine di comprenderne nella 

sua reale portata le dimensioni.  

Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, e edilizia – In aumento di pochi punti percentuali le 

notitiae criminis riguardanti le fattispecie di inquinamento e rifiuti [759 le denunce a fronte di 712 

nell’anno precedente]; sostanzialmente stabili i reati in materia di edilizia. 
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ATTIVITA’ DEGLI UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO 

 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

[dalla Relazione del Procuratore Generale della Repubblica] 

 

Premessa 
L’organico della Procura Generale prevede, oltre al Procuratore Generale e 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 2019 operando la distinzione tra magistrati in pianta 

organica e magistrati in effettivo servizio. 

 

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 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 e 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 e 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 

                                                      

 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. 
Il Dr Carlo Marzella Sostituto Procuratore Generale si è immesso nel possesso delle sue funzioni a partire dal 07/01/2019 

Tab.1 Pianta organica numerica del Personale di magistratura 

Funzione 
Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne % scopertura 

effettiva 

Procuratore Generale presso 
la Corte di Appello 

1 0 1 1 0 0% 

Avvocato Generale di Corte 
di Appello 

1 0 1  0 1 0% 

Sostituto Procuratore Gene-
rale presso la Corte di Appel-
lo 

15 1 14 7 7 6,7% 

Magistrato Distrettuale Re-
quirente 

2 1 1 1 0 50% 

TOTALE 19 2 17 9 8 10,5% 
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richiedono ingenti risorse in termini di personale e di tempo. 

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 

stato pari a 1607 udienze con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente [1.456 udienze]. E’ 

significativo rilevare che nell’anno giudiziario luglio 2017 giugno 2018 si era già registrato un 

aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Dunque in questi due ultimi anni il numero delle 

udienze è cresciuto del 20%.  

L’impegno richiesto a ciascuno Sostituto Procuratore Generale si attesta su una media di 107 

udienze pro capite per anno. 

Nel periodo in riferimento la Procura Generale ha proposto n. 138 Appelli e n. 100 Ricorsi per 

Cassazione.  

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 impugnazione soltanto qualora la Procura della Repubblica presti 

“acquiescenza al provvedimento”. 

Ciò ha determinato la contrazione numerica degli appelli da 205 dell’anno 2017-2018 ai 138 

dell’anno 2018-2019.  

Di contro sono aumentati da 80 a 100, con un incremento percentuale del 25%., i Ricorsi per 

Cassazione per i quali il potere di impugnazione del P.G. è rimasto immutato.  

I visti su sentenze penali o sentenze assegnate per l’esame hanno subito un incremento del 

14%: si è passati da 20.096 sentenze dell’anno giudiziario precedente alle 22.973 sentenze dell’anno 

giudiziario in corso. Sono altresì aumentati del 47% i pareri in materia di libertà personale come 

anche gli altri pareri, richieste e provvedimenti vari in materia penale [50%]. 

Intercettazioni - Le intercettazioni nel periodo sono state 2.  

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.  

Nel periodo sono pervenute n. 45 istanze di concordato: n. 26 hanno avuto accogliento, n.19 

non sono state accolte. 

Le linee guida dell’Ufficio di Procura Generale sono state ampiamente rispettate.  

Avocazione delle indagini preliminari - Nel periodo in esame si è verificato un incremento pari 

all’85% dell’esame dei fascicoli processuali penali a seguito di decreti di fissazione udienza ex artt. 

409, co.2, 410 e 127 c.p.p., trasmessi dagli Uffici G.I.P. del distretto. Nel periodo precedente i 

fascicoli esaminati erano stati 744, nel periodo in esame sono stati 1.378. 

 Sono pervenute 28 istanze di avocazione [5 in più del periodo precedente] che si sono risolte 

21 con un provvedimento di rigetto e 7 sono ancora pendenti. 

Risoluzione conflitti tra Pubblici Ministeri del Distretto - I casi di contrasti tra PP.MM. ai sensi 

dell’art. 54 c.p.p. sono stati 9, in decremento di due 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 necessari studio approfondito e ricerche accurate di 
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giurisprudenza della Cassazione.  

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. 

Il dato numerico dei fascicoli che nel periodo risultano iscritti nei registri ministeriali, come già 

previsti dal Decreto Ministeriale 30 settembre 1989, si riporta di seguito: 

 Estradizioni dall’estero [attive] ex Mod.10  n. 53 

 Estradizioni per l’estero [passive] ex Mod.11  n. 23 

 Rogatorie dall’estero ex Mod. 12  n.  0 

 Esecuzioni all’estero di sentenze penali straniere Mod.13  n. 21 

 Riconoscimento delle sentenze penali straniere Mod.14  n. 31 

 Rogatorie all’estero ex Mod.40  n.  0 

Il numero delle riportate iscrizioni non può ritenersi rappresentativo delle attività in tali 

materie svolte dall’Ufficio che, occorre precisare, non sono limitate ai fascicoli iscritti nel periodo, ma 

a tutte le pratiche precedenti e anche remote che, se pur dichiarate definite dalle rilevazioni 

statistiche, sono oggetto di attività costante, anzi molto più impegnative.   

Proprio al fine di monitorare i flussi lavorativi viene redatta, ormai da anni, una rilevazione 

giornaliera delle attività svolte dalla sezione inerenti i fascicoli di cui ai registri ministeriali e attinenti 

i visti su corrispondenza dall’esterno, la redazione di note relative la corrispondenza verso gli altri 

uffici, i visti su sentenze, su ordinanze e pareri.  

Da tale rilevazione risultano espletate nel periodo un totale di n.1.327 attività di cui: 

 1.250 per visti e valutazioni note provenienti da Ministero della Giustizia, dal Ministero 

dell’Interno – Divisione Interpol e Divisione Sirene, dalle Autorità straniere, e dalle Autorità 

giudiziarie sia distrettuali che nazionali; 

 77 per visti su sentenze, ordinanze e altri pareri alla Corte di Appello. 

Ma anche questa rilevazione non riesce ad essere pienamente rappresentativa delle attività 

realmente svolte dall’Ufficio, considerata la continua evoluzione della legislazione e delle prassi nella 

materia, come di seguito si farà cenno. 

Sempre più intensa la corrispondenza tramite mail della sezione [ordinaria e certificata - in 

entrata n.1.324, in uscita 450], nonché la corrispondenza registrata al protocollo informatico, oggi 

script@, riguardanti pratiche e attività, che pur riguardando la materia internazionale, non trovano 

collocazione sui registri ministeriali. 

E’ d’obbligo, infatti precisare, che i registri ministeriali di cui detto, in parte ora gestiti dal 

sistema informatico, prevedono una struttura e annotazioni ferme alla legislazione del 1989, come 

previsti dal DM citato [unica eccezione nel nuovo sistema informatico la procedura MAE - mandato 

di arresto europeo – anno 2005] e non tengono conto delle avvenute trasformazioni legislative 

avvenute in campo internazionale, ma soprattutto in campo europeo con l’avvento del trattato di 

Schengen, per ultimo la riforma del libro XI del codice di procedura penale, in vigore dal 31/10/2017. 

 L’Ufficio provvede regolarmente ad emettere MAE per tutti i condannati per i quali, a seguito 

di verbale di vane ricerche, non è stato possibile eseguire la pena inflitta, considerati i parametri 

indicati dal Ministero della Giustizia. 
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Nel periodo questo Ufficio ha emesso n.21 Mandati di Arresto Europei [MAE]. 

Con l’emissione del MAE viene trasmessa al Ministero della Giustizia e al Ministero 

dell’Interno-Interpol, anche completa documentazione per l’internalizzazione delle ricerche in campo 

internazionale al fine di estradizione. 

Nel periodo sono stati effettuati in territorio straniero n. 10 arresti riconducibili a MAE emessi 

dagli Uffici giudiziari del distretto. 

La procedura MAE ha consentito tempi di consegna abbastanza ridotti; si considera infatti una 

media di circa 80 giorni dall’arresto all’effettiva consegna o all’inizio dell’esecuzione della pena nel 

paese di arresto. 

Riconoscimento sentenze penali straniere - Mod. 14 - Per la tutela riconosciuta 

internazionalmente al condannato di eseguire la pena nello Stato di cittadinanza, ovvero in quello 

ove lo stesso ha interessi e legami familiari, molte procedure per MAE vengono definite con 

l’acquisizione dell’esecuzione della pena da parte dello Stato membro ove il condannato è stato 

arrestato, il che comporta attività ulteriori.  

  Si rappresenta, infatti, che molte procedure passive per MAE oggetto di condanne esecutive 

non si concludono con la consegna allo stato estero del condannato ma, o perché cittadino italiano o 

perché richiesto dal singolo soggetto, la Corte dispone l’esecuzione in Italia della pena inflitta 

dall’autorità estera [diversamente da quanto invece generalmente disposto dalle Autorità giudiziarie 

dello Stato rumeno].  

Dette esecuzioni non vengono pertanto riportate a mod. 14 inerente il riconoscimento delle 

sentenze penali straniere, nel quale invece risultano inscritti un totale di n.32 fascicoli, così suddivisi: 

 N. 12 iscrizioni sono state effettuate ai fini del riconoscimento di sentenze penali straniere ai 

fini previsti dall’art. 12 del C.P., su richiesta dell’Autorità svizzera, mentre i Paesi membri della UE 

per i quali era già in vigore la Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 21 

aprile 1959, oggi fruiscono della D.Q. 675/2008/GA attuata in Italia con Decreto leg.vo n.73 

12/05/2016 - cosiddetta “recidiva europea”. 

Per i Paesi UE infatti l’informazione di condanna di un soggetto avviene ormai attraverso il sistema 

informatico ECRIS [European Criminal Record Information System], sistema europeo di informazione 

sui casellari giudiziari realizzato in applicazione dell’art.11 della decisione quadro 2009/315/GAI, più 

brevemente denominato Casellario europeo. 

Il riconoscimento del valore giuridico, come previsto dal D.Q. 675/2008 del certificato estratto dal 

casellario europeo per gli effetti previsti dall’art 12 c.p., rende ormai non più necessaria la procedura 

prevista dall’art.730 c.p.p., almeno per le sentenze di condanna emesse in campo europeo.  

Il riconoscimento è ancora più efficace per quanto previsto dal D.L.vo 74/16 che all’art. 11 integra 

l’articolo 110 disp. att. c.p.p. che, nella nuova formulazione, impone l’acquisizione al fascicolo 

processuale anche del certificato del casellario giudiziario europeo.  

Quest’Ufficio, pertanto, continua ad attivare presso la locale Corte di Appello la procedura per i 

riconoscimenti di sentenze penali straniere per l’esecuzione in Italia della pena inflitta all’estero e 

per gli effetti previsti dall’art.12 c.p. solo per quegli Stati non aderenti all’ECRIS.  

 N. 20 pratiche, sono relative alle procedure per il riconoscimento dei provvedimenti emessi 

dagli Stati Membri UE, al fine dell’esecuzione delle sanzioni pecuniarie con gli stessi inflitte. 

La procedura di competenza della Procura Generale, anche per la successiva esecuzione, è 
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data dal D. L.vo 15/02/16 n.37 attuativo della D.Q. 205/2014/GAI del 24/02/2004. Tale normativa 

ha l’obiettivo di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie 

inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato Membro. 

La somma recuperata è di spettanza, se non diversamente stabilito, dello stato di esecuzione.  

Se pur l’esecuzione del provvedimento della Corte è di competenza della Procura Generale, 

come previsto dall’art.11,n.4, del d.lgs.37/2016, trattandosi di riscossione somme, per motivi di 

opportunità organizzative e di risparmi economici, supportati dall’interpretazione complessiva della 

legislazione vigente, anche in materia di recupero spese, d’intesa con la locale Corte di appello, si è 

determinato più opportuna la competenza della Corte di Appello alla riscossione delle somme di cui 

si discute. Detta soluzione, a seguito di quesito posto da questo ufficio, è stata condivisa dal 

Ministero della Giustizia, -Dipartimento Affari Giustizia, Direzione giustizia civile-, con nota del 

21/12/2017, in attesa di un auspicato intervento legislativo.  

È comunque da rappresentare che ad oggi sono pochissimi i provvedimenti riconosciuti per i 

quali si debba provvedere alla riscossione, infatti la previsione legislativa ricollega il riconoscimento 

della sanzione ad un reato. Pertanto quasi tutte le richieste di riconoscimento di provvedimenti che 

infliggono sanzioni amministrative [non derivanti da reato per entrambi i Paesi] sono state 

dichiarate inammissibili dall’Autorità giudiziaria. Ulteriori motivi di inammissibilità sono da ritenere 

la non compiuta identificazione dei soggetti [mancanza del nome o del luogo di nascita] e che la 

sanzione pecuniaria inferiore a 70,00 euro [sanzioni per lo più dovute ad illeciti amministrativi per 

superamento del limite di velocità]. 

Nessuna iscrizione inerente quelle relative all’esecuzioni transnazionale delle sanzioni 

amministrative pecuniarie in materia di distacco dei lavoratori di cui al D.L.vo 136/16 per le quali ad 

oggi non vi è stata alcuna richiesta da parte dell’ispettorato del lavoro. 

Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte di appello la trasmette al 

procuratore generale per l’esecuzione [art.21,n.3]. A tal proposito si veda quanto sopra detto in 

merito alla riscossione delle somme.  

Le somme eventualmente recuperate sono di spettanza del Ministero della Giustizia [art.24]. 

Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane – Mod. 13. - Trasferimento detenuti - 

Certificato di cui all’art. 4 del citato D.to L.vo n.161/2010.- L’esecuzione all’estero di sentenze 

penali di condanna è regolata per i paesi membri della UE dal D.to L.vo 7 settembre 2010 n.161, 

entrato in vigore il 05/12/2011, attuativo della Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa 

all’applicazione del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o 

misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione negli stati membri dell’Unione 

Europea, che prevede la possibilità di trasferire i condannati, in alcuni casi, anche senza il loro 

consenso. 

Tali procedure e quelle in applicazione della Convenzione di Strasburgo sono iscritte nel 

registro Mod. 13 [esecuzione all’estero di sentenze penali italiane] per un totale di 21 fascicoli e in 

particolare: 

 N.16 fascicoli relativi a ordini di esecuzione emessi da questa Procura Generale, di cui n.4 

fascicoli per Convenzione di Strasburgo [Paesi extra UE - con delibazione della Corte di Appello]. Per 

n.5 fascicoli sono stati già emessi certificati di cui all’art. 4 del citato D.to L.vo, [e di questi n. 2 

certificati sono stati accettati dallo Stato straniero ed è in corso l’esecuzione in Romania della 

sentenza italiana], e n. 2 fascicoli sono in lavorazione. n. 2 fascicoli si sono conclusi con 
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l’archiviazione, uno per l’esiguità della residua pena ancora da scontare, e l’altro per successivo 

trasferimento ad altra Procura per competenza territoriale. Per n. 3 fascicoli sono state avviate le 

consultazioni preventive con l’Autorità straniera, ove il soggetto risulta vivere e/o lavorare 

stabilmente, per il tramite del Ministero della Giustizia.  

 N. 5 iscrizioni riguardano esecuzioni di pena per le quali le Procure della Repubblica del 

distretto hanno emesso i Cert. Art. 4. 

La procedura prevista dal D.L.vo n.161/2010, finalizzata a garantire che il condannato possa 

eseguire nel proprio Paese di origine, o quantomeno nel Paese ove stabilmente ricorrono i suoi 

interessi, le pene a lui inflitte da autorità giudiziarie appartenenti alla UE, non ha riscontrato gli 

effetti voluti dall’Europa.  

Si ricordano le problematiche sorte, e solo parzialmente risolte, in merito alla situazione carceraria di 

alcuni stati membri, tra cui l’Italia e la Romania, con la famosa sentenza CEDU dell’aprile 2016, nei 

casi in cui non risultasse garantito dagli stati membri il rispetto dei diritti fondamentali come valori 

riconosciuti e garantiti dal diritto UE [Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea], nonché 

l’anomalia del caso relativo a Geana Bogdan, cittadino rumeno. 

Esecuzioni penali - L’attività svolta dall’Ufficio, organo preposto all’esecuzione delle sentenze 

definitive 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 

Ad esempio la sentenza resa in data 23/01/2019 e depositata in data 08/03/2019, pubblicata 

sulla G.U. n. 11 del 13/03/2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 73 co. 1 del Testo Unico del decreto del Presidente della Repubblica 

09/10/1990 n. 309 [Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza] nella parte in cui 

prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni”. 

Successivamente ad una sentenza irrevocabile di condanna la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale mitiga il trattamento sanzionatorio; ciò comporta la rideterminazione della pena non 

interamente espiata da parte del Giudice dell’Esecuzione con conseguente attività dell’Ufficio del 

Pubblico Ministero, al quale compete l’emissione di un nuovo provvedimento. 

Per quanto riguarda i dati statistici si rileva quanto segue: 
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Procedure esecutive – periodo 01/07/2018 - 30/06/2019 

Procedure esecutive iniziate nel periodo 

[tutte le condanne in corso di esecuzione dall’01 luglio 

2018 al 30 giugno 2019 

 

1.008 

Procedure esecutive da iniziare a fine periodo [ossia le 

esecuzioni che debbono essere ancora iniziate alla 

data del 30 giugno 2019 

Unificazioni pene 

Altri provvedimenti in materia di esecuzioni 

 

 

   

12 

318 

4.345 

 

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 e 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 e 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 e 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 
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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]; 

 l’elenco dei consulenti tecnici incaricati dalla Procura;  

 etc, etc. 

Inoltre, all’interno dell’applicazione, è stata creata un’apposita sezione relativa alla modulistica 

afferente alle fasi della procedura della demolizione e che contiene i dati inerenti a: 

 provvedimento di ingiunzione di demolizione e relativa notifica alle parti interessate; 

 richiesta di accertamenti [notizie successive alla realizzazione dell’opera abusiva]; 

 incarico consulenza; 

 richiesta di inizio procedura anticipazione finanziamento da parte della Cassa Depositi e 

Prestiti; 

 affidamento incarico a impresa privata e al direttore dei lavori; 

 comunicazione al Prefetto; 

 decreto di esecuzione; 

 demolizione; 

 decreto di liquidazione [o pagamento] e rivalsa. 

Per lo svolgimento di tale attività, alquanto laboriosa, sia per la creazione del programma che 

per la sua continua implementazione e 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 e individuando con essi i criteri di priorità da adottare per 

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 e 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. 

Nel corso del secondo semestre dell’anno 2018 e fino al 30/06/2019, si è proceduto alla 

registrazione nel programma di 28 nuovi “fascicoli demolizione”.  

Infine, a far data dal 01/07/2018, relativamente agli incarichi di CTU conferiti dai Sostituti 

Procuratori, ci si è avvalsi della piattaforma informatica SIAMM riguardante la liquidazione delle 

spese di giustizia, prelevando dal sistema le istanze pervenute dai consulenti e immettendo i decreti 

di liquidazione emessi dai Sostituti Procuratori. Alla data del 30/06/2019 le summenzionate istanze 

trattate per la liquidazione risultano essere n. 90.  

In sintesi, l’attività svolta nell’ambito della procedura di esecuzione dell’ordine di demolizione, 
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alla data del 30/06/2019, ha condotto al raggiungimento dei seguenti risultati: 

Totale fascicoli registrati n. 823 [795 + 28 di nuova registrazione], di cui: 

 Fascicoli attualmente in essere nel “PROGRAMMA DEMOLIZIONI” n. 642 [614 + 28 di 

nuova registrazione]; 

 Fascicoli con Ingiunzioni di demolizione emesse n. 484; 

 Fascicoli con conferimento incarico C.T.U. in corso n. 201; 

 Fascicoli posti all’attenzione della Procura della Corte dei Conti n. 72; 

 Fascicoli Archiviati tot. n. 178 [autodemolizioni n. 96; demolizioni effettuate 

dall’Autorità Comunale n.2; rilascio conc. Edilizia n. 69; prescrizione reato princ. n. 6; 

trasferimento atti per competenza ad altra Procura n. 5]: 

 

 

Attività dei magistrati dell'ufficio di 

Procura Generale di Palermo 

A.G  

2017-2018 

A.G.  

2018-2019 

Variazione 

percentuale 

Avocazioni 5 1 -80% 

Attività del PG in materia di art. 409 co. 3 c.p.p 744 1378 85% 

Visti su sentenze penali o Sentenze assegnate per l’esame 2.0096 2.2973 14% 

Altri visti in materia penale 1.7079 1.3668 -20% 

Pareri in materia di libertà personale 807 1.187 47% 

Altri pareri, richieste e provvedimenti vari [materia pena-

le] 3.311 4.964 50% 

Ordini di esecuzione 818 811 -1% 

Unificazioni pene 146 308 111% 

Altri provvedimenti in materia di esecuzioni 4.098 4.164 2% 

Appelli su sentenze penali 205 138 -33% 

Ricorsi per Cassazione su sent. Penali 80 100 25% 

Pareri/visti in materia civile e di Gratuito Patrocinio 6193 6.605 7% 

Impugnazioni in materia civile e di Gratuito patrocinio 1 2 100% 

Partecipazioni ad udienze 

Gip/Gup e Dib. Tribunale 0 5 - 

Corte di Appello [penali e 

civili] 
1.195 1.299 9% 

Corte di Assise di Appello 141 172 22% 

Tribunale di Sorveglian-

za 
120 131 9% 

 
TOTALE 1.456 1.607 10% 

Magistrati effettivi al 30 giugno 

PG e Avv.GEN.   2 2 

 n. sostituti presenti   14 15 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

[dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

Piante organiche - Nel corso del periodo in esame hanno fatto parte dell’Ufficio il Procuratore 

della Repubblica, n. 7 Procuratori Aggiunti [attualmente n. 6 a seguito del congedo per pensiona-

mento del dott. Claudio Corselli] ed, in media, 44/ 45 Sostituti [attualmente n. 49] sui 61 previsti in 

organico. 

Si tratta di una carenza di organico certamente apprezzabile alla quale si è fatto fronte con le 

modifiche organizzative indicate nell’ultima parte del presente paragrafo.  

Desta ben maggiore preoccupazione la situazione del personale amministrativo. 

L’organico dell’Ufficio prevede n° 363 unità, ripartite tra i vari profili professionali, ma alla da-

ta del 30/06/2019 si è registrata una scopertura pari al 22%. 

Le maggiori evidenze negative si riscontrano nella I e II Area, mentre la III Area registra un da-

to, apparentemente, positivo determinato dalla recente riqualificazione dei Cancellieri inquadrati nel 

profilo di Funzionario. 

 Tale progressione ha creato un vuoto nella qualifica di Cancelliere esperto, ruolo cui priorita-

riamente l’ordinamento professionale assegna il compito di assistenza al magistrato. Pertanto la 

mancanza di personale con tale qualifica costituisce, allo stato, non solo il più grave problema del 

personale amministrativo, ma anche dell’intero Ufficio. 

Infatti, l’esiguo numero di Cancellieri [n.37 presenti su n. 75] ha portato, nei fatti, ad una sorta 

di parificazione tra i profili di assistente e cancelliere determinando criticità nell’organizzazione di 

uno dei servizi che rappresenta il “core” dell’attività di una Procura: l’assistenza al magistrato.  

Tali criticità sono state superate modificando il modello organizzativo di assistenza che preve-

deva un rapporto biunivoco tra magistrato e cancelliere, non più sostenibile proprio per la situazione 

evidenziata. 

Sono stati, pertanto, creati per la Procura “ordinaria” dei centri di assistenza a supporto di più 

magistrati in cui operano unità di personale di varie qualifiche [Cancelliere esperto, Assistente giudi-

ziario, operatore] coordinati da un Funzionario; mentre per l’assistenza dei Magistrati appartenenti 

alla D.D.A. è stata recentemente rimodulata la distribuzione del carico di lavoro fra il personale fa-

cente parte della struttura centralizzata denominata Segreteria D.D.A..  

Per quanto riguarda i Conducenti di automezzi i numeri del prospetto sono fuorvianti rispetto 

alla reale e più drammatica situazione. I Conducenti, infatti, assicurano gli spostamenti in auto di un 

cospicuo numero di magistrati sottoposti a tutela, ma dei 49 conducenti in servizio sui 60 previsti, 22 

sono temporaneamente o definitivamente inabili alla guida. Tutto ciò costringe i presenti a turni 

estenuanti, la cui organizzazione appare particolarmente difficoltosa in quanto la forza lavoro a di-

sposizione per coprire tutte le esigenze non sempre consente la pedissequa osservanza di quanto 

previsto dal CCNL sia per quanto concerne l’orario di servizio che i riposi, le pause e il lavoro straor-

dinario.  

L’inabilità alla guida dei conducenti, inoltre, ha teoricamente rafforzato le fila degli Operatori 

ma in concreto è impossibile una completa parificazione tra i compiti attribuibili ai Conducenti, non 

idonei alla guida, e quelli propri degli Operatori. 

Paradossale la situazione degli Ausiliari, personale destinato principalmente alla movimenta-

zione di documentazione e fascicoli all’interno della cittadella giudiziaria, inabili a molti dei compiti 
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propri del profilo e avente un’età media di 60 anni. Ciò comporta il sovraccarico di alcune unità di 

personale rispetto ad altre e il conseguente aumento del conflitto tra i lavoratori.  

Si cerca di sopperire a queste limitazioni attraverso l’utilizzo di personale, appartenente al ba-

cino Lavoratori Emergenza Palermo, assegnato in via provvisoria dall’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia. 

Da sottolineare la mancata previsione nella pianta organica dei ruoli tecnici necessari sia per 

gestire al meglio le spese di funzionamento, ormai passate dai comuni agli uffici giudiziari, che per 

guidare efficacemente i processi di digitalizzazione in atto. 

Per un quadro completo della forza lavoro, oltre che con i vuoti di organico, è necessario fare i 

conti con le numerose assenze considerate “fisiologiche” e dovute a malattie [3.588 giorni], permessi 

l.104/92, [1603 giorni, per n.54 dipendenti che ne fruiscono in alcuni casi in misura doppia], part-

time [n.23 dipendenti hanno una riduzione lavorativa, di cui tre oltre il 20% e fino al 40%].  

Solo le prime due voci di assenza incidono sulla forza lavoro disponibile nel periodo in esame 

riducendo di ulteriori 15 unità i lavoratori presenti.  

E ancora, sei unità appartenenti al profilo di Funzionario giudiziario [1], Cancelliere [3] Opera-

tore giudiziario [1] e Conducente [1] sono state collocate in congedo retribuito ai sensi dell’art. art. 

42, comma 5 D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per l’assistenza a familiari riconosciuti portatori di handi-

cap grave, per un totale di gg. 557. 

Nonostante le carenze evidenziate, da molti anni, viene rinnovata l’applicazione di due Funzio-

nari giudiziari presso la Procura Generale e il distacco di due Funzionari e di un Operatore presso al-

tre sedi. 

Pur con gravi difficoltà, la competenza e la professionalità, oltre che lo spirito di servizio, della 

maggior parte del personale ha consentito a questo Ufficio non solo di mantenere elevati standard 

di qualità, ma anche di intraprendere nuovi e più ambiziosi progetti di innovazione che hanno mi-

gliorato il servizio erogato agli utenti. 

Strumenti informatici - I servizi dell’Ufficio risultano pressoché tutti, ormai, informatizzati. Ta-

le traguardo – che è frutto di una modernizzazione che corre parallela all’implementazione dei pro-

cessi di lavoro – da una parte garantisce maggiore efficienza della filiera lavorativa, ma d’altra parte 

richiede il supporto e il rinnovo continuo di tecnologie e strumenti di lavoro. 

Non è immaginabile che la fornitura di un computer o di uno scanner, esaurisca – di per sé – il 

sostegno necessario al buon funzionamento delle attività informatizzate. Gli strumenti tecnici sono 

soggetti a rapida obsolescenza e usura, soprattutto nel caso di scanner o stampanti; pertanto, ri-

chiederebbero interventi di sostituzione con pianificazione almeno biennale. 

Allo stato attuale, invece, questo Ufficio non dispone di scorte di magazzino e non può assicu-

rare il ricambio di un nuovo PC o di un nuovo scanner a quanti – tra tutti gli utenti dell’Ufficio – do-

vessero chiederne la sostituzione per blocchi o malfunzionamenti di varia natura, senza la possibilità 

di intervento in garanzia. Questi ultimi mesi, infatti, hanno visto un incremento giornaliero di guasti 

e malfunzionamenti di PC delle forniture più risalenti nel tempo e ormai fuori garanzia, in uso a Ma-

gistrati e Personale di Cancelleria. 

Risultano perlopiù ormai inidonee all’uso le forniture più datate mentre va segnalato che le 

postazioni di lavoro di ultima fornitura hanno registrato un numero rilevantissimo e inusitato di mal-

funzionamenti e blocchi tale da richiamare debita attenzione sulla qualità dei materiali e delle at-

trezzature acquistate su base nazionale. 

In tale situazione emergenziale, la continuità delle attività degli Uffici è stata fin qui garantita 
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dal riciclo di materiali di scarto, rigenerati nella loro componentistica e assemblati – al bisogno – dal 

Personale di questo Ufficio, per riparare e riutilizzare attrezzature non più idonee all’uso. 

Oltre a garantire l’attività delle singole postazioni di lavoro, un rilevante numero di PC è stato 

utilizzato per dare continuità ai progetti TIAP, al Portale NDR e all’attività delle Sale consultazione 

atti ex 415 bis, destinate agli Avvocati, che hanno richiesto anch’esse un consistente investimento 

tecnologico. 

Nell’ambito del percorso di implementazione dei propri standards di operatività, ai fini 

dell’attuazione dell’art. 269 Cpp e art. 89 bis disp. att. Cpp, è stata totalmente rinnovata e ingrandi-

ta la sala dedicata all’ascolto di intercettazioni e alla visione di documenti filmati da parte dei Sigg.ri 

Avvocati, dei Periti e dei Consulenti di parte. Di concerto con il locale CISIA, è stato installato il Server 

destinato ad ospitare l’Archivio riservato ed è stato realizzato il cablaggio dei locali presso il CIT 

dell’Aula Bunker dell’Ucciardone di Palermo, ove sono ubicati i server delle c.d. “ditte serveriste” che 

offrono i loro servizi in materia di intercettazioni. 

Sotto il profilo della connettività di rete, il collegamento tra Uffici della Procura e Sale CIT è stato 

totalmente ripensato e strutturato, attraverso la posa e la messa in opera – a costo zero – della “fi-

bra spenta”, che ha sostituito i vecchi collegamenti basati su tunnel VPN. 

Riduzione dell’arretrato - Nonostante le carenze di organico, sia dei magistrati che del perso-

nale amministrativo, nonché le carenze di attrezzature sin qui delineate, l’Ufficio a partire dall’anno 

2016 non registra alcun problema di carico di lavoro arretrato come emerge dai dati statistici che 

seguono. 

 

 

Anno giu-

diziario 

2016/2017 

Anno giu-

diziario 

2017/2018 

Anno giu-

diziario 

2018/2019 

Variazioni ulti-

mo anno 

NOTI 

Pendenti Iniziali 24.427 19.152 16.234 -15% 

Sopravvenuti 21.013 21.208 20.682 -2% 

Esauriti Totali 26.178 23.843 20.399 -14% 

Pendenti Finali 19.152 16.330 16.445 1% 

IGNOTI 

Pendenti Iniziali 8.299 8.846 8.132 -8% 

Sopravvenuti 23.155 20.553 2.8054 36% 

Esauriti Totali 22.543 21.005 2.6522 26% 

Pendenti Finali 8.846 8.192 9.498 16% 

FNCR 

Pendenti Iniziali 3.804 3.889 3.654 -6% 

Sopravvenuti 6.290 7.635 6.490 -15% 

Esauriti Totali 6.134 7.841 6.050 -23% 

Pendenti Finali 3.889 3.658 3.949 8% 

 

Le pendenze finali sembrano assestate in misura inferiore ai 16.500 procedimenti mod.21 [nel 

2014 erano oltre 22.000]; dato quest’ultimo assolutamente fisiologico [si potrebbe anche dire otti-

male] in un Ufficio delle dimensioni di quello di Palermo. 

Le basi di tale risultato sono state poste a partire dal giorno 1 giugno 2015, quando sono en-

trate in vigore significative modifiche della struttura organizzativa qui di seguito sinteticamente ri-

portate: 



203 
 

 l’istituzione del turno “filtro”, assicurato da un Sostituto della Procura “ordinaria, con la  fun-

zione di smistare tempestivamente le notizie in entrata; 

 l’istituzione di quattro Dipartimenti della Procura “ordinaria”, che assicurano un’alta specia-

lizzazione nella trattazione dei reati di regola più complessi accuratamente individuati; 

 la rimodulazione dei gruppi di lavoro nell’ambito della D.D.A., con l’accorpamento in due 

[macro] sezioni territoriali delle quattro preesistenti; quest’ultima modifica organizzativa è 

entrata in vigore, per la verità, il 4 luglio 2017, ma viene qui citata perché è servita a consoli-

dare il risultato, consentendo ai magistrati della D.D.A., da tempo in una situazione di caren-

za di organico, a reggere il loro carico di lavoro con un ottimo esito, sia quantitativo che qua-

litativo, senza la assegnazione di nuovi magistrati alla D.D.A., che avrebbe inevitabilmente 

indebolito la capacità di lavoro della Procura “ordinaria”, anch’essa in una situazione di ca-

renza di organico;  

 l’istituzione di strutture centralizzate miste, formate da ufficiali di polizia giudiziaria e perso-

nale amministrativo, periodicamente adeguatamente rimodulate, per fornire assistenza ai 

magistrati nella trattazione dei procedimenti per reati seriali, nonché in quella dei procedi-

menti per l’applicazione di misure di prevenzione. 

Un ulteriore fondamentale elemento è costituito dall’elevata coesione di tutto l’Ufficio, che as-

sicura una costante attività lavorativa da parte di magistrati, personale amministrativo e ufficiali di 

polizia giudiziaria ben motivati anche perché inserite in un ambiente che garantisce il benessere psi-

co-fisico.  

Processo Telematico - Rilevanti e particolarmente significativi i progressi compiuti nel periodo 

di riferimento in ordine al processo penale telematico. 

In particolare è stato implementato il ricorso a portale N.D.R. abilitando tutte le articolazioni di 

Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza del circondario. Le citate forze di polizia, dal 1 aprile 

2019, si avvalgono del portale come unico ed esclusivo strumento di trasmissione delle CNR ordina-

rie. L’obbligo del deposito del cartaceo è stato in atto mantenuto per gli atti urgenti, per la materia 

DDA e per ogni altra ipotesi in cui la delicatezza del caso concreto richieda un vaglio immediato del 

magistrato. 

Il sistema è di indubbio vantaggio per le forze dell'ordine coinvolte che possono trasmettere le 

CNR senza recarsi negli uffici di Procura con risvolti positivi anche sui tempi di iscrizione e, conse-

guentemente, di trattazione da parte del magistrato. 

Infatti, i dati già inseriti dalle forze dell’ordine possono essere facilmente richiamati consen-

tendo l’immediata registrazione e formazione del procedimento. 

Questo vantaggio è stato messo a frutto adottando, recentemente, il provvedimento in base al 

quale il magistrato addetto giornalmente al vaglio delle CNR pervenute [c.d. turno filtro] procede 

non solo all’esame e allo smistamento delle stesse ma ne dispone, contestualmente, l’iscrizione.  

Tale modalità operativa, inoltre, consente alle forze dell’ordine di conoscere immediatamente 

il numero di procedimento penale e il magistrato assegnatario, rendendo più semplice il coordina-

mento delle indagini e la gestione dei seguiti. 

Alla luce di quanto sopra può finalmente affermarsi di essere passati da una mera meccanizza-

zione ad una informatizzazione vera e propria. 
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Inoltre, grazie all'interoperabilità tra SICP e Tiap@ [Trattamento Informatizzato Atti Penali], 

inaugurata nel secondo trimestre del 2019, l’'iscrizione della CNR pervenuta tramite portale deter-

mina la contemporanea nascita, sul sistema di gestione documentale, di un fascicolo completo degli 

atti trasmessi, già opportunamente classificati. 

I vantaggi sono evidenti soprattutto laddove la celerità è sinonimo di efficienza delle indagini, 

come, ad esempio, per i reati c.d. “codice rosso”. In questi casi, la trasmissione tramite portale con-

sente l’iscrizione immediata del procedimento e la contestuale formazione di un fascicolo digitale a 

cui il magistrato può accedere e, sfruttando le potenzialità del mezzo, studiare celermente il caso re-

perendo tutti gli elementi utili per l’eventuale richiesta di misura. 

Nel corso del 2019 sono stati realizzati ulteriori progressi nell’utilizzo del Tiap@; infatti, è stato 

completato il percorso di progressiva digitalizzazione dei procedimenti iscritti a mod. 21.  

Tale percorso si è articolato in diverse fasi: 1] la digitalizzazione dei procedimenti nell’ambito 

dei quali è richiesta una misura cautelare e di quelli di rito collegiale giunti all’avviso di conclusione 

indagine; 2] la digitalizzazione dei procedimenti di rito monocratico, senza la classificazione degli at-

ti per i fascicoli con meno di 300 pagine; 3] digitalizzazione dei procedimenti sia di rito collegiale che 

monocratico e classificazione, mediante titolario Tiap@, di tutti gli atti. 

In atto, poiché permane la tenuta cartacea del fascicolo, è stato considerato anti economico 

procedere alla digitalizzazione dei procedimenti iscritti a mod. 44 o 45, ma la citata interoperabilità 

tra registri penali e sistema di gestione documentale, potrebbe portare a rivedere tali scelte. 

Un altro aspetto del processo penale telematico che è stato implementato è quello delle notifi-

che che vengono oggi, nella quasi totalità dei casi, effettuate tramite TIAP@. 

A seguito di una sperimentale analisi costi-benefici si è deciso di superare progressivamente il 

sistema SNT [Sistema Notifiche Telematiche], in uso dal 2014, ad iniziare dalla notifica dell’avviso ex 

art. 415 bis c.p.p. 

Questo ha comportato un investimento iniziale con la creazione manuale di una rubrica dei de-

stinatari. Il costo è stato ripagato dalla maggiore celerità del programma di notifiche Tiap@ che 

consente l’istantanea creazione dell'artefatto e la sua classificazione all'interno del fascicolo digitale. 

In uso anche l’applicativo TIAP-SAD [Segreterie Adempimenti Dibattimentali] che consente ai 

VPO, cui tale attività è stata formalmente delegata, lo sdoppiamento del procedimento, cioè l'indivi-

duazione degli atti, che in base all'articolo 553 c.p.p., devono formare il fascicolo per il dibattimento.  

L’investimento effettuato sulla digitalizzazione potrà essere messo meglio a frutto nel momen-

to in cui anche gli altri uffici giudiziari, interlocutori della Procura, inizieranno o comunque prosegui-

ranno nel percorso di gestione informatica delle fasi di loro competenza. 

Così, ad esempio, l’ufficio NEP riceve i decreti di citazione da notificare con sistemi telematici 

ma restituisce le relate in formato cartaceo; tali documenti devono essere successivamente digitaliz-

zati e inseriti nell’apposito fascicolo a cura della Procura. 

Ancora, pur formando e trasferendo al Tribunale il fascicolo del dibattimento tramite Tiap@, 

l’ufficio di Procura deve provvedere anche alla stampa e all’inoltro del fascicolo cartaceo. 

Anche sotto questo versante si registrano, comunque, dei piccoli progressi e timide aperture 

che hanno portato alla sperimentazione delle udienze digitali dove, cioè, sia il PM che il giudice uti-

lizzano Tiap@ per visualizzare il fascicolo.  

Utilizzata appieno la funzionalità “Giada2” per la fissazione delle prime udienze. 
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Ibrido il percorso di digitalizzazione della fase dinanzi al Tribunale del riesame dove si richiede 

l’invio in formato cartaceo di molti degli atti comunque trasmessi tramite Tiap@. 

Molto soddisfacenti i risultati raggiunti con riferimento alla visione dei procedimenti digitaliz-

zati e all’estrazione di copie sia da parte degli avvocati che dei privati. La digitalizzazione di tutti i 

procedimenti ha portato come diretta conseguenza l’aumento del rilascio di copie in formato digita-

le. 

A tal proposito, nell’ultima parte del 2018 sono state rilasciate agli avvocati circa 1.410.233 

copie in digitale. Superfluo evidenziare la riduzione del consumo di carta [si stima un risparmio di cir-

ca n.11.620 risme per un costo presunto di €12.400,00] e toner senza contare il risparmio delle ore di 

lavoro impiegate per il rilascio in digitale a confronto della fotocopiatura meccanica. 

Un passo in avanti è stato compiuto anche nel settore delle intercettazioni. Nonostante il rinvio 

dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia è stato comunque allestito un locale destina-

to all’ascolto di file e alla visione di video. 

Il nuovo spazio polifunzionale consente di soddisfare in maniera più completa, in termini di tra-

sparenza, sicurezza e celerità, le esigenze di avvocati, parti private e consulenti che giornalmente ri-

chiedono di accedere al suddetto materiale probatorio. 

Sicuramente una regolamentazione della digitalizzazione del processo penale, come accade 

per il processo civile, renderebbe il percorso di affermazione del telematico più semplice e meno tor-

tuoso. 

La mancanza di una legislazione ad hoc non ha, in ogni caso, impedito una digitalizzazione per 

piccoli passi in cui, però, non mancano le contraddizioni. 

Infatti, l’utilizzo di un doppio binario fa si che il documento nativo analogico viene digitalizzato 

e che quello pervenuto con modalità telematiche venga stampato, con duplicazione degli adempi-

menti. 

Recentemente gli uffici di Procura sono stati finalmente coinvolti anche nel processo civile te-

lematico [PCT]. 

Il processo civile ormai da anni interamente informatizzato manteneva una parentesi cartacea 

in tutti i casi in cui la legislazione prevede l’intervento del Pubblico Ministero. 

Solo di recente è stato previsto nel SICID [Sistema Informativo Civile Distrettuale] che gestisce 

appunto il processo civile telematico, un ruolo per l’UAC [Ufficio Affari Civili della Procura] e per il 

Pubblico Ministero in atto esclusivamente per la redazione di pareri e per l’apposizione di visti. 

Questa limitazione, forse dettata dal timore delle conseguenze di un passaggio tout court al si-

stema telematico, ha portato ad un apparato ibrido per cui il PM in alcuni casi deve intervenire in 

modalità digitale, in altri secondo il tradizionale sistema cartaceo seppure nell’ambito di un proce-

dimento interamente digitalizzato. 

Inoltre, l’ufficio giudicante, in molti casi, non resiste alla tentazione di utilizzare il sistema an-

che al di là dei confini della sperimentazione prevista dal Ministero, avvalendosi del SICID anche per 

tutte le comunicazioni o notifiche che hanno come destinatari la Procura. 

In conclusione, può certamente affermarsi che la digitalizzazione del processo penale è un per-

corso già avviato e come sempre accade nelle fasi iniziali è difficile avanzare in maniera lineare, sen-

za deviazioni e contraddizioni che comunque non intaccano i progressi compiuti, sicuramente mag-

giori dei piccoli passi indietro o delle inevitabili stasi. 
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L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO – LE PRINCIPALI ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE 

Appare opportuno, a questo punto, esporre le attività più rilevanti svolte dall’Ufficio nel perio-

do di interesse. 

D.D.A. - La Sezione Territoriale ”Palermo” 

Attuali dinamiche della cosa nostra palermitana - Per quel che riguarda le attuali dinamiche 

di “cosa nostra”, l’evento certamente più rilevante, anzi ex ante ritenuto da altri potenzialmente 

idoneo a sovvertire equilibri consolidati, è da individuare nel decesso per cause naturali in data 

17/11/2017 del noto Riina Salvatore; decesso al quale si collega direttamente la ricostituzione della 

commissione provinciale della cosa nostra palermitana. 

Sebbene dalle indagini, in quel momento in corso, non emergessero specifici segnali di perico-

lo, da parte di alcuni si era temuto il verificarsi di gravi fatti di sangue; tenuto conto del tempo tra-

scorso, della costante “pressione” esercitata dalla notevole attività cautelare da parte dell’Ufficio, 

nonché dell’esito delle più recenti e rilevanti indagini, si deve escludere, con ragionevole certezza, 

non solo l’insorgere di una guerra di mafia, ma anche di episodici e numericamente limitati omicidi 

di “assestamento”. 

Dalla morte del detto Riina ad oggi sono stati prevenuti tre omicidi, già nella fase della generi-

ca deliberazione e sono stati consumati, invece, due omicidi [entrambi nel territorio di Belmonte 

Mezzagno, in data successiva al fermo dell’allora capomandamento Bisconti Filippo, di cui si dirà in 

seguito]; in relazione a ciascuno degli stessi non vi è alcun dubbio circa l’insussistenza di un nesso 

causale con gli equilibri interni di cosa nostra successivi al suindicato decesso: sia per quelli ideati 

che per quelli consumati si può agevolmente delineare una causale legata a dinamiche prettamente 

locali; in particolare, per i due omicidi consumati si può ragionevolmente presumere che gli stessi 

siano stati disposti da una fazione “violenta” che ha preso il comando del territorio di Belmonte 

Mezzagno, profittando del vuoto di potere lasciato dal Bisconti. 

Si deve affermare, invece, in termini ormai di certezza che la morte del detto Riina ha contri-

buito ad accelerare i processi non conflittuali di riorganizzazione dei vertici dell’organizzazione e del-

le altre strutture decisionali intermandamentali [commissione provinciale della cosa nostra palermi-

tana], 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 rior-

ganizzazione, 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 naturale]. 

In data 9 maggio 2018 si è riunita per la prima volta, dopo la cattura del detto Riina nel 1993, 

la ricostituita commissione provinciale palermitana di cosa nostra. 

In data 4 dicembre 2018, in relazione a tale avvenimento, sono stati eseguiti n. 49 fermi dispo-

sti dal P.M.; sempre per lo stesso motivo il 22 gennaio 2019 sono stati emessi dall’Ufficio altri otto 

fermi; per tutte le posizioni il GIP ha emesso o.c.c. in carcere; il tribunale del riesame ha accolto i ri-

corsi di tre soli indagati, che avevano posizioni di scarsa rilevanza; sono, pertanto, in stato di custo-

dia cautelare tutti i capi mandamento [e non meri reggenti] in quel momento in stato di libertà: Mi-

neo Settimo, Di Giovanni Gregorio, Bisconti Filippo, Colletti Francesco, Greco Leandro [detto Michele, 

in onore del nonno, noto capomafia] e Lo Piccolo Calogero, ai quali si è aggiunto in data 17 luglio 
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2019, come si dirà in seguito, Buscemi Giovanni; nonché una ventina di altri indagati che ricoprivano 

funzioni in varia guisa direttive [capi famiglia, reggenti, etc.]; tutti inseriti nei sette mandamenti più 

organizzati della provincia di Palermo [nell’ordine in cui sono stati indicati i capi: Pagliarelli, Porta 

nuova, Belmonte M./Misilmeri, Villabate/Bagheria, Ciaculli/Brancaccio; San Lorenzo e Passo di Ri-

gano; per la verità, da tale elenco resta fuori l’importante mandamento di Villagrazia/ S.M. di Gesù 

per motivi coperti ancora dal segreto delle indagini]. 

A seguito delle recenti dichiarazioni dei due nuovi collaboratori di giustizia, nonché del solido 

materiale probatorio raccolto nelle fase antecedente delle indagini [costituito in buona parte 

dall’esito di attività di intercettazione e di videoripresa e per altra parte dai servizi di OCP], possono 

oggi svolgersi, con ragionevole certezza, le seguenti considerazioni in merito alla struttura della rico-

stituita commissione provinciale di cosa nostra, ai suoi meccanismi di funzionamento e alle dinami-

che di potere nell’ambito della stessa, che rispecchiano, in buona sostanza, quelle interne a tutta la 

cosa nostra della provincia di Palermo: 

 giova premettere, da un punto di vista quasi storico, che il Bisconti [che ha acquisito vasta 

esperienza, anche con funzioni di vertice, nell’ambito di cosa nostra], ha confermato che sino 

alla morte di Riina Salvatore è stata impossibile la ricostituzione della detta commissione; pe-

raltro, lo stesso ha escluso, per quanto a sua conoscenza, che vi siano state, prima di tale 

evento, riunioni estese di capi mandamento; 

 dalla complessiva valutazione delle dichiarazioni rese dai due collaboratori emerge con evi-

denza che la forza propulsiva di tale ricostituzione promanava dall’asse Mineo Settimo, Di 

Giovanni Gregorio e Greco “Michele” [con la presumibile alleanza con Lo Piccolo Calogero]; al 

riguardo erano già chiare le dichiarazioni del Colletti, alle quali il Bisconti ha aggiunto che, 

anche non opponendosi esplicitamente per motivi di opportunità, egli cercava di fatto di te-

nersi alla larga dalle riunioni e di tentare, in ogni caso, di procrastinarle per evitare le even-

tuali relative conseguenze investigative e giudiziarie;  

 in particolare, appare ragionevole affermare il preponderante apporto fornito dal Mineo per 

la sua autorevolezza, derivante dall’età, dalla vasta esperienza criminale e dal curriculum 

criminale ineccepibile, secondo gli attuali parametri di cosa nostra, nonché dal Greco, in con-

siderazione della prestigiosa famiglia di origine [ovviamente sempre secondo i criteri di cosa 

nostra] e del particolare dinamismo [o, per meglio dire, dall’evidente volontà di espandere 

ulteriormente, nonostante la giovane età, il proprio potere criminale] manifestato dallo stes-

so; in ogni caso, si può ragionevolmente affermare che i tre predetti capi mandamento han-

no rappresentato, finché in stato di libertà, i tre mandamenti più potenti, nell’ambito dei set-

te mandamenti meglio organizzati sopra citati, del panorama provinciale; 

 sembra evidente, altresì, il preciso disegno del Greco di utilizzare il Colletti come un proprio 

“vassallo”; disegno esternato, con eccessiva sicurezza, troppo esplicitamente e troppo presto, 

mettendo in evidente imbarazzo il Di Giovanni, suo fedele alleato, nel corso dell’incontro alla 

Magione, di cui parlano sia il Colletti che il Bisconti, fornendo una ricostruzione, in tutte le 

parti rilevanti, assolutamente univoca; 

 per converso, emerge un rilevante ridimensionamento dell’importanza di mandamenti ma-

fiosi “dominanti” nel periodo corleonese come, per l’appunto, quello di Corleone, nonché 

quelli di San Giuseppe Jato e Partinico [quest’ultimo soprattutto con riferimento all’ascesa di 

Vitale Vito, dopo la cattura del Riina]; 
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 alla riunione del 29 maggio presero parte tutti i capi mandamento, in quel momento, in stato 

di libertà [fatta eccezione, ovviamente, per il Bisconti], con la presenza, quindi, secondo le in-

dicazioni del Colletti, anche del Greco e del Lo Piccolo, mentre vennero esclusi e sarebbero 

stati esclusi anche per il futuro, senza eccezioni di sorta, tutti i reggenti; tale riunione, oltre a 

consentire la conoscenza personale fra tutti gli stessi, ebbe la funzione fondamentale di ren-

dere esplicite e vincolanti per tutti le regole poste a fondamento del funzionamento della 

commissione e dei rapporti fra i mandamenti, in relazione ai quali regnava sino a quel mo-

mento grande confusione; si può ragionevolmente affermare, quindi, che la deliberazione 

delle regole costituiva l’atto fondante l’organo collegiale [criminale]; 

 a quel punto si inseriscono le tensioni causate dal proposito del Greco; appare poco plausibile 

una posizione isolata di quest’ultimo; sembra ragionevole, invece, una posizione dietro le 

quinte, quanto meno, del Mineo; in caso contrario, l’imprudenza del Greco sarebbe stata ve-

ramente eccessiva [secondo le dichiarazioni del Colletti, il Greco, nonostante la giovane età, è 

persona particolarmente attrezzata per muoversi nell’ambito delle dinamiche di cosa no-

stra]; in buona sostanza, in previsione della “sistemazione” di tutti i mandamenti [cioè la 

nomina dei capi di ciascuno degli stessi], occorreva decidere circa la natura “democratica” [si 

parla ovviamente di democrazia fra i capi mandamento] oppure “oligarchica” e del tutto pa-

lermocentrica [alla quale si opponevano, con veemenza, il Bisconti e il Colletti]; nonostante 

l’esito della discussione avvenuta alla Magione, appare improbabile, tenuto conto della 

grande rilevanza dell’argomento, che il problema fosse stato definitivamente risolto; 

 si può ragionevolmente presumere che la seconda riunione, già programmata su proposta 

del Mineo [che ne avrebbe curato anche l’organizzazione], abbia subito un ritardo [e non sia 

stata poi fatta a causa dei provvedimenti di fermo eseguiti il 4 dicembre] non solo per con-

sentire la sistemazione dei mandamenti ma anche [e soprattutto] in attesa di superare i con-

trasti circa la futura effettiva partecipazioni alle riunioni, di cui si è detto; 

 è quasi superfluo sottolineare che, se la linea “oligarchica e palermocentrica” avesse, alla fi-

ne, prevalso la pericolosità della commissione sarebbe cresciuta esponenzialmente; 

 si può ragionevolmente escludere una interferenza del noto latitante Messina Denaro Mat-

teo nelle dinamiche associative dei mandamenti palermitani; 

 è 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 indistur-

bati i loro affari illeciti anche di un certo rilievo; anche nelle più recenti indagini non emergo-

no segnali di ideazione di fatti di sangue o, in ogni caso, di violenza da una parte o dall’altra 

[quanto detto ha trovato poi puntuale conferma nel provvedimento di fermo eseguito il 17 

luglio 2019, di cui si parlerà in seguito]. 

 Per completezza, il quadro, che emerge dalle dichiarazioni dei due nuovi collaboratori e da 

tutte le altre acquisizioni indiziarie riversate nei suindicati decreti di fermo, è quello di una piena e 

inquietante identità tra l’organismo direttivo in esame e la struttura storica della commissione pro-

vinciale di cosa nostra; e ciò risulta definitivamente comprovato dalla assoluta sovrapponibilità tra 

le regole organizzative e funzionali descritte dagli stessi e i precetti che, sempre a proposito della 

commissione provinciale, si ritrovarono consacrati per iscritto in un “pizzino” rinvenuto nella dispo-

nibilità di Salvatore e Sandro LO PICCOLO al momento del loro arresto, effettuato in data 

05.11.2007. 
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L’attuale strategia di contrasto si fonda sul criterio della tempestiva “decapitazione” dei man-

damenti mafiosi mediante provvedimento di fermo, in presenza dei presupposti di legge, riservando 

la richiesta di misura cautelare ai soggetti di minore spessore criminale ad un momento successivo. 

Si può ritenere che nell’anno in corso la “pressione” giudiziaria sulla cosa nostra della provincia 

di Palermo ha raggiunto la massima intensità: ogni mese, di regola, vengono eseguite alcune decine 

di misure cautelari detentive [complessivamente da trenta a quaranta, oltre alle contestuali misure 

reali] riguardanti la mafia territoriale palermitana e il traffico organizzato degli stupefacenti, che, 

come si dirà meglio in seguito, costituisce la prima fonte di reddito di cosa nostra.  

L’efficacia del contrasto sarebbe notevolmente incrementata se i tempi di decisione del gip 

non fossero, per motivi eterogenei ma soprattutto per carenza di magistrati e di personale ammini-

strativo [che, peraltro, affligge anche questo Ufficio], eccessivamente dilatati [anche se recentemen-

te si nota una riduzione dei tempi di attesa]. 

Nonostante ciò, l’attuale livello di contrasto alla cosa nostra palermitana si caratterizza spesso 

per una notevole tempestività; a mero titolo esemplificativo, si precisa che nel solo mese di settem-

bre dell’anno in corso sono state eseguite, nell’ambito di tre procedimenti, misure cautelari nei con-

fronti di n. 58 indagati; si tratta di attività non episodiche, programmate nell’ambito di una strategia 

di “martellamento”, della quale fanno parte non solo le grandi operazioni, ma anche numerose atti-

vità cautelari di piccole e medie dimensioni, destinate ad impedire la piena riorganizzazione delle 

famiglie e dei mandamenti mafiosi; in alcuni casi [come, ad esempio in relazione ai tre omicidi bloc-

cati in fase di generica programmazione] l’Ufficio agisce non contestualmente alla consumazione dei 

reati, ma addirittura in prevenzione dei fatti più gravi. Attualmente è accuratamente monitorata 

buona parte di tutte le attività di cosa nostra, tanto che si percepiscono stati di stress di alcuni asso-

ciati [“..per ora ci stanno fotografando….ci stanno ascoltando…prima o poi ci arrestano”], che, però, 

continuano con pervicacia granitica a delinquere, senza nutrire alcun dubbio sull’opportunità di una 

desistenza. Esemplare, in tale senso, l’atteggiamento di Buscemi Giovanni che, appena in libertà do-

po 24 anni di detenzione in carcere, ha subito accettato di essere nominato capomandamento di 

Passo di Rigano.  

Viene, infatti, confermata l’elevata resilienza delle strutture organizzative della “cosa nostra” 

palermitana, che, secondo criteri di comune buon senso, a fronte della costante ed efficace “pressio-

ne” esercitata dalla magistratura e dalla polizia giudiziaria [che hanno inferto “colpi” durissimi alla 

compagine associativa], apparirebbe improbabile, ma che è, invece, una realtà più volte verificata e 

comprovata; sarebbe, pertanto, un errore gravissimo sottovalutare il potenziale criminale 

dell’organizzazione, prestando minore “attenzione” alle attuali pericolose dinamiche 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 fermo l’attuale livello 

dell’attività giudiziaria, potrebbe fornire, già a medio termine, risultati decisivi.  

Devo sottolineare, infine, che anche nel corso del corrente anno adeguata attenzione è stata 

prestata, come si dirà meglio in seguito, nei confronti del [relativamente] recente fenomeno della 

c.d. mafia nigeriana, rispetto al quale questo Ufficio ha assunto, insieme con pochi altri, una funzio-

ne pionieristica.  

Le attività economiche - La principale fonte di reddito di “cosa nostra” è attualmente costitui-

ta dal traffico di stupefacenti; acquistati, di norma, dalle o con le organizzazioni calabresi e campane 

e spacciati, di regola, mediante organizzazioni dedite a tali attività non direttamente riconducibili a 
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cosa nostra, la quale, però, ha solitamente un referente di fiducia nell’ambito di tali organizzazioni; 

frequentemente ciò viene gestito a livello mandamentale; proprio per questo, un significativo sforzo 

investigativo è stato ed è indirizzato verso il contrasto di tale attività criminale. 

La seconda fonte di reddito è costituita dalle estorsioni; in particolare, nei periodi di “crisi”, 

immediatamente successivi ad un’intensa attività cautelare, ciascun mandamento mafioso ricorre 

soprattutto alle estorsioni, che sono lo strumento più semplice da adottare o rimodulare in tempi 

brevi. 

Il collaboratore di giustizia Bisconti Filippo ha recentemente precisato che la “messa a posto” 

delle imprese spesso è costituita dall’imposizione di una molteplicità di ditte fornitrici di beni o servi-

zi, che delinea una forma di controllo economico del territorio ancora più penetrante. 

Purtroppo, nonostante la meritoria attività di alcune associazioni antiracket, affidabili e real-

mente attive sul territorio, rimane esiguo il numero delle vittime che, di loro iniziativa, denunciano 

gli autori delle estorsioni; sono più numerose quelle che, sentite al termine delle indagini, conferma-

no 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 delle conseguenze 

giudiziarie che seguiranno a loro carico; si tratta di un fenomeno che merita attenta riflessione per le 

sue implicazioni sociali e culturali; proprio per tali motivi il valore simbolico della denuncia di iniziati-

va rimane elevato e importante. 

Particolare attenzione merita la composizione e la partecipazione alle associazioni antiracket 

perché la possibilità di infiltrazioni mafiose, assolutamente impensabile un tempo, è attualmente 

possibile. Occorre, pertanto, una ragionevole prudenza da parte delle associazioni e della A.G. pro-

cedente.  

L’infiltrazione di cosa nostra nel settore delle slot machines e delle scommesse on line, tenuto 

conto dell’entità del materiale probatorio raccolto in più procedimenti, deve essere ritenuta ormai 

accertata. 

Tale infiltrazione assume una duplice veste. 

Da un lato cosa nostra, soprattutto a livello mandamentale, assicura a determinati soggetti 

esterni all’associazione, dietro lauto compenso, il monopolio o il quasi monopolio del settore sul ter-

ritorio. 

Dall’altro, vi sono ingenti investimenti per aprire o acquisire agenzie [indagini in corso coperte 

dal segreto]; tali investimenti sono opera, in parte, di singoli uomini d’onore, per altra parte, delle 

famiglie e dei mandamenti mafiosi, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, che sia gli investimenti 

che i profitti riguardano direttamente le “casse” di cosa nostra. 

Permane la presenza mafiosa nel campo degli appalti, ma la “gestione” e la turbativa riguar-

dano quasi esclusivamente quelli degli enti locali di piccole e medie dimensioni [recente conferma si 

trae dalla o.c.c. in data 14/9/2018 nel proc.17295/16 D.D.A nei confronti di Biancorosso Antonino e 

altri per i reati di cui agli artt.353, 629 c.p. e altro]. 

Più in generale, si può affermare che rimane elevato il rischio di infiltrazioni mafiose in tutti i 

livelli, siano essi meramente amministrativi che politici, dei Comuni e degli enti di piccole e medie 

dimensioni del territorio qui di interesse. 

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.  
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Un obiettivo prioritario è stato nel periodo di interesse ed è attualmente l’ablazione dei patri-

moni mafiosi, nonché il contrasto all’inquinamento mafioso delle attività economiche mediante mi-

sure cautelari personali e reali nei confronti di imprenditori e professionisti, anche esterni alla strut-

tura associativa, dei quali cosa nostra si avvale per condurre i suoi affari [cfr. soprattutto i procedi-

menti 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 dalla Sicilia, dalle più recenti indagini 

emergono concreti elementi per ritenere che, oltre a quella tradizionalmente ramificata all’estero, la 

destinazione privilegiata delle somme da “ripulire” in Italia non sia costituita dalle regioni del nord, 

bensì da quelle centrali, con particolare riferimento alle Regioni Lazio ed Emilia Romagna [recente-

mente venuta alla ribalta in misura rilevante]. 

Sono state sin qui delineate le principali attività economiche di cosa nostra, ma la mafia degli 

affari [leciti o illeciti] continua a manifestare una forza di penetrazione spesso capillare in quasi tutti 

i settori che consentono adeguati profitti, anche i più insoliti. 

Sembra, però, fuorviante con riferimento a cosa nostra pensare ad una progressiva trasforma-

zione in un criminale comitato di affari o, peggio, definirla “mafia liquida”, rimettendo tali valuta-

zioni con riferimento ad altre organizzazioni non siciliane a chi ne ha la competenza giuridica e cultu-

rale. 

Basti sottolineare che: 

 cosa nostra è radicata nel tessuto sociale di quasi tutti i territori siciliani da circa 160 anni; ciò 

si traduce in un efficace controllo del territorio che è il fondamentale punto di forza della stessa; 

muovendo dal controllo del territorio può stringere alleanze, più o meno episodiche, con soggetti e 

organismi eterogenei, spingendosi sino alle attività finanziarie più complesse; proprio per questi mo-

tivi, come già detto in precedenza, nonostante la pressione crescente esercitata dallo Stato, si trova 

solamente in difficoltà [grave difficoltà in alcuni territori], ma non è stata ovviamente sradicata, 

mentre per altre organizzazioni, diverse da quelle storiche e prive del controllo del territorio, operan-

ti in altre regioni è stata sufficiente una singola, anche se vasta, operazione per ottenere tale radica-

le risultato; 

l’utilizzo dell’intimidazione e della violenza, anche la più efferata, non costituisce un elemento 

accidentale o episodico, ma è un elemento costitutivo della sua struttura; si potrebbe dire che è nel 

DNA di cosa nostra; in certi periodi, come l’attuale, per motivi tattici o strategici può limitare o 

escludere le condotte più violente, ma deve essere chiaro che cosa nostra, quando lo considera con-

veniente, torna ad uccidere. Basti sottolineare al riguardo che un mero cambiamento al vertice di un 

mandamento ha comportato, come sopra specificato, l’esecuzione di due omicidi in pochi mesi.  

I procedimenti più rilevanti – Tra i tanti procedimenti trattati nel periodo, un cenno particola-

re va ai seguenti: 

Proc. n. 719/2016 mod.21 riguardante, fra l’altro, la ricostituita commissione provinciale della 

cosa nostra palermitana, di cui si è già diffusamente parlato nella parte generale. Tale procedimento 

è stato oggetto di particolare attenzione e di una intensa attività di coordinamento riguardante sei 

Sostituti [in buona sostanza, l’intera Sezione] e di quattro filoni di indagine, ai quali, dopo breve ter-

mine, sono stati uniti altri tre filoni. Fra centinaia di indagati sono stati selezionati n. 49 soggetti, fra 

i quali n. 4 capi mandamento, nei confronti dei quali la Sezione ha emesso, in data 4 dicembre 2018, 

provvedimento di fermo, decidendo di procedere con richiesta di misura cautelare nei confronti di 
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altre decine di indagati, in parte nell’ambito dello stesso procedimento e, per altra parte, in tre di-

stinti procedimenti. A seguito di tale provvedimento, quasi immediatamente, iniziava la sua collabo-

razione Colletti Francesco [capo del mandamento di Villabate – Bagheria] e, subito dopo, Bisconti Fi-

lippo [capo del mandamento di Belmonte M. – Misilmeri]; collaborazione quest’ultima particolar-

mente articolata. Sulla scorta delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai due predetti collaboratori 

è stato emesso, in data 22 gennaio 2019, un ulteriore provvedimento di fermo a carico di altri otto 

indagati, fra i quali Greco Leandro e Lo Piccolo Calogero [capi mandamento, rispettivamente, di Cia-

culli e di San Lorenzo – Tommaso Natale]. Solo tre delle n. 57 misure cautelari detentive, contestuali 

alla convalida dei suindicati fermi, sono state annullate dal Tribunale del Riesame; si tratta, per di 

più, di posizioni di marginale rilievo rispetto alle altre. E’ stata recentemente avanzata richiesta di 

rinvio a giudizio. Sempre nel proc. n. 719/2016 veniva emessa ordinanza di custodia cautelare in da-

ta 4 marzo 2019 a carico di DI GIOVANNI Tommaso + 31, variamente indagati per avere fatto parte 

di Cosa Nostra, anche con ruolo direttivo del mandamento di Porta Nuova, per aver commesso sva-

riate estorsioni aggravate e delitti di intestazione fittizia e traffico di sostanze stupefacenti, nonché 

di concorrenza illecita e detenzione illecita di armi. È emerso, inoltre, come il detto mandamento 

mafioso avesse organizzato le piazze di spaccio di sostanze stupefacenti [che continua a costituire la 

principale fonte di reddito di cosa nostra, seguita subito dopo dalle estorsioni], diretta conseguenza 

della domanda che non accenna a decrescere, anzi sembra in continua crescita. Per le predette inte-

stazioni fittizie veniva sequestrata, fra l’altro, la società “Pronto Bus Sicilia s.r.l.” che preleva i turisti 

dal porto di Palermo ed effettua visite guidate presso i siti artistici e monumentali della città. In te-

ma di attività commerciali è stato contestato il reato di illecita concorrenza aggravata dal metodo 

mafioso per avere imposto la fornitura di caffè a bar del territorio.  

Proc. n. 4847/2018 Mod. 21 a carico di INZERILLO Tommaso + 14 [di cui si è già parlato nella 

parte generale], variamente indagati per i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal 

metodo mafioso e intestazioni fittizie. L’attività d’indagine svolta sul mandamento mafioso di Passo 

di Rigano si è avvalsa, tra l'altro, delle dichiarazioni dei recenti collaboratori di giustizia BISCONTI Fi-

lippo e COLLETTI Francesco. Con riferimento alla partecipazione del capomandamento di Passo di 

Rigano alla riunione della Commissione Provinciale, le dichiarazioni dei collaboratori portavano ad 

identificare quale partecipe, tra l'altro ospitante in proprio territorio la predetta riunione tenutasi a 

Baida [in territorio di Boccadifalco e dunque in mandamento di Passo di Rigano] Giovanni BUSCEMI, 

in stato di libertà da appena un mese rispetto alla data della riunione, dopo avere espiato 24 di re-

clusione. Risultava, inoltre, che a dominare il mandamento in questione, vi era ancora la famiglia 

INZERILLO dei c.d. “scappati”, che da alcuni anni aveva ripreso un ruolo assolutamente centrale 

all’interno del territorio in questione [come sino al 1981]. Proprio per tale motivo, come già detto 

nella parte generale, Mineo Settimo aveva inizialmente offerto a Inzerillo Tommaso la formale inve-

stitura a capomandamento, ottenendo un rifiuto. Anche dalle vicende familiari dei predetti INZERIL-

LO durante la grande guerra di mafia hanno trovato origine i rapporti, familiari e criminali, di vari 

esponenti del mandamento di Passo di Rigano con numerosi soggetti residenti negli Stati Uniti 

d’America. Orbene, per quanto concerne i soggetti posti in posizione apicale nel mandamento in 

questione, figurano senz’altro: per la famiglia di Passo di Rigano, Giovanni BUSCEMI, “u farfalla” cl. 

‘55 [capomandamento],Tommaso INZERILLO cl. ’48 [con poteri sostanzialmente equiparati a quelli 

del Buscemi in una sorta di cogestione], suo cugino Francesco, “u truttaturi” cl. ’56, e Alessandro 

MANNINO, Sandrino cl. ’60; per la famiglia di Uditore, SANSONE Gaetano, Tanino cl. ’41 e il fratello 
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Giuseppe SANSONE, Pino cl. ’50; infine, sul territorio di Boccadifalco, emergeva la figura di Giovanni 

SIRCHIA, tratto in arresto per associazione mafiosa, nell’ambito del predetto proc. nr. 719/2016 

[operazione “Cupola 2.0”], in quanto soggetto occupatosi di organizzare sul piano logistico la riunio-

ne tra capi-mandamento tenutasi in data 29.05.2018.  A seguito della emissione di un fermo di 

indiziati di delitti, venivano arrestati 15 indagati in data 17 luglio 2019; convalidati i fermi, veniva 

emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per 13 dei predetti soggetti e di arresti domiciliari 

per 2 soggetti per sopraggiunti limiti di età [GAMBINO Rosario e SANSONE Gaetano]. Tutti i suindi-

cati provvedimenti venivano, infine, convalidati dal tribunale del riesame. 

 

La Sezione Territoriale ”Trapani e Agrigento” 

Nel periodo in esame, sul territorio delle province mafiose di Agrigento e Trapani sono state 

condotte da questa D.D.A. numerose indagini preliminari [molte delle quali hanno consentito di ese-

guire diverse ordinanze di custodia cautelare personali e patrimoniali] dalle quali è emersa la piena 

operatività dell’associazione mafiosa cosa nostra in dette province. 

In particolare, in quella agrigentina, oramai da almeno quattro anni, si sono verificati una im-

pressionante serie di fatti di reato quali omicidi e tentati omicidi, nonché rinvenimento di veri e pro-

pri arsenali di armi [vicende tutte che hanno originato diversi procedimenti pendenti presso 

quest’Ufficio ma tutt’ora coperti dal segreto investigativo], da cui desumere la progressiva recrude-

scenza di fatti criminosi di sangue nel territorio, 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 [kalashnikov, esplosivi e altro], da parte delle medesime or-

ganizzazioni criminali.  

Con riguardo alle altre fattispecie delittuose, nell’anno di riferimento sono state incrementate 

le investigazioni per delitti associativi [e i tipici delitti scopo di Cosa nostra] in nuovi procedimenti ini-

ziati anche a seguito delle conclusioni delle indagini preliminari relative all’operazione c.d. Monta-

gna, che nel 2018 aveva consentito la ricostruzione dei mandamenti mafiosi in buona parte del terri-

torio dell’intera provincia.  

Inoltre, assai significativo quanto accertato nel corso del 2019 relativo alla dimostrata capaci-

tà di alcune famiglie mafiose agrigentine di infiltrare talune logge massoniche avvalendosi in parti-

colare della illecita contiguità di un funzionario della Regione Siciliana, maestro venerabile della log-

gia massonica di Palermo [inquadrata nel G.O.I.], il quale risulta avere sistematicamente messo a di-

sposizione della consorteria mafiosa la privilegiata rete di rapporti intrattenuti con professionisti ed 

esponenti delle istituzioni in gran parte anch’essi massoni 

In provincia di Trapani, le indagini coordinate dalla D.D.A. dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 

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 della 

D.D.A., finalizzata a localizzare il latitante e a disarticolare il reticolo di protezione che consente al 

MESSINA DENARO tuttora di mantenere la latitanza e “governare” il territorio trapanese, ha prodot-

to nell’anno diversi arresti, anche vicinissimi al contesto relazionale del latitante, con applicazione 

nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura intramuraria, del regime speciale di cui all’art. 41 bis 
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OP.  

Inoltre, con riferimento proprio al contesto intorno al quale si sta svolgendo l’attività investiga-

tiva finalizzata alla cattura del citato latitante, si sono registrate [e perseguite con rigore, attraverso 

il tempestivo ricorso alla custodia cautelare] ambigue e illecite interferenze nell’attività di ricerca e 

localizzazione di MESSINA DENARO da parte di un ex politico locale coinvolto in passato in vicende 

mafiose e Ufficiali di P.G. appartenenti a organi impegnati nell’attività di contrasto a Cosa nostra. 

Alcune indagini poi, hanno svelato intrecci e cointeressenze tra il mondo imprenditoriale più 

vicino a Cosa nostra trapanese e il mondo della politica, con diverse indagini durante le quali sono 

state eseguite misure cautelari ed elevate imputazioni nei confronti di ex deputati regionali e nazio-

nali, esponenti politici locali e canditati nelle diverse competizioni elettorali.  

Consistenti pure le emergenze relative ai rapporti con alcuni dirigenti della burocrazia regiona-

le, coinvolta, in alcune occasioni emerse dalle indagini nei confronti di soggetti contigui a Cosa no-

stra, in vicende corruttive di notevole rilievo. 

Infine, sono stati eseguiti diversi provvedimenti di cattura e misure ablative patrimoniali aventi 

ad oggetto imprenditori e imprese legati indissolubilmente a Cosa nostra, a dimostrazione 

dell’ancora penetrante controllo, da parte dell’associazione mafiosa, del territorio e delle più impor-

tanti attività economiche, tra cui spicca per attualità e per imponenza dei flussi di denaro quella del-

le c.d. scommesse on line e, soprattutto, quello delle energie alternative.  

Con riferimento ai latitanti riferibili a Cosa nostra trapanese sono stati catturati, con il coordi-

namento di quest’Ufficio: 

 - il giorno 1 ottobre 2018 in un ovile nella campagne tra Salemi e Trapani, MARINO Vito, condanna-

to definitivamente all’ergastolo per la strage avvenuta a Brescia nel 2006, latitante dal 2016; 

  - il 4 ottobre 2018 nella cittadina di Oradea, in Romania, BIGIONE Vito, narcotrafficante internazio-

nale, già condannato a pesantissime pene detentive per diverse importazioni di ingentissimi quanti-

tativi di stupefacenti; 

- il 3 luglio 2019 nella città colombiana di Cochabamba, il noto narcotrafficante internazionale Paolo 

LUMIA. 

 

D.D.A. – La Sezione Non Territoriale 

Tratta di esseri umani e immigrazione clandestina - Come è noto, il mutamento delle politiche 

migratorie generali ha comportato, già dal 2017, la notevole riduzione del numero degli sbarchi [an-

che] nel territorio del Distretto di Palermo e, dunque, del numero dei relativi procedimenti iscritti. Ciò 

si è risolto, tuttavia, in un accresciuto impegno del gruppo di lavoro Tratta e immigrazione clande-

stina” costituito presso la Procura di Palermo che, ormai lontano dall’emergenza dei continui sbarchi 

[con le connesse plurime attività da compiere], si è indirizzato all’ulteriore valorizzazione del mate-

riale investigativo acquisito negli anni sì da ottenere rilevanti elementi di conoscenza sui traffici libi-

ci. Invero, se inizialmente le associazioni in questione apparivano entità autonome e mutevoli, i dati 

probatori acquisiti permettono ora di individuare una regia centralizzata del traffico di esseri umani, 

composta da un gruppo stabile di soggetti, spesso provenienti dalle milizie libiche o dalle stesse forze 

dell'ordine di quel Paese, con modalità operative collaudate, quali, ad esempio, la pubblicizzazione 

dei viaggi sulla rete internet [cfr. proc. 18712/18 mod. 21]; la password assegnata 

dall’organizzazione ai barconi in transito senza la quale, la Guardia costiera libica effettua “opera-
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zioni di salvataggio” e riconduce i migranti al punto di partenza [cfr. ad es., proc.11399/18 mod. 21]; 

le modalità di pagamento e quelle di maggiore sfruttamento economico mediante la consumazione 

del delitto di cui all’art. 630 c.p.; i solidi collegamenti sia con le case di prigionia e i relativi carcerieri 

che con le bande addette al sequestro di persona, al fine di procacciare migranti e di farli confluire 

nel medesimo circuito [cfr. procedimenti nn. 3930/2017; 7001/17; 10023/17, 11331/18; 12809/2019 

mod. 21]. Sono stati approfonditi altresì i possibili rapporti tra le suddette associazioni criminali 

straniere e quelle italiane, verificando che l’unico momento di intersecazione, ma meramente ogget-

tiva nel caso della rotta libica, è costituito dal mercato delle false assunzioni, dei falsi matrimoni, dei 

falsi ricongiungimenti familiari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno [cfr. proc. nn. 2053/15; 

11200/2016; 8695/15 mod. 21]. 

Di converso, si è registrato un vertiginoso accrescimento dei c.d. sbarchi fantasma provenienti dalla 

rotta tunisina. Uno studio analitico di tali accadimenti, apparentemente scollegati l’uno dall’altro, 

ha evidenziato un fenomeno di vaste dimensioni, peraltro riconducibile a un preciso disegno della 

criminalità organizzata, radicata in Tunisia ma, stavolta, in stretto contatto con quella italiana, co-

me dimostrato dai procedimenti penali avviati nel contesto di tale “osservatorio” e in cui, nell’anno 

di riferimento, sono stati emessi provvedimenti cautelari [cfr. ad esempio, nn. 19361/16, 17629/17, 

12145/2017; 615/18 NR; 12260/17 mod. 21].  

Risultano numericamente costanti i procedimenti sulla tratta di persone, sebbene notoriamente ca-

ratterizzati dalla ritrosia delle vittime a rendere dichiarazioni a causa della sottoposizione, prima del-

la partenza, a riti [ad esempio, voodoo] che ne condizionano la volontà, nonché a causa, al momento 

dell’arrivo, dell’assunzione della veste di indagato. Tuttavia, tramite la cooperazione con personale 

dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, nonché la collaborazione di un magistrato nige-

riano, assegnato all’Ufficio nell’ambito di un progetto internazionale, nonché, grazie alla nuova qua-

lificazione degli auditi come persone informate sui fatti, si è riusciti a instaurare un clima di maggio-

re fiducia che ha portato all’acquisizione di dichiarazioni più dettagliate.  

I dati statistici dei procedimenti in materia, rispecchiano quanto finora detto, essendosi rilevata una 

riduzione di circa il 30% delle nuove iscrizioni rispetto all’anno 2017/2018 [che, a sua volta, aveva 

registrato una riduzione del 50% delle iscrizioni rispetto all’anno 2016/2017]; con la precisazione che 

al decremento dei numeri dei procedimenti non ha corrisposto la riduzione del carico di lavoro, sia 

per quanto sopra detto, sia perché, nell’anno in esame, sono stati celebrati diversi processi, spesso 

innanzi la Corte di Assise di Agrigento.  

 

I gruppi di lavoro connessi con la D.D.A. 

Gruppo di lavoro in materia di terrorismo - Nel 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, manifesta una certa in-

quietante evoluzione, la Procura di Palermo ha sempre prestato la massima attenzione a tutte quelle 

segnalate attività riconducibili, anche solo astrattamente, a forme di eversione. 

Sebbene, dunque, diverse segnalazioni siano confluite in numerosi fascicoli del Mod. 45 [ma, 

non per questo, non sono state oggetto di analisi con gli strumenti possibili e, per di più, in tempi ra-

pidissimi], o si è proceduto nell’ambito di indagini per titoli di reato diversi da quelli terroristici [ad 

es. in molti in materia di associazioni ex art. 416 comma 6 del c.p.], tuttavia, nell’anno in esame, ri-

sulta un incremento del numero iscrizioni di circa il 50% rispetto all’anno precedente. Ovviamente si 
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tratta di poche decine di fascicoli, tra Mod. 21 e Mod. 44, che, dunque, dal punto di vista numerico 

non generano allarme. Però è doveroso segnalare che, rispetto alle indagini di anni precedenti, ne 

sono state trattate talune di una certa rilevanza. Invero, è stato possibile fare luce sull’esistenza, nel 

territorio nazionale, di c.d. lupi solitari o, addirittura, di una rete di contatti tra “simpatizzanti” radi-

cati in varie regioni italiane. Ci si riferisce, in particolare, al procedimento n. 4273/2018 Mod. 21 a 

carico di FRITTITTA Giuseppe + 1 nel cui ambito si è proceduto al fermo dei due indagati per i delitti 

di cui agli artt. 414, 270-sexies, 270- quinquies, 302 del c.p., essendosi accertate condotte di istiga-

zione, apologia e propaganda in materia di terrorismo, realizzate con strumenti informatici o tele-

matici e attraverso i social network, nonché di auto-addestramento; condotte, queste, poste in esse-

re in un circuito di soggetti, molti residenti in Italia, tutti aderenti ad ideologie di tipo terroristico.  

Inoltre, proprio per la difficoltà a ipotizzare le fattispecie terroristiche, è stato sperimentato il 

ricorso alle misure di prevenzione personali per soggetti nei cui confronti sono stati acquisiti elemen-

ti di pericolosità in materia ma non anche prove circa l’evidente perpetrazione di reati [cfr. procc. nn. 

338/2017 RMP, 339/2017 RMP]. 

Ancora, ci si è occupati di fatti lato sensu eversivi verificatisi negli ultimi tempi, come quelli re-

lativi al degenerare della polemica nei confronti del Capo dello Stato in occasione della formazione 

del primo Governo della XVIII legislatura, con il rischio di derive eversive [cfr. proc. 8324/2018NR a 

carico di CASSARA’ + altri relativo alle condotte di istigazione a delinquere, attentato alle prerogati-

ve del Capo dello Stato e vilipendio al Capo dello Stato], o connessi al diffondersi di condotte di vio-

lenza e di intolleranza caratterizzate dall’aggravante del c.d. odio razziale [cfr. procc. n. 11673/18 

NR, con misura cautelare in carcere per due indagati, e n. 12735/18 con misura cautelare in carcere 

per sei indagati], contribuendo, anche per tale aspetto, alla formazione di indirizzi giurisprudenziali 

nuovi in materie ancora non del tutto esplorate.  

 

Gruppo di lavoro “misure di prevenzione” - Nell’anno in questione, i procedimenti pendenti 

[iscritti dalla Procura di Palermo] alla data dell’1 luglio 2018 erano 982 a cui si sono aggiunti 337 fa-

scicoli, rivelando, da questo punto di vista, un andamento pressoché costante rispetto agli anni pre-

cedenti. Nell’arco di tempo in esame, inoltre, sono state avanzate 193 proposte [con un aumento del 

58% rispetto all’anno precedente], e sono stati archiviati 269 fascicoli [con un aumento dell’86% ri-

spetto all’anno precedente], con un totale di pendenze, alla fine del periodo, di 843 fascicoli [con una 

riduzione numerica delle pendenze del 14% rispetto all’anno precedente]. Va precisato che soltanto 

30 delle 193 proposte avanzate riguardano la “pericolosità semplice” mentre le altre ineriscono alle 

“pericolosità qualificate” e che, ben 140 di esse sono proposte patrimoniali. Ciò in ossequio ad una 

precisa scelta strategica nell’esercizio della discrezionalità del potere di proposta [oltre che per il di-

sposto di cui all’art. 23-bis della L. 13/9/1982, n. 646] le cui linee guida sono state compendiate nei 

criteri di priorità in tema di prevenzione di cui al documento organizzativo 2018-2010, nonché, per 

altro verso, nel rispetto della sentenza del 27 febbraio 2019, n. 24 della Corte Costituzionale che ha 

ridisegnato, restringendone l’ambito, la “pericolosità semplice”. 

Circa la tipologia delle proposte di prevenzione patrimoniali, si segnala la permanente centrali-

tà di quelle ablatorie posto che la realtà palermitana rimane sostanzialmente ancorata ad 

un’associazione mafiosa forte e pervasiva che si è fatta essa stessa impresa o che si è impossessata 

delle imprese, così come dimostrano, anche di recente, i numerosi provvedimenti di sequestro e con-

fisca di imponenti realtà aziendali [cfr., ad esempio, confisca Patti/Valtour del novembre 2018]. Il 
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sequestro di prevenzione è comunque mutato nell’oggetto, essendo venuti in rilievo, più che beni di 

natura tradizionale, plurime attività imprenditoriali. A tal proposito va evidenziato che, oltre alle 

“classiche” imprese di costruzione e fornitura che operano nel settore degli appalti pubblici, sono 

state spesso oggetto di sequestro e confisca le società attive nei servizi alberghieri, di ristorazione, di 

trasporto, di gioco, attinenti dunque al turismo e allo svago, settori questi che si stanno rivelando 

nevralgici nel reinvestimento dei capitali illeciti.  

Circa la tipologia dei proposti qualificati, si tratta spesso, oltre che di coloro che le indagini pe-

nali indicano quali attuali appartenenti all’associazione mafiosa, di soggetti strettamente collegati 

con i nuclei storici di Cosa nostra palermitana, spesso di ala corleonese, che, come emerge dalle in-

dagini patrimoniali, risultano detentori e/o amministratori di quell’ingente patrimonio accumulato 

negli anni passati ma non del tutto disvelato avendo subito nel tempo trasformazioni; soggetti che, 

inizialmente rientranti nel novero degli “insospettabili”, si sono prestati per l’intestazione, la salva-

guardia e il reinvestimento dei patrimoni mafiosi.  

 

PROCURA “ORDINARIA” 

DIPARTIMENTO n. 1 

Si registra in relazione agli omicidi volontari un aumento del 5% [e una variazione del 30%] ri-

spetto alle iscrizioni del periodo precedente. 

Nella trattazione di affari relativi a sinistri stradali con esito mortale nel 2019 si è registrato un 

“decremento” di eventi rispetto alla media degli anni passati. Sono aumentate invece le ipotesi di le-

sioni gravi o gravissime di cui all’art. 590 bis c.p. [+ 4%]. 

Nella trattazione di affari relativi alla materia degli stupefacenti è emerso un incremento dei 

procedimenti mod.21 e un decremento di quelli mod.44; complessivamente, però, il decremento è 

del 2%. 

In materia di reati contro il patrimonio si segnala un ulteriore decremento delle rapine e dei 

casi di usura [ma in quest’ultimo caso si tratta di piccoli numeri], ma, di converso, un aumento dei 

furti semplici e presso le abitazioni. 

Nella trattazione di affari relativi alla colpa medica [omicidi e lesioni] si è riscontrato nel perio-

do in esame un aumento dei procedimenti in entrata per lesioni gravi o gravissime.  

 

DIPARTIMENTO n. 2 

Reati contro la Pubblica Amministrazione. - In generale il trend è di sostanziale equilibrio con i 

procedimenti costituiti nel precedente intervallo annuale [- 1%], del resto in linea con l’andamento 

triennale pari al - 2%. 

Entrando nel dettaglio della variabilità dei flussi per ogni singolo delitto contro la p.a., si regi-

stra, da un lato, una rilevante contrazione numerica, pari al 70%, quanto alle ipotesi di concussione. 

In notevole aumento, invece, i reati di corruzione [53%] e quelli di peculato [45%], così come 

quelli di indebita percezione di contributi [+ 89%]; in flessione, invece, quelli di malversazione a dan-

no dello Stato [-14%]. 

La contrazione delle iscrizioni con riferimento ai delitti di concussione trova spiegazione nel 

sempre minore numero di segnalazioni provenienti dalle persone offese o danneggiate dai reati. 

Non a caso si registra, invece, un rilevante aumento delle iscrizioni di quei reati - si pensi, a 
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esempio, all’indebita percezione di contributi - che emergono solitamente a seguito di segnalazioni 

provenienti da Enti pubblici deputati al controllo del regolare utilizzo dei fondi erogati e non, invece, 

da denunce dei singoli.  

Reati in materia di inquinamento. - Si registra un decremento [- 30%] rispetto al pregresso in-

tervallo giudiziario 2017-2018, ove si era registrato un lieve incremento, con una complessiva ridu-

zione nel triennio pari all’8%. 

Nel periodo di riferimento, a ormai oltre quattro anni dalla fase di prima applicazione della 

Legge n. 68/2015, sono stati iscritti n. 3 procedimenti per art. 452-bis c.p. [n. 2 contro noti e n. 1 con-

tro ignoti] e nessuno per gli altri reati introdotti dalla citata legge, con un notevole decremento per-

centuale [- 67%], che si inserisce in un andamento triennale stabile [0%]. La causa di tale applicazio-

ne esigua si deve rinvenire in parte nella peculiarità di tali reati che sovente presuppongono una 

condotta continuata [si pensi allo sversamento di liquidi nocivi o percolato, o l’accumulo sistematico 

di rifiuti o inquinanti in un sito, che per configurare il reato di disastro o anche di inquinamento pre-

suppone una condotta continuata nel tempo], in parte nella necessità, prima di formulare un’ipotesi 

accusatoria tali reati, di procedere ad accurati rilievi, di effettuare sofisticate analisi o di espletare 

consulenze tecniche. 

Per taluna delle indagini anzidette è stata attivata, nel periodo considerato, l’informativa ex 

art. 118-bis disp. att. nel testo innovato dalla l. n. 68/2015.  

Altro elemento di novità della novella legislativa, destinato ad avere un impatto più immediato 

e incisivo, in prospettiva deflattiva del contenzioso penale, è rappresentato dall’introduzione di una 

«disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale» nel 

contesto normativo di cui al d.lgs. 152/06 [artt. 318-bis e ss.].  

Tale disciplina, modellata sulla falsariga di quella già vigente in materia di sicurezza sul lavoro, 

costituisce uno strumento potenzialmente molto efficace di definizione, applicabile alle forme con-

travvenzionali meno gravi, garantendo l’estinzione del reato condizionata al ripristino ambientale e 

al pagamento di una sanzione pecuniaria. 

La disciplina è stata già applicata con risultati positivi, in diversi casi e sul punto sono state 

elaborate dettagliate linee-guida destinate ad un’illuminata e uniforme applicazione da parte della 

polizia giudiziaria. 

Reati in materia edilizia. - Il trend è risultato in leggero aumento rispetto all’intervallo giudi-

ziario precedente [+ 2%], così come, del resto, i reati di lottizzazione abusiva [+ 2%]; complessiva-

mente, però, l’andamento triennale registra un decremento del 13%. 

Tra i procedimenti più rilevanti per tale tipologia di reato: 

Proc. n. 3873/2012 mod.21, riguarda un cospicuo insediamento abitativo realizzato tra gli an-

ni 2006 e 2013 nella Via Miseno di Mondello, con il beneplacito dei competenti uffici comunali. Tra i 

lottizzanti, odierni imputati, figuravano peraltro anche due funzionari in servizio presso l’area tecni-

ca del Comune di Palermo. Nel corso del periodo di interesse, il processo di primo grado si conclude-

va con la condanna di 21 dei 23 imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, mentre nei confron-

ti di due imputati veniva emessa sentenza di non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione dei 

reati. 

Proc. n. 19460/2015 mod.21, riguardante il grave degrado strutturale in cui versa il molo Vit-

torio Veneto del porto di Palermo; è stato eseguito sequestro preventivo, confermato ulteriormente 

dal Tribunale per il riesame. 



219 
 

DIPARTIMENTO n. 3 

Reati informatici. - Continua l’incremento dei procedimenti sopravvenuti per reati informatici, 

registrato progressivamente anche per tutto il triennio. 

In particolare, crescono i reati informatici contro il patrimonio [102%], di gran lunga i più nu-

merosi; il fenomeno criminale appare causato dall’espansione dell’utilizzo dell’informatica, con par-

ticolare riferimento a quello degli acquisti on line, ed è inversamente proporzionale al decremento 

nel triennio delle fattispecie di ricettazioni di assegni bancari. 

Si registra una notevole crescita dei procedimenti per illecita intercettazione di comunicazioni 

informatiche o telematiche [77%]; in senso conforme anche l’andamento triennale di tali reati [20%]; 

si tratta, però di piccoli numeri, con la conseguenza che rilevanti incrementi percentuali corrispon-

dono a modesti aumenti dei procedimenti. 

In aumento anche i procedimenti per i reati di cui agli artt. 615 ter/615 quinquies c.p. [117%], 

in conformità, per altro, al positivo andamento [40%].    

Usura - I procedimenti per il reato di usura fanno registrare, nel periodo in esame, un significa-

tivo decremento [- 9%], che si inquadra in un analogo andamento di segno negativo [- 9%]; anche in 

questo caso non è semplice trovare la causa di tale decremento, che presumibilmente è legato a fat-

tori contingenti.   

Riciclaggio - Si registra un modesto decremento in materia di riciclaggio [- 7%], che si inserisce 

in un andamento dello stesso segno [-4%]. Si tratta di un numero di procedimenti complessivamente 

modesto; giova sottolineare che alcune delle ipotesi più rilevanti non rientrano in questa parte per-

ché inserite in quella relativa ai reati trattati dalla D.D.A.. 

Il dato relativo alle fattispecie di autoriciclaggio [75%] sembrerebbe rilevante se non si tenesse 

conto che tale percentuale negativa deriva da una variazione di tre procedimenti in più [anno 

2017/2018: n. 4 procedimenti Mod.21 – anno 2018/2019: n. 7 procedimenti Mod.21].  

Proprio tale reato risulta iscritto, fra gli altri, nel procedimento n. 5310/17 mod.21 di cui si par-

lerà in relazione al reato di falso in bilancio. 

Si segnala la rilevanza dei seguenti procedimenti [iscritti per riciclaggio e/o per autoriciclaggio, 

ma anche per altri delitti, come la bancarotta fraudolenta]. 

Falso in bilancio - I reati di falso in bilancio hanno subito, nel periodo in esame, un incremento 

[71%], che si inserisce in un andamento di segno analogo [22%].  

Il reato in esame costituisce, di regola, un significativo elemento rilevatore di attività illecite di 

ampio raggio da parte di organi societari, come avvenuto, secondo le valutazioni dell’Ufficio, nel 

procedimento sotto specificato. 

Non si può, dato la rilevanza e la particolare attenzione mediatica che lo ha contraddistinto, 

non fare cenno al Proc. N. 5310/2017 mod. 21. Il procedimento a carico di Zamparini Maurizio + al-

tri, per ipotesi di false comunicazioni sociali, false informazioni all’autorità di vigilanza e autorici-

claggio. La vicenda riguarda la gestione della U.S. Città di Palermo s.p.a. per gli anni dal 2015 in poi, 

società che il Presidente del c.d.a. Zamparini, insieme al commercialista Morosi e alla segretaria Bo-

nometti, con la complicità dei membri del collegio sindacale, ha per anni gestito in modo illecito dal 

punto di vista contabile.  

Bancarotta fraudolenta - In relazione ai procedimenti per bancarotta fraudolenta emerge un 

dato statistico non univoco, che riguarda da un lato a variazione nell’ultimo anno [+ 39%], dall’altro 

l’andamento triennale [– 1%].  
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Reati tributari - Dopo l’incremento registrato nell’anno 2017/2018, i procedimenti per reati 

tributari hanno riportato un decremento di un certo rilievo [-25%], che si inserisce in un andamento 

negativo [-11%].  

Si tratta, come già detto nelle precedenti relazioni, di una tipologia di reati che dipende, quasi 

esclusivamente, dagli accertamenti della Agenzia delle Entrate, che segue un metodo di accertamen-

to meramente cronologico, con la conseguenza che le notizie riguardano fatti consumati tre anni 

prima. 

 

DIPARTIMENTO n. 4 

Il periodo di interesse, da un punto di vista meramente statistico, è stato caratterizzato da: 

 un significativo decremento degli omicidi colposi per infortuni sul lavoro [-75%] e delle lesioni 

colpose per infortuni sul lavoro [-62%]; 

 un aumento significativo dei delitti contro la libertà sessuale [+ 19%] e stalking [+ 8%]. 

L’attività del Dipartimento è caratterizzata dalla estrema tempestività dell’attività cautelare; 

dall’elevato numero di misure ottenute [il più elevato dell’Ufficio], soprattutto con riferimento a 

quelle non detentive, e dalla celerità della definizione dei procedimenti. 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO 

[dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

Assetti organizzativi e criticità gestionali - Anche per il corrente Anno Giudiziario, la Procura 

della Repubblica di Agrigento ha confermato il preesistente assetto organizzativo fondato sulla spe-

cializzazione per materie e gruppi di lavoro. 

Il criterio ha, ancora una volta, dimostrato di essere validissimo strumento per l'accrescimento 

professionale dei magistrati, specialmente in Uffici come quello diretto dallo scrivente, interessato 

da elevatissimi tassi di turnover e con immissione in possesso di MOT al primo incarico. 

La partecipazione alle udienze innanzi al giudice di pace e al giudice monocratico è stata dele-

gata ai V.P.O. in servizio cui è stata assegnata anche la fase delle indagini preliminari per i reati di 

competenza dei giudice di pace, oltre che la cura degli atti preparatori strumentali allo svolgimento 

delle funzioni giudiziarie dei Pubblici Ministeri cui sono stati affiancati. 

Con riguardo all'organico dei magistrati togati l'Ufficio presenta la scopertura di due posti nei 

ruoli di Sostituto Procuratore; con riguardo, invece, agli organici dei VPO l'Ufficio soffre una carenza 

di quasi il 36% rispetto alla dotazione organica. 

Le considerazioni svolte con riguardo alle carenze organiche Personale di Magistratura Onora-

ria poi, possono essere estese analogicamente al Personale Amministrativo avendo riguarda alla si-

tuazione attuale ma soprattutto la situazione che si palesa in prospettiva nei prossimi mesi in cui il 

pensionamento di 13 unità andrà ad assottigliare le fila di una pianta organica già segnata dalla 

mancanza di unità nei profili professionali di rilevanza “strategica”; occorre aggiungere la perduran-

te vacanza del posto di Dirigente Amministrativo e la mancata nomina di reggenti o sostituti da par-

te del Ministero, ripetutamente ma altrettanto vanamente richiesto. 
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Appare, pertanto, evidente la condizione di seria difficoltà che tale carenza organica arreca 

all'Ufficio nel suo complesso. 

Purtuttavia e nonostante tutto l'Ufficio ha comunque invertito il “trend" nel tasso di smalti-

mento degli affari in entrata rispetto a quanto segnalato nella Relazione dell'Anno Giudiziario 2018. 

L’Ufficio ha incrementato lo sforzo complessivamente sostenuto per abbattere le pendenze, in 

particolare, dei fascicoli iscritti a mod.21 che sono ulteriormente diminuite passando da 6.733 a 

6.553 nonostante l’aumento dei procedimenti iscritti. 

Si ritiene utile segnalare la stipula, avvenuta il 14 Giugno 2019, di un Accordo di Collaborazio-

ne tra questa Procura della Repubblica e l'Ispettorato Ripartimentale Regionale Foreste e il Corpo 

Forestale della Regione Sicilia al fine di migliorare il coordinamento delle attività di prevenzione e 

repressione dei reati in materia di traffico dì animali soggetti alla protezione della Convenzione Wa-

shington sul “commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzio-

ne", per il contrasto agli incendi boschivi nonché per quelli contro l'ambiente più in generale. 

 

Analisi del trend delle principali fattispecie criminose - Per quanto concerne l’andamento dei 

fenomeni criminali del territorio, anche per l'anno in esame, i principali procedimenti trattati da que-

sto Ufficio hanno avuto ad oggetto il contrasto ai fenomeni di migrazione illegale. In tale ambito. 

questa Procura si à assunta - nei noti casi delle navi “Diciotti", "Mare Ionio", "Sea Watch”, “Alex Me-

diterranea" e “Open Arms” il difficile compito di garantire il rispetto dei fondamentali diritti dei mi-

granti e dei naufraghi. con le esigenze del perseguimento e della repressione dei traffici di esseri 

umani e dell’agevolazione dell’immigrazione illegale. 

Nell’assolvere a tale gravoso compito, l'Ufficio ha dovuto affrontare complesse questioni di di-

ritto internazionale trovandosi, sovente, su posizioni dissonanti rispetto a quelle assunte dalle Auto-

rità incaricate dei controlli di frontiera e della tutela dell'Ordine Pubblico, 

Tali contrasti interpretativi e operativi, il più delle volte, sono stati superati con il confronto se-

reno sulle principali questioni giuridiche controverse. 

Ciononostante la Procura di Agrigento, in stretta sinergia con la Questura di Agrigento e la lo-

cale Squadra Mobile, ha quest'anno effettuato un numero elevatissimo di fermi e arresti non solo 

con riguardo al reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina ma anche per l'illegittimo 

reingresso nel territorio dello Stato. 

Ciò ha permesso l'espulsione dal Territorio Nazionale di una rilevante quantità di cittadini ex-

tra comunitari non graditi o pericolosi per la Sicurezza Pubblica. 

Nell'operazione denominata “Mother Boat" sono stati tratti in arresto, a cura della Guardia di 

Finanza del GOAN, 7 cittadini egiziani che avevano portato 81 immigrati dalla Libia a bordo di un 

peschereccio [facente le funzioni di cosiddetta nave madre"] fin sotto le coste siciliane per poi rila-

sciarli a bordo di un barchino di piccole dimensioni cosiddetta nave figlia"], l'operazione si è avvalsa 

dei mezzi aerei del dispositivo FRONTEX. 

La presenza di cittadini extracomunitari dediti ad attività illecite ha, poi, determinato I'avvio di 

mirate attività infoinvestigative sfociate - nell'aprile di quest'anno nell'operazione denominata con-

venzionalmente “Piazza Pulita" ed effettuata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento 

che ha permesso di arrestare una banda composta da 6 persone dedite allo spaccio di sostanze stu-

pefacenti. 
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Le indagini hanno permesso di accertare l'abusiva occupazione di numerosi immobili in stato di 

abbandono di questo Capoluogo, utilizzati come basi operative e "magazzini di stoccaggio" per la 

"merce" che avevano trasformato questo Centro Storico in un SUK a cielo aperto. 

Sempre sul fronte della lotta alla diffusione illecita delle sostanze stupefacenti, va qui segnala-

to come sia l'Arma dei Carabinieri che la Polizia di Stato hanno sequestrato nelle aree ricadenti nei 

Comuni di Ravanusa, Canicattì e Licata ingentissime quantità di marijuana coltivata in serra e terra 

aperta arrestando, in flagranza, i coltivatori. 

Passando alla questione del contrasto ai reati contro la PA merita in questa sede di essere se-

gnalata l'operazione “Diplomat” dell'ottobre del 2018 e scaturita da una operazione congiunta della 

Guardia di Finanza delle Provincie di Agrigento e Ragusa, nel corso della quale sono state sottoposte 

ad indagine e successivamente rinviate a giudizio, ben 104 persone per reati che vanno dall'associa-

zione a delinquere alla truffa in danno dello Stato, al falso in atto pubblico. 

L’ipotesi accusatoria è quella di aver costituito una vasta organizzazione che, strumentalizzan-

do l'attività di alcuni istituti superiori paritari delle provincie di Catania, Ragusa e Agrigento, rilascia-

va falsi diplomi in relazione ad esami mai effettivamente eseguiti o per i quali i candidati usufruivano 

di aiuti e sostegni finalizzati a superare comunque le prove. 

Per il clamore suscitato nella comunità locale merita qui di farsi cenno anche all'indagine che 

ha portato all'arresto del Direttore di una Agenzia delle Poste Italiane di Favara per il reato di pecu-

lato. 

Con riferimento alla lotta all'abusivismo edilizio, occorre qui fare cenno al sequestro di un rile-

vante complesso, con annessa SPA, sita in Joppolo Giancaxio e di un massiccio intervento edilizio in 

Realmonte in quanto ritenuti contrastanti sia con le prescrizioni di vincolo ambientale e paesaggisti-

co oltre che difformi dagli stessi elaborati progettuali approvati. 

Si segnala, infine, l'avvio di importanti operazioni per il contrasto al “caporalato" nei rapporti 

di lavoro in agricoltura che ha portato, nelle zone di Naro e Canicattì, all'arresto di un cittadino ita-

liano e di due rumeni, perché ritenuti responsabili dello sfruttamento di 36 operai di tale ultima na-

zionalità. 

Con riguardo invece all'andamento di talune tipologie di reato, in coerenza con il dato già 

emerso io scorso anno, anche per il periodo in esame si registra un netto aumento delle iscrizioni in 

materia di delitti contro la PA., sintomo allarmante di un persistente basso livello nella cosiddetta 

moralità pubblica" che giustifica la costante attenzione di questo Ufficio riguardo al contrasto al 

crimine dei colletti bianchi". 

Si evidenzia ancora che sono: 

- in aumento gli omicidi volontari passati da 3 a 5 [nessuno dei quali riconducibile a dinamiche 

di carattere mafioso, perlomeno prima facie] mentre stabili risultano quelli tentati, sia in generale 

che con riferimento a quelli commessi in danno di donne; 

- in ulteriore aumento anche il numero degli incidenti stradali con esito mortale [8 contro i 17 

dell'anno precedente] sintomo evidente di una costante imprudenza nella guida degli autoveicoli, in 

particolar modo da parte di soggetti di giovane età, sovente alterati da abuso di alcool e stupefacen-

ti; 

- in aumento anche gli infortuni mortali derivanti da inosservanza alle norme di sicurezza sui 

luoghi di lavoro mentre un certo calo è stato rilevato nel numero delle denunce per infortuni durante 

le attività lavorative; 
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- in costante aumento nel triennio le denunce per delitti contro la libertà sessuale mentre quel-

le relative al delitto di atti persecutori di cui all’art.612 bis c.p. hanno registrato una vera “escala-

tion” passando da 98 a ben 196. Il dato appare emblematico, da un lato della gravità e rilevanza del-

le violenze in danno delle donne e dei soggetti deboli [dato statisticamente assai rilevante, purtrop-

po, anche su base nazionale] ma vieppiù di una consolante maggiore fiducia delle vittime, nei con-

fronti della capacità di risposta da parte delle Istituzioni; 

- in deciso aumento le iscrizioni concernenti i delitti contro il patrimonio in generale aumentati 

del 25% ma soprattutto quelli commessi utilizzando gli strumenti informatici, balzati da 140 a ben 

578, indice della sempre più pervasiva digitalizzazione dell'economia e, conseguentemente, delle 

truffe e dei raggiri commessi in occasione delle transazioni on line; 

- continua in ascesa il trend delle iscrizioni in materia di reati di inquinamento e rifiuti [passati 

da 125 a 187] in coincidenza con la sempre maggiore attenzione, anche da parte delle FF.PP. nei ri-

guardi di tali reati la cui gravità è in aumento anche nella coscienza sociale; 

- indice, viceversa, dell'aggravarsi e comunque della persistente situazione di difficoltà del tes-

suto economico di questa Provincia è il calo sia dei reati di bancarotta fraudolenta che di quelli tribu-

tari attesa la preponderanza degli illeciti commessi sotto la soglia di punibilità penale; 

- lievemente incrementate le denunce per illeciti edilizi [aumentate del 9%] ma sempre nume-

ricamente assai rilevanti e comunque in ulteriore crescita nel triennio [317 denunce al 30.6.2017 a 

fronte delle 390 al 30.6.2019]. 

Sono state richieste 11 misure di prevenzione personale a fronte delle 14 dell'anno passato. 

Nel periodo in esame sono state richieste anche misure cautelari personali nell'ambito di 178 

procedimenti a carico di 288 persone [+10% circa rispetto all'anno passato] e 929 di carattere reale 

[+23% circa]. 

Anche per l'anno in esame continua il trend positivo nella diminuzione delle archiviazioni per 

prescrizione [passate da 3 19 a 303] a conferma dello sforzo inteso alla eliminazione dei fascicoli 

iscritti oltre il triennio. 

Per quanto riguarda l'applicazione dei recenti interventi normativi in materia di processo in as-

senza, di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, di esclusione della puni-

bilità per particolare tenuità del fatto e dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione, si 

segnala l'ulteriore decremento delle richieste di archiviazione per particolare tenuità dei fatto passa-

te da 25 a 18. 

Continua ad essere rara l'applicazione dell'istituto della "messa alla prova" durante la fase del-

le indagini preliminari, quest'anno disposta in soli tre casi. 

Anche nell’annualità in esame è proseguita lo sforzo aggiuntivo, già intrapreso da qualche an-

no, inteso a dare impulso all'attività di esecuzione delle sentenze penali in materia di reati urbani-

stici ed edilizi. 

Nonostante il perdurare delle enormi difficoltà ambientali, le oggettive criticità che incontrano 

gli Enti Locali sotto il profilo finanziario per l'esecuzione dei lavori di demolizione di propria compe-

tenza nonché le condotte, talvolta volutamente omissive e defatiganti poste in essere da talune 

Amministrazioni Locali, sono state notificate 71 Ingiunzioni a demolire in danno di privati, 53 notifi-

cate ai Comuni mentre 34 sono stati i manufatti demoliti spontaneamente rispetto a quelli rimessi in 

pristino coattivamente risultato essere uno solo. 
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In questa sede merita di essere segnalato, finalmente, l'avvio delle procedute per la effettiva 

demolizione di manufatti illeciti edificati nell'ambito della Riserva dell'isola dei Conigli di Lampedusa, 

operato in sinergia tra la Questura e l'Arma dei Carabinieri che ha permesso, inoltre, la denuncia di 

diverse e ulteriori Ditte per la realizzazione di case di villeggiatura in zone A di inedificabilità assolu-

ta. 

Con riguardo, infine, al fenomeno dell'immigrazione clandestina questo Circondano, anche 

nel periodo in esame, ha continuato ad essere sito di approdo di numerosi episodi di approdo che 

trovano in Lampedusa il principale, ma non più esclusivo, punto di approdo. 

Anche per l’anno in esame, sono continuati gli isolati sbarchi di immigrati direttamente sulle 

coste dell’agrigentino [c.d. sbarchi fantasma] di soggetti prevalentemente dì origine magrebina a 

conferma della riattivazione della “rotta tunisina” che era stata abbandonata all'inizio degli anni 

duemila. 

Al riguardo si segnala che il numero di persone sottoposte a misure cautelari personali per 

agevolazione dell'immigrazione clandestina, è passato da 20 a 45 con un incremento di oltre il 

44%. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA 

[dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

La pianta organica dei magistrati prevede nove unità, costituite da otto sostituti e dal procura-

tore. Per una parte del periodo in considerazione l’Ufficio ha registrato la copertura di tutti posti 

previsti dalla pianta organica, ma il progressivo trasferimento di 3 unità ha determinato negli ultimi 

mesi una scopertura di organico pari al 37,5% destinata a protrarsi per un tempo indeterminato, che 

inciderà in modo non marginale sul servizio.  

Con riferimento alla situazione della magistratura onoraria, resta invariata la scopertura di 

due dei nove posti contemplati in organico.  

Quanto al personale amministrativo, si ribadisce che la riforma delle piante organiche del per-

sonale amministrativo degli uffici giudiziari, intervenuta con d.m. del 5 novembre 2009, ha compor-

tato l’automatico adeguamento del numero dei posti in organico a quello dei posti occupati dalle 

unità effettivamente presenti in servizio, determinando così una drastica riduzione della pianta or-

ganica del personale di quest’ Ufficio che, per l’effetto, corrisponde a n. 35 unità. 

Allo stato risultano scoperti n. 1 posto di funzionario giudiziario, n. 4 posti di cancelliere e n. 1 

posto di conducente di automezzi e si registra al momento la posizione soprannumeraria di un diret-

tore e di un operatore amministrativo. La suddetta scopertura, parzialmente compensata dalla pre-

senza di personale in comando dalla Regione Siciliana [ex Legge Regionale n. 6/2005], determina 

una distribuzione dei carichi di lavoro a dir poco gravosa per il personale in servizio. 

Le risorse materiali e gli strumenti informatici sono del tutto adeguati alle esigenze dell'Ufficio.  

Le iniziative finalizzate alla riduzione dell’arretrato consistono in controlli periodici e pro-

grammati delle pendenze diretti a rilevare i procedimenti con iscrizione risalente, cui seguono forma-

li solleciti ai magistrati interessati per una rapida definizione di tali pendenze e apposite e periodiche 

riunioni per un monitoraggio dello stato delle stesse e per concordare opportune iniziative ai fini de-
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finizione dei relativi procedimenti. In ogni caso, la situazione dell’arretrato dell’Ufficio non desta al-

cuna preoccupazione e i dati alla stessa attinenti sono del tutto tranquillizzanti. 

Si segnala infatti che, dei 2.848 procedimenti, riconducibili a tale categoria e pendenti al 16 

giugno 2016, giorno successivo all’insediamento dello scrivente nelle funzioni di procuratore della 

Repubblica, ne risultano non definiti solo 39. Tale dato appare di certo più che rassicurante ai fini 

della valutazione dell’andamento dell’ufficio con specifico riferimento all’attività di smaltimento 

dell’arretrato.  

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 ottimizzare il 

servizio, prestando anche attenzione alla tutela della salute del personale. In particolare: 

- Con riguardo al settore delle intercettazioni, nella precedente relazione si segnalava che, in 

data 30 gennaio 2018, era stato pubblicato dallo scrivente Ufficio un “Bando per l’accreditamento 

presso la procura della Repubblica di Marsala per la fornitura del servizio di intercettazioni telefoni-

che, telematiche e ambientali” funzionale alla formazione di un elenco di ditte che, in quanto in pos-

sesso dei requisiti specificamente indicati nel bando stesso, sarebbero state ritenute idonee, per affi-

dabilità e competenza, a fornire i servizi richiesti. Tale elenco è stato formato e, dal 1° febbraio 2019, 

il nuovo modulo organizzativo previsto dal bando è operativo e consente di fatto la rotazione per pe-

riodi prestabiliti, nella fornitura di servizi, delle ditte accreditate e ritenute adeguate allo scopo;  

- Obbiettivo principale perseguito nel corso del periodo in osservazione è stato quello attinente 

al compimento delle attività necessarie ai fini del trasferimento degli uffici/segreterie presso la nuo-

va sede del palazzo di Giustizia di Via del Fante, ad oggi ultimate. In particolare, nel periodo oggetto 

di osservazione, sono state adottate specifiche iniziative e interventi funzionali al trasloco degli uffici 

e degli archivi nel nuovo immobile e intraprese le operazioni necessarie per la manutenzione 

dell’edificio sia sotto l’aspetto edile che impiantistico [elettrico, idrico-sanitario, di rilevazione e spe-

gnimento incendi, di climatizzazione per gli impianti speciali] nonché per arredare gli spazi connettivi 

e per l’acquisto degli arredi necessari agli uffici e segreterie. Più nello specifico, sono stati effettuati 

sopralluoghi con personale tecnico finalizzati all'accertamento della buona esecuzione dei lavori di 

completamento di quelli già eseguiti; conferiti incarichi a professionisti per la redazione dei progetti 

funzionali alla realizzazione degli interventi; preparati capitolati tecnici e indette gare sul MEPA e ve-

rificato l'esatto adempimento delle prestazioni dei fornitori; 

- Specifica misura organizzativa funzionale al contrasto dei reati di genere e di quelli commessi 

nei confronti dei soggetti deboli della popolazione, soprattutto nell’ambiente domestico, prevista dal 

documento organizzativo, è costituita dall’impegno programmatico ad istituire, presso i locali della 

Procura della Repubblica, uno sportello antiviolenza, denominato “Sportello per l’accoglienza, 

l’ascolto e l’assistenza in favore delle vittime di violenza di genere e contro le cosiddette fasce deboli 

della popolazione”, con lo scopo precipuo di dare supporto e accompagnamento alle vittime di tali 

reati prima e durante il procedimento penale. L’istituendo Sportello, pur inserito in un contesto isti-

tuzionale, costituirà un luogo di immediata accessibilità, dalla dimensione umana e informale, gesti-

to, in forma di volontariato, da operatori specializzati, quali psicologi, medici, avvocati e assistenti 

sociali, pronti ad accogliere e fornire assistenza alla vittima di violenza, qualsiasi siano le sue esigen-

ze e indipendentemente dalla presenza di un procedimento penale già instaurato. All’interno dello 

stesso le vittime in temporanea difficoltà per aver subito violenza psicologica, fisica o sessuale po-

tranno essere ascoltate e sostenute in un percorso di presa coscienza del loro problema, sino alla in-
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dividuazione delle migliori soluzioni in grado di arginarlo, tra le quali, naturalmente, la presentazio-

ne di una denuncia in sede penale. Le predette finalità del servizio verranno perseguite attraverso le 

seguenti principali attività: creazione di un rapporto di fiducia con la vittima che la incoraggi a rom-

pere il silenzio e a denunciare le condotte di rilievo penale delle quali è vittima; individuazione degli 

strumenti utili ad interrompere la spirale di violenza, tenendo in considerazione le specifiche necessi-

tà del soggetto e l’urgenza del caso [es. accompagnamento presso “luoghi dell’accoglienza” in cui 

potranno trovare riparo ed essere posti in sicurezza, senza che l’autore della violenza possa riavvici-

narsi]; offerta di colloqui gratuiti con esperti, in modo da garantire sostegno psicologico, medico e 

legale; accompagnamento e sostegno della vittima, già persona offesa in senso tecnico, nelle fasi del 

procedimento penale che ne richiedono o ne consentono la presenza, in prevenzione del fenomeno 

della “vittimizzazione secondaria”; affiancamento delle vittime di violenza di genere al fine di assicu-

rare loro la ripresa di una vita serena. L’attività svolta da tale personale specializzato, al quale sa-

ranno messi a disposizione, oltre al locale, anche strumenti tecnici necessari per la prestazione del 

servizio, quali computer e telefono cellulare - materiale quest’ultimo per la cui fornitura si intende 

chiedere la disponibilità del Comune di Marsala, il cui coinvolgimento nell’iniziativa appare opportu-

no anche per ulteriori aspetti attinenti alla gestione del Servizio - non farà sorgere alcun onere, 

neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia e non farà derivare alcun rappor-

to di lavoro, né subordinato né autonomo, con lo stesso Ministero. Il progetto sarà attualizzato con-

testualmente al trasferimento, ad oggi pressoché ultimato, degli uffici giudiziari del Tribunale di 

Marsala, quindi dello scrivente Ufficio, presso la nuova sede di via del Fante, ove si disporrà di spazi 

idonei per la collocazione fisica di strumenti e personale. Nelle more, è stato pubblicato, nel sito 

dell’Ufficio, un bando di accreditamento per la selezione di un organismo [associazione, onlus…] cui 

affidare la gestione dello Sportello Antiviolenza, che contiene specifica indicazione dei requisiti ri-

chiesti per l’ammissione alla candidatura, le modalità e i termini di presentazione della stessa. E’ in 

corso la valutazione delle offerte pervenute, che viene operata sulla scorta dei criteri di quantità, 

contenuto e soprattutto qualità dei servizi proposti, funzionale all'individuazione del soggetto il cui 

progetto sarà ritenuto più adeguato ai fini perseguiti. 

 

- Con determina ministeriale prot. n.6951 del 23 luglio 2018 è stata autorizzata la procedura di 

acquisizione del servizio di Vigilanza armata mediante Guardie Particolari Giurate per l’anno 2019, 

con operatore economico abilitato alla somministrazione del servizio presso gli Uffici giudiziari di 

Marsala. Tale modulo organizzativo ha consentito, dopo un periodo di affiancamento, il disimpegno 

dal suddetto servizio del personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Mu-

nicipale, permettendo in tal modo l’impiego dello stesso nello svolgimento di compiti istituzionali 

propri, tra i quali il controllo del territorio. Al riguardo si rileva come tale modulo organizzativo abbia 

giovato in particolare al locale Commissariato di P.S., che, come in prosieguo meglio illustrato, de-

nuncia un gravissimo stato di sofferenza, oltre che, per analoghe ragioni, alla Polizia Municipale; 

- In data 10 ottobre 2018 è stato stipulato un protocollo d’intesa per la gestione di un punto 

cardiologico presso il Tribunale di Marsala sottoscritto dal Procuratore della Repubblica di Marsala, 

dal Presidente del Tribunale di Marsala e dal Commissario straordinario dell’A.S.P. di Trapani; 

- In data 17 dicembre 2018 è stato stipulato un protocollo d’intesa funzionale alla soluzione di 

problematiche organizzative e procedurali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle indagini 
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tra la Procura Generale e le Procure del distretto in materia di reati ambientali sottoscritto dal Pro-

curatore Generale e dai Procuratori del distretto;  

- In data 29 maggio 2019 è stato stipulato un protocollo operativo per la promozione di stra-

tegie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere nella 

provincia di Trapani, sottoscritto, oltre che dallo scrivente, dal Prefetto di Trapani, dal Presidente del 

Tribunale di Marsala, dai responsabili di strutture operanti nel settore, dai Sindaci di Marsala e Val-

derice, dal Comandante provinciale dei Carabinieri, dal Questore di Trapani, dal Direttore Generale 

dell’A.S.P. e dal Presidente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Marsala. 

 Si rileva che, nel periodo in considerazione, la Procura ha reso un servizio più che apprezzabile 

sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo, risultato di un impegno corale di tutto il personale 

in servizio che ha consentito di conseguire specifici obbiettivi.  

Più nello specifico, con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 21, da ritenersi i più significa-

tivi ai fini della presente disamina, si evidenzia che, nel lasso temporale in considerazione, il numero 

delle definizioni è stato superiore a quello delle iscrizioni. 

La definizione dei procedimenti è avvenuta in un tempo corrispondente alla durata ordinaria 

delle indagini preliminari con il ricorso ad una sola proroga, utilizzata, come nel precedente periodo, 

solo in parte, ma, rispetto a quest’ultimo, per un tempo ancora inferiore. Ciò ha consentito eviden-

temente di raggiungere specifici obbiettivi in termini di speditezza dell’azione dell’Ufficio e del rispet-

to del principio della ragionevole durata del processo.  

A tali principi si uniforma in particolare l’attività della Procura con riguardo ai procedimenti 

per reati contro le fasce deboli della popolazione, corrispondenti a 251 iscrizioni, per i quali il docu-

mento organizzativo prevede un criterio di priorità di trattazione. Orbene, con riguardo a tali proce-

dimenti i tempi medi di durata delle indagini preliminari sono pari a 228 giorni. Quindi una durata 

inferiore sia rispetto a quella dei procedimenti per reati “ordinari”, sia rispetto a quella, pari a 279 

giorni, registrata, sempre con riferimento ai procedimenti per reati contro le fasce deboli della popo-

lazione, nel corso del periodo preso in considerazione nella precedente relazione, e ciò nonostante 

che, nel segmento temporale in osservazione, siano aumentate le iscrizioni attinenti a tale tipologia 

di reati essendo passate da 236 a 251.  

Di conseguenza, la circostanza che, anche con riferimento a materie particolarmente sensibili, 

come quella da ultimo richiamata, l’azione dell’Ufficio, oltre che governata da una gestione virtuosa 

dei relativi affari penali, appaia improntata a criteri di speditezza, contribuisce a qualificarne il servi-

zio in termini di qualità e di efficienza.  

Il numero delle definizioni con richiesta di archiviazione per prescrizione è pari a 153 procedi-

menti a mod. 21, corrispondente al 3,42% dei 4.467 esauriti nel periodo in esame. Tale dato appare 

del tutto confortante sia in assoluto sia tenuto conto del fatto che, con riferimento a tali procedi-

menti, per lo più, il termine di prescrizione dei reati era già maturato, ovvero prossimo a maturare, 

già all’epoca dell’iscrizione degli stessi nei relativi registri. La percentuale dei procedimenti definiti 

con richiesta di archiviazione è quindi del tutto tranquillizzante, considerato sia la produttività van-

tata dall’Ufficio sia il fatto che è proseguita anche nell’anno in osservazione l’attività finalizzata allo 

smaltimento dell’arretrato. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA 

[dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 
 

La Procura della Repubblica di Sciacca è un ufficio di piccole-medie dimensioni; la pianta orga-

nica dei magistrati prevede, oltre al posto di procuratore della Repubblica, n. 4 posti di sostituto pro-

curatore. Nell’anno di riferimento l’ufficio ha operato a pieno organico fino al 24 giugno 2019. 

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 e a un gravoso impegno dei magistrati per assicurare il servizio di turno ester-

no. 

Il continuo turn-over dei magistrati rende, quindi fittizia la lettura del solo dato numerico della 

pianta organica che non coincide mai con quello reale ed effettivo avendo la Procura di Sciacca ope-

rato sempre e costantemente con cicliche gravi scoperture. 

Il personale amministrativo previsto in pianta organica consta di n. 18 unità. Non vi sono state 

modifiche sul numero dei dipendenti in servizio. 

 Rispetto alla pianta organica risultano attualmente scoperti n. 3 posti di cancelliere II Area in 

conseguenza della procedura di riqualificazione del personale amministrativo per effetto della quale 

n. 3 cancellieri hanno assunto la qualifica di funzionario giudiziario [scopertura della figura di cancel-

liere pari al 75% dei posti previsti in pianta] e n. 1 posto di autista. In servizio effettivo risultano 26 

unità, ma nonostante le unità in soprannumero gli intrapresi percorsi in materia di digitalizzazione 

del processo creano difficoltà nella complessiva organizzazione dell’ufficio. 

La situazione è resa ancor più critica dall’aumento delle attività determinate dalla sempre 

maggiore informatizzazione dei servizi ad esempio il TIAP, il portale NdR. 

La Procura della Repubblica di Sciacca, a partire dal 2015, ha disposto ed effettua la scansione 

con il programma T.I.A.P. dei fascicoli relativi ai procedimenti, per reati di competenza collegiale 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 Avvoca-

ti 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 Rie-

same 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 aprile 2018 è sta-

to sottoscritto con il Tribunale di Agrigento 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 Rie-

same 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. 
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Dopo una complessa fase di preparazione e progettazione è stato creato il nuovo sito web del-

la Procura della Repubblica di Sciacca: un importante strumento per rendere concreti i principi di 

trasparenza, qualità e accessibilità che contraddistinguono l’azione di una pubblica amministrazione 

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 tradizionale. 

Attraverso il sito web si vuole offrire a tutti coloro che accedono al servizio “giustizia” [cittadi-

ni, avvocati, forze di polizia] la possibilità di acquisire una visione chiara e organica delle competenze 

e delle attività dell’ufficio, di conoscere i servizi erogati dalle diverse unità organizzative e la loro al-

locazione, 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 in-

formazioni 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 diverse ti-

pologie di illecito. Peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 103/2017 alla disciplina della 

avocazione la rilevazione trimestrale consente il costante monitoraggio della pendenza dei procedi-

menti nonché l’approssimarsi della scadenza dei termini delle indagini preliminari. 

Con riferimento specifico alle c.d. pendenze remote [arretrato] trimestralmente, è trasmesso ai 

sostituti procuratori l’elenco analitico dei procedimenti pendenti da oltre due anni ai fini di una sol-

lecita definizione dei fascicoli più risalenti.  

E invero, l’analisi dei dati estratti dall’Ufficio evidenzia la costante diminuzione della pendenza 

dei fascicoli ultrabiennali iscritti al reg. mod. 21. 

Nel periodo di interesse, alla data del 30 giugno 2019, risultano pendenti n. 4 procedimenti 

ultrabiennali iscritti e pendenti, pari allo 0,4% della pendenza complessiva dell’ufficio. 

La costante diminuzione del c.d. 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; alla data 30 giugno 2018 

erano pari allo 0,8% 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. 

Per quanto riguarda la produttività dell’Ufficio nel complesso, la situazione appare più che 

soddisfacente. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERMINI IMERESE 

[dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 

 

Piante organiche - 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.- Nel periodo di riferimento si sono verificati eventi che hanno aperto una 

situazione di crisi quanto alle risorse umane di cui dispone l’Ufficio per la propria funzionalità e che, 
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inoltre, costituiscono allarmanti segnali di un trend che potrebbe rendere, in breve, la situazione 

davvero ingestibile. 

In particolare, la componente costituita dai magistrati professionali rischia di essere quasi 

azzerata nell’arco di pochi mesi. 

La pianta organica dei magistrati togati prevede, oltre al Procuratore della Repubblica, nove 

sostituti; al 30 giugno 2019 la situazione ha registrato una scopertura di due sostituti, sui nove 

previsti nella pianta organica. 

Ma la situazione rischia di diventare di grave emergenza, se si considera che, con delibera del 6 

marzo 2019, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il trasferimento alla Procura 

della Repubblica di Palermo dei sostituti dott. Eugenio FALETRA e dott.ssa Luisa CAMPANILE. 

Se, in tempi brevi, non si provvederà a “rimpiazzare” i magistrati per i quali sono stati 

effettuati o disposti i menzionati tramutamenti, l’organico dell’Ufficio si ridurrà a cinque sostituti, sui 

nove previsti dalla pianta organica; un sostanziale dimezzamento della “forza lavoro” requirente, 

che non mancherebbe certo di produrre effetti gravemente negativi sull’azione della Procura della 

Repubblica a presidio della legalità. 

Quasi certo, inoltre, l’imminente trasferimento di altri tre sostituti. 

In proposito, appare opportuno osservare che la Procura delle Repubblica di Termini Imerese è, 

tradizionalmente, un Ufficio ad alto tasso di avvicendamento, nella componente costituita dai 

magistrati togati: in genere è l’Ufficio dal quale “si transita”, agli inizi della carriera, in attesa di 

cogliere l’occasione propizia per essere trasferiti alla Procura di Palermo o altri uffici del continente. 

Si tratta di un dato di fatto che difficilmente segnerà un’inversione di tendenza in futuro e che 

potrebbe essere preso in considerazione per decidere di aumentare la pianta organica [misura che, 

peraltro, si appalesava come necessaria già nel 2013, con l’estensione del circondario a Comuni che 

hanno notevolmente aumentato il “bacino di utenza”]. 

Nelle relazioni degli ultimi anni non si è mancato di sottolineare anche la necessità di 

potenziare la pianta organica del personale amministrativo. Si può senz’altro affermare, anzi, che 

l’esigenza maggiormente avvertita, sul piano della funzionalità dell’Ufficio nella complessità del suo 

apparato burocratico, è la presenza del Dirigente Amministrativo, organo davvero fondamentale, il 

cui posto è vacante da anni; ne svolge le funzioni il Procuratore della Repubblica, con le conseguenti 

difficoltà del caso, costituite dalla mole di competenze e adempimenti, spesso urgenti, cui occorre 

far fronte, e la peculiarità di taluni compiti, i quali richiedono certamente la professionalità di un 

soggetto dotato di adeguate e specifiche competenze amministrative. 

Un dato certamente positivo è costituito dal completamento della pianta organica quanto al 

ruolo di funzionario giudiziario, dal 18/4/2019, per effetto del passaggio di qualifica di un 

dipendente dal ruolo di cancelliere a quello, appunto, di funzionario. 

A causa, però, dell’avanzamento nella qualifica di vari dipendenti negli ultimi anni, il ruolo di 

cancellieri si è ridotto a sole cinque unità, sulle nove previste in organico. Incompleti anche gli 

organici degli assistenti giudiziari [due, sui cinque previsti; di cui una immessa in possesso il 

19/9/2018] e dei conducenti di automezzi [una sola unità, sulle quattro previste dalla pianta 

organica]. 

Tuttavia, l’evento che maggiormente ha reso problematica la situazione dell’Ufficio, nel 

periodo in oggetto - sotto l’aspetto della gestione amministrativa- è costituito dai provvedimenti 

adottati nei confronti di un Direttore Amministrativo. 
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Con ordinanza dell’8 febbraio 2019, notificata all’interessato in pari data, il Giudice per le 

indagini preliminari di Termini Imerese -su conforme richiesta della Procura della Repubblica- ha 

adottato, nei confronti del predetto direttore la misura interdittiva della “sospensione dall’esercizio 

del pubblico ufficio presso il Ministero della giustizia, e segnatamente presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese” per la durata di dodici mesi, per i reati di falsità 

materiale, distruzione di atti e altro. 

In altro procedimento penale, pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo, il 

Tribunale del Riesame del capoluogo, in data 11/4/2019, -accogliendo parzialmente l’appello del 

P.M. avverso un’ordinanza del G.I.P. di Palermo- ha adottato nei confronti del medesimo indagato la 

misura cautelare interdittiva della “sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio” per la 

durata di mesi sei, per il reato di cui all’art. 615 ter C.P. 

Nel corso del conseguente procedimento disciplinare avviato contro il predetto direttore 

amministrativo, con successivi provvedimenti, è stata deliberata la sospensione dal servizio dello 

stesso fino al 7 agosto 2020. 

L’assenza dall’Ufficio del Direttore amministrativo de quo –persona di considerevole 

esperienza e capacità– ha reso particolarmente difficile garantire il funzionamento dei servizi più 

essenziali e, se ci si è riusciti, pur con notevoli difficoltà, ciò è stato possibile in virtù di un impegno 

supplementare, spesso, al limite dell’esigibilità, da parte di gran parte del personale amministrativo. 

Un inserimento della sede giudiziaria nel suo complesso [non meno difficile appare, infatti, la 

situazione del Tribunale] in una pubblicazione concernente le sedi disagiate potrebbe restituire 

nuova linfa ad Uffici giudiziari che si occupano di un territorio vastissimo e molto complesso. 

Incomprensibile rimane la scelta di lasciare inalterata la pianta organica dopo l’ampliamento 

territoriale del 2013 [comprensivo di una realtà ad alto tasso di criminalità come Bagheria, città di 

60.000 abitanti]. 

Si tratta, in definitiva, di stabilire, nelle sedi competenti, se e quanto si voglia potenziare gli 

strumenti di contrasto alla devastazione del territorio [largamente interessato dall’abusivismo 

edilizio], idonei a far emergere reati quali sfruttamento dei lavoratori e caporalato, arginare 

fenomeni di inquinamento ambientale [imponente nella zona industriale di Termini Imerese] che, in 

definitiva, si traducono in riduzione di opportunità occupazionali e qualità della vita. 

Si segnala l’insufficienza della dotazione organica dei Vice Procuratori Onorari rispetto 

all’effettivo fabbisogno dell’ufficio.  

Sono attualmente previste in pianta organica nove unità, sette delle quali sono coperte. 

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 i magistrati onorari, lasciando 

solo spazi residuali per lo studio dei fascicoli, la predisposizione delle minute e lo svolgimento delle 

indagini. 

Peraltro, essendo tali attività del tutto nuove per i viceprocuratori onorari, richiederebbero un 

impegno formativo consistente, sia in termini quantitativi che qualitativi, che allo stato non può 

essere garantito, dato il loro esiguo numero, rispetto al fabbisogno dell’Ufficio. 

Va osservato che, oltre agli impegni relativi alle indagini e alla partecipazione alle udienze, 

questo Ufficio ha affrontato quello -davvero immane- concernente il dovere di dare esecuzione agli 

oltre 800 ordini di demolizione di manufatti abusivi disposti con sentenza, in alcuni casi rimasti 

ineseguiti da oltre vent’ anni. 
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Per portare a termine tale compito, l’Ufficio si è dotato di un “Dipartimento Demolizioni”, 

coordinato dal Procuratore della Repubblica e composto da due sostituti procuratori, un funzionario 

e un ufficiale di P.G.  

L’impresa è molto ardua e necessiterebbe di ben altre risorse umane. Ma non si può eludere 

anche un altro aspetto determinate, costituito dalla difficoltà di reperire le risorse economiche; 

versante sul quale si registrano notevolissime resistenze da parte dei Comuni interessati, ai quali la 

Procura della Repubblica richiede, di volta in volta, il finanziamento degli abbattimenti. 

Finora i risultati ottenuti dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, nel settore 

dell’esecuzione degli ordini di demolizione disposti con sentenza, sono stati oggettivamente modesti. 

Nel periodo di riferimento -grazie all’iniziativa dell’Ufficio- sono state effettuate tre demolizioni, ad 

opera degli stessi esecutati, indotti, però, ad adottare questa soluzione dall’avanzato stato della 

procedura esecutiva condotta dal P.M. Un quarto immobile, invece, è stato dichiarato di interesse 

pubblico dal Comune di Lercara Friddi e utilizzato per finalità umanitarie e di pubblica utilità. 

Si deve, purtroppo, constatare che il settore delle demolizioni d’ufficio degli immobili abusivi 

continua ad essere una delle più ardue sfide, fra quelle che impegnano la magistratura sul versante 

del ripristino della legalità violata e della credibilità dello Stato democratico.  

Le ragioni sono le più svariate: le prime da menzionare sono le numerose leggi di condono 

edilizio susseguitesi nel tempo -quasi tutte farraginose ed “elastiche”-, fra le quali alcune di condono 

“mascherato” [fra queste, certamente, la legge n. 16 del 2016 della Regione siciliana]; ma anche 

l’inerzia dei Comuni quanto all’attività di controllo del territorio; quanto alla rapida disamina delle 

pratiche di sanatoria o di condono; quanto al reperimento delle risorse per la realizzazione degli 

abbattimenti degli immobili abusivi; quanto alla leale collaborazione con le Procure della Repubblica 

dinamiche in questo settore; quanto al mancato esercizio di un’efficace moral suasion presso la 

popolazione, per convincere i cittadini dei vantaggi -anche economici- della tutela del territorio 

[anzi, al contrario, spesso si strizza l’occhio agli abusivi, con lusinghe elettorali di indirizzo 

diametralmente opposto]. Tutta una serie di fattori -che possono essere compendiati sotto la 

formula “mancanza di volontà politica”- che oppongono un muro quasi invalicabile all’esecuzione di 

sentenze pronunciate in nome del popolo italiano. 

Non sembra esserci stata un’inversione di tendenza nemmeno per effetto della grande 

emozione suscitata nell’opinione pubblica dalla tragedia verificatasi a Casteldaccia il 3 novembre 

2018, quando, a causa di un’inondazione, ben nove persone sono morte intrappolate dall’acqua che 

ha sommerso un villino abusivamente realizzato in spregio a qualunque regola edilizia [in 

particolare, molto vicino al bacino del fiume Milicia, in violazione del vincolo idrogeologico, in zona 

di inedificabilità assoluta] e che era stato preso in locazione dai parenti delle vittime. 

Per portate a compimento le procedure esecutive relative alle centinaia di demolizioni di 

immobili abusivi di competenza della Procura di Termini Imerese in tempi accettabili sarebbe 

necessario un Ufficio dotato di un numero ben più nutrito di magistrati rispetto a quelli previsti in 

organico. E tuttavia, sono stati compiuti sforzi titanici che, verosimilmente, nei prossimi anni 

daranno risultati migliori di quelli attuali, ancora insoddisfacenti. 

La principale difficoltà, nell’attuale contingenza, è costituita dall’enorme numero di “incidenti 

di esecuzione” presentati a seguito delle iniziative intraprese in questo settore dalla Procura della 

Repubblica. Quasi sempre, alla prima “movimentazione” del fascicolo [che, in genere, è costituita da 

un provvedimento di ingiunzione a demolire], consegue la presentazione di una richiesta al Giudice 
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dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p. Secondo l’orientamento della Procura, salvo rari casi, si 

tratta di ricorsi manifestamente infondati, dei quali andrebbe dichiarata l’inammissibilità con 

provvedimento de plano, ai sensi dell’art. 666 c. 2 c.p.p. [in quasi tutti i casi, esprimendo il proprio 

parere, questo Ufficio richiede, appunto, l’emissione del decreto che dichiari la richiesta 

inammissibile]. 

Fino ad oggi, però, mai il Giudice dell’Esecuzione ha adottato un tale provvedimento; tutti gli 

incidenti di esecuzione vengono, invece, trattati, con fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 666 c. 3 

c.p.p. Ne deriva che la trattazione della questione, di rinvio in rinvio, si protrae per mesi e, in qualche 

caso, minaccia di protrarsi per anni. Con le relative conseguenze, concernenti la difficoltà a 

sostenere il carico di udienze sempre più numerose, che riguardano una materia superspecialistica, 

in relazione alla quale è indefettibile la necessità di curare che l’incidente d’esecuzione sia trattato 

dall’inizio alla fine da uno dei magistrati inseriti nel “Dipartimento Demolizioni”.  

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; 

- per quel che concerne l’utilizzo dell’applicativo TIAP, la digitalizzazione e il caricamento degli 

atti nel sistema di trattamento informatico, interessa ormai un numero sempre più elevato dei fasci-

coli definiti con l’esercizio dell’azione penale, ben oltre le previsioni di cui al protocollo a suo tempo 

siglato con il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati, al fine di implementare in maniera esponenziale 

l’uso massiccio dell’applicativo soprattutto per il rilascio di copie in formato digitale ai difensori nelle 

varie fasi processuali, con particolare riferimento a quella successiva all’emissione dell’avviso di con-

clusione delle indagini preliminari. 

Nella medesima prospettiva è stato siglato nel mese di aprile 2019, con efficacia dal 2 maggio 

2019, un protocollo con il Tribunale del Riesame di Palermo e con il Tribunale di Termini Imerese per 

l’utilizzo in via esclusiva del TIAP ai fini della trasmissione degli atti nel caso di impugnazioni cautela-

ri. Allo stato sono stati caricati nel TIAP n. 1970 fascicoli mentre, dall’entrata in vigore del protocollo 

con il Tribunale del Riesame di Palermo, sono stati trasmessi mediante TIAP n. 12 fascicoli. 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI 

[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 

[1/7/2018 – 30/6/2019] l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. è stato applicato in maniera inferiore al 

periodo precedente [10 richieste di archiviazione a fronte delle 24 del periodo precedente]. 

Si segnala che, in generale, questo Ufficio ha continuato prevalentemente a seguire al riguar-

do un orientamento tendente a tenere presenti, di volta in volta, tutti i parametri indicati dalla nor-
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ma in questione e a non attribuire un esclusivo peso decisivo al solo [e, comunque, assai indicativo] 

dato del valore patrimoniale del danno o del pericolo cagionati dal reato: ne è derivato che, in qual-

che caso, siano state presentate richieste di archiviazione ex art. 131 bis c.p. anche per fattispecie in 

cui il danno o il pericolo predetti erano quantificabili in qualche centinaio di Euro. 

Le considerazioni sin qui svolte attengono, in misura più contenuta, anche all’omologo [e solo 

in parte corrispondente a quello ora in esame] istituto previsto, per i reati di competenza del G. di P., 

dall’art. 34 D. L.vo n. 274/2000: relativamente a quest’ultimo, invero, i magistrati di questo ufficio 

hanno richiesto in 7 procedimenti l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, accolta dal Giudi-

ce. 

D. L.vi n. 7/2016 e n. 8/2016.- Nel periodo in esame, il loro effetto deflattivo non ha fatto regi-

strare [a differenza di quel che era avvenuto nell’anno precedente] un’incidenza particolarmente si-

gnificativa. 

Invero, i fascicoli definiti da questo Ufficio con richiesta di archiviazione conseguente alla in-

tervenuta abrogazione 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 cp. 

Ancor meno rilevanti gli effetti della depenalizzazione di cui al D. L.vo n. 8/2016, atteso che 

questo Ufficio, già prima dell’arco temporale ora in esame, aveva esaurito - mediante la trasmissio-

ne 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. [co-

siddetti “omessi versamenti I.N.P.S.”]. 

Complessivamente nel periodo di interesse sono stati 4 i procedimenti conclusi con sentenza o 

comunque provvedimento di proscioglimento per intervenuta depenalizzazione del reato.  

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 in aumento di procedimenti in cui, durante il periodo che qui inte-

ressa, vi è stato ricorso ai due istituti sopra indicati. 

Per quanto concerne la sospensione del processo per irreperibilità constano n. 48 provvedi-

menti di sospensione adottati dal giudice, mentre per la messa alla prova i dati statistici hanno evi-

denziato n. 53 ordinanze, emesse per lo più in procedimenti penali per guida in stato di ebbrezza e in 

materia di stupefacenti nei casi di lievissima entità. 

Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e all’Ordinamento Penitenziario 

introdotte con la L. 23/6/2017 n. 103. - Gli aspetti più rilevanti, sul piano processuale, delle riforme 

apportate con la Legge ora considerata [che, in larga parte, è intervenuta in materia di diritto so-

stanziale, soprattutto inasprendo le pene previste per alcuni illeciti penali] sono rappresentati 

dall’introduzione della causa di estinzione 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 particola-

re, 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.]. 

Purtuttavia, non risultano sentenze o provvedimenti di proscioglimenti resi dal Tribunale ovve-

ro dal Giudice di Pace con tale formula nel periodo in esame, a dimostrazione di come tale istituto 
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sia stato sostanzialmente ignorato dalle parti, o perché non adeguatamente informate ovvero per la 

scarsa propensione a risarcire economicamente il danno inferto alle vittime dei reati 

Nuove disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni introdotte 

con il D. L.vo 29/12/2017 n. 216. - In merito alla riforma introdotta con il D. L.vo ora in esame - 

emanato in virtù di apposita delega conferita dal Parlamento nazionale al Governo della Repubblica 

con la L. n. 103/2017 - nessun dato di una qualche significazione può nella presente sede essere for-

nito per il semplice fatto che la maggior parte di tali nuove disposizioni in materia di intercettazioni 

[quelle, comunque, più rilevanti ai presenti fini] non sono state, sostanzialmente, operative nell’arco 

temporale qui preso in considerazione, né lo sono tuttora: con l’art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 

53 del 14 giugno 2019, poi convertito in legge senza modificazioni per la parte di interesse, è stata 

disposta l’ennesima proroga al 1 gennaio 2020 della entrata in vigore della riforma del sistema delle 

intercettazioni. Sull’argomento, tuttavia, si segnala che questa Procura della Repubblica, comunque, 

sta predisponendo gli adempimenti attuativi dei punti principali della riforma “de qua” [e, in partico-

lare, quelli finalizzati alla creazione del c.d. “Archivio riservato delle intercettazioni” e della “Sala 

Ascolto” per i difensori. Risultano, infatti, essere state già installate le relative apparecchiature, ser-

ver e altro mentre si deve ancora provvedere all’acquisto degli arredi mediante procedura concor-

suale]. 

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 coordina-

mento 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 avoca-

zione - soltanto “… qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provve-

dimento”: 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 - fina-

lizzati 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 gravame 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, al cui specifico contenuto [che, per l’effetto, deve in-

tendersi qui integralmente riportato e trascritto], ci si limita in questa sede a rinviare. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

[dalla relazione del Procuratore della Repubblica] 
 

Il ruolo della Procura per i Minorenni presenta delle peculiarità che la differenziano dagli altri 

Uffici giudiziari, sia nel settore dei procedimenti di volontaria giurisdizione e civili in genere, diretti 

alla tutela del minore in condizione di pregiudizio, sia nel settore penale, caratterizzato da specifici 

istituti connotati dall’obiettivo del recupero del minore sottoposto al procedimento.  

La Procura minorile, infatti, oltre alla gestione dei procedimenti penali che vedono coinvolti 

minori, opera soprattutto nell’ambito della prevenzione, e dunque con provvedimenti di natura civile 

e amministrativa. 

A tal fine, sin dalla prima segnalazione di un minore in difficoltà, l’Ufficio procede ai necessari 

accertamenti propedeutici finalizzati agli specifici interventi di sostegno e tutela da richiedere al lo-

cale Tribunale per i Minorenni. I procedimenti civili e amministrativi instaurati innanzi al Tribunale 

minorile vengono poi costantemente monitorati dall’Ufficio sino al superamento, ove possibile, delle 

problematiche che li hanno determinati. 

Questa attività necessita di un continuo collegamento con i Servizi del territorio, le Forze 

dell’Ordine, l’Azienda Sanitaria, gli Enti Locali e Ministeriali. 

La Procura minorile svolge anche un ruolo attivo in numerosi progetti mirati a sostenere i mi-

nori in situazioni di disagio e/o difficoltà. Gravemente e negativamente su questi progetti hanno 

sempre influito le inadeguate risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione, diffi-

coltà ancor più aggravate dalla crisi finanziaria ed economica in cui, ormai da anni, si trova il nostro 

Paese.  

Al riguardo sembra opportuno evidenziare che le strutture di accoglienza per i minori, che rap-

presentano strumento indispensabile per la realizzazione di gran parte degli interventi svolti in sede 

civile e penale, patiscono da tempo criticità relative ai gravi ritardi nella corresponsione delle rette 

previste per i minori accolti con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, specialmente quelle colloca-

te nel territorio della città di Palermo, tenuto conto che gli oneri economici relativi ricadono su am-

ministrazioni Comunali che già soffrono di una grave carenza di risorse.  

Tale problematica ora evidenziata, che negli anni scorsi riconduceva alle ulteriori difficoltà ri-

scontrate nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, permane nonostante la ulteriore 

notevole diminuzione del numero di tali minori pervenuti nel nostro territorio e segnalati a questo 

Ufficio nel presente periodo di riferimento. Si è registrata, infatti, una diminuzione del numero dei 

minori stranieri non accompagnati [m.s.n.a.], pervenuti nel nostro territorio e segnalati a questo Uf-

ficio, pari al 65% circa. Si rinvia alla parte della presente relazione riguardante l’attività civile svolta 

da questa Procura, per una più puntuale precisazione dei dati relativi al periodo di interesse. 

Rappresento, peraltro, che questo Ufficio non ha richiesto le misure di ratifica per i numerosi 

minori che si allontanano immediatamente dopo lo sbarco sul territorio italiano, per raggiungere 

territori non di competenza della Procura minorile di Palermo. Tale fenomeno riguarda in particolare 

i minori provenienti dalla Tunisia, che giungono sulle coste del distretto a bordo di piccole imbarca-

zioni veloci, tali da consentire un viaggio abbastanza sicuro per via delle modalità di navigazione, e 

che più facilmente sfuggono ai controlli da parte della Guardia Costiera.  



237 
 

La forte diminuzione del numero dei minori stranieri che sbarcano nel nostro distretto, regi-

strata nel periodo di riferimento, ha fatto venire meno le difficoltà in precedenza evidenziate nel for-

nire loro accoglienza e sostegno tempestivo ed efficace. Peraltro, è stato attivato il “ricovero del 

FAMI” che ha sollevato, in parte, la problematica economica sopra evidenziata delle amministrazioni 

comunali. A livello centrale, infatti, si è provveduto ad una maggiore organizzazione delle risorse in 

termini di posti disponibili all’interno delle comunità convenzionate. Questo ha determinato la con-

centrazione dei minori, accolti in struttura sovvenzionate con fondi ministeriali erogati dalla Comuni-

tà Europea. 

E’ ormai assodato che l’immigrazione non rappresenta più un evento eccezionale e straordina-

rio, ma un fenomeno consolidato e destinato a modificare il nostro assetto sociale. Tutto ciò ha dei 

riflessi anche nell’ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati per i quali, in ossequio 

agli impegni assunti dal nostro Paese in base a numerose convenzioni internazionali a tutela dei mi-

nori, sono necessari interventi dalle caratteristiche assolutamente peculiari rispetto a quelle previste 

per gli adulti. Quando sbarcano nel nostro territorio, infatti, tali minori sono al termine di un lungo 

viaggio iniziato anche da diversi anni, caratterizzato da difficoltà fisiche, violenze anche sessuali e 

prevaricazioni di ogni tipo. Per tale ragione sono portatori di malattie e di traumi psichici che richie-

dono interventi prolungati e profondi.  

In tale contesto si inserisce la normativa introdotta nel luglio del 2015 [D.L.vo 142/2015], come 

modificata dalla Legge 42/17 che, nel disciplinare gli interventi dell’Autorità nel settore 

dell’immigrazione e, in particolare, di quella dei minori stranieri non accompagnati, ha attribuito 

uno specifico ruolo all’A.G. minorile, prevedendo la ratifica delle misure di accoglienza adottate 

dall’Autorità amministrativa e la partecipazione attiva dell’A.G. minorile a tavoli tecnici regionali, 

istituiti dalla Legge per la gestione e il coordinamento dei rispettivi interventi.  

Un ulteriore aumento delle attività in ambito civile lo ha determinato il decreto legislativo 22 

dicembre 2017 n. 220 - anch’esso modificativo del già richiamato decreto legislativo 18 agosto 2015 

n. 142 - recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 

Con tale decreto è stata modificata la competenza giurisdizionale funzionale in materia di tu-

tele per i minori stranieri non accompagnati, passata dal giudice tutelare dei vari Tribunali del di-

stretto al Tribunale per i Minorenni. Una tale modifica ha comportato non soltanto l’aumento delle 

richieste da inoltrare al competente Tribunale, ma soprattutto questo Ufficio ha dovuto attrezzarsi 

per presentare tali ricorsi nel tempo più rapido possibile dal momento della ricezione della notizia 

della presenza di tali minori nel territorio di competenza, al fine di evitare che gli stessi rimanessero 

privi di alcuna tutela legale.  

Va comunque sottolineato che, grazie all’impegno profuso da questa Procura in questi ultimi 

anni, anche in termini di implemento di risorse umane e tenuto conto della ridotta portata del feno-

meno, è stato possibile provvedere al raggiungimento degli obiettivi di tutela in termini di maggiore 

efficacia e tempestività. Invero l’Ufficio è stato in grado di procedere alla richiesta al locale Tribunale 

di nomina di tutore e di ratifica delle misure di accoglienza nei confronti dei minori stranieri non ac-

compagnati [m.s.n.a.] nello spazio temporale medio di appena 48 ore, di molto inferiore alla media 

precedente che era attestata sui sette giorni.  

Grazie ai protocolli di intesa con l’Università di Palermo, che hanno consentito a tanti giovani 

universitari iscritti in giurisprudenza di frequentare gli uffici minorili, è stato possibile affiancare gli 

studenti ai funzionari che si occupano del ruolo civile, istituito da questo procuratore lo scorso anno. 
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Così un notevole aiuto è stato fornito alle cancellerie, e indirettamente ai magistrati, ma nello stesso 

tempo tali ragazzi hanno potuto apprendere e sperimentare la delicatezza della funzione minorile 

civile, prendendo parte allo sviluppo del procedimento e allo svolgimento delle indagini che portano 

alla presentazione di un ricorso avanti al Tribunale per i Minorenni.  

Si è registrato, inoltre, il nuovo ingresso di unità in part-time ridotto, di supporto alle cancelle-

rie civili e amministrative, fornito dall’Associazione Pensionati della Polizia di Stato. Tale Ente, infatti, 

ha dato la sua disponibilità ad inviare personale in virtù di specifica convenzione stipulata nel mag-

gio del 2019 con questa Procura minorile. Dalla metà del mese di settembre del corrente anno nove 

unità della predetta associazione frequentano questi Uffici giudiziari con turnazione nei cinque giorni 

lavorativi della settimana e stanno fornendo supporto alle cancellerie amministrative per il lavoro 

relativo alle ispezioni nelle comunità e alle cancellerie penali per la formazione degli indici dei fasci-

coli da inviare al GUP o al dibattimento penale.  

Per tale ragione, è stato accantonato al momento il proposito, allo studio di questo procurato-

re, circa la possibilità di creare progetti di attività a tutela dei minori, in cui potere inserire i volontari 

del servizio civile a fianco dei dipendenti dell’amministrazione. La finalità era quella di sopperire alla 

carenza di organico per un periodo di tempo maggiore rispetto al tirocinio degli universitari, limitato 

a circa due mesi, mentre i ragazzi del servizio civile svolgono il loro compito, nei progetti che li ri-

guardano, per il periodo di un anno. 

Appare dimostrato, pertanto, che più adeguate risorse finanziarie agli enti locali da un lato, e 

l’implementazione del personale dedito alla cura del servizio civile e amministrativo dall’altro, hanno 

consentito di effettuare un salto di qualità nell’espletamento e nell’invio delle richieste al Tribunale 

per i Minorenni a tutela di questa fascia di minori portatori di un più grave e particolare disagio. 

Questo ha comportato un intervento effettivo di maggiore qualità e di sostanza nell’affrontare 

tempestivamente le problematiche di tali minori, spesso gravissime sia a livello fisico che psicologi-

co. Peraltro, il numero inferiore di minori ricoverati nelle comunità di accoglienza ha determinato la 

chiusura di numerose strutture, nate sull’onda dell’emergenza e dotate di personale poco qualifica-

to. Invero hanno resistito le comunità con maggiore conoscenza del fenomeno dell’immigrazione, 

dettata dall’esperienza pluriennale nell’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, come ri-

scontrato nelle numerose ispezioni disposte da questo Ufficio, peraltro anch’esse diminuite, come 

espressamente indicato nella parte della presente relazione dedicata a questo ambito. 

Va, tuttavia, osservato che anche le istituzioni che, a diverso titolo, hanno affrontato concre-

tamente il problema, [Prefettura, Questura, Assessorati e Servizi Sociali comunali, Azienda Sanitaria] 

hanno svolto un compito determinante, creando prassi virtuose che hanno consentito di affrontare il 

fenomeno con risposte di emergenza adeguate e con collocamento dei minori in strutture di acco-

glienza in tempi immediati rispetto al loro ingresso sul territorio italiano. 

Non è stato risolto in maniera soddisfacente, purtroppo, il problema relativo al rilevamento 

dell’effettiva età anagrafica dei minori stranieri non accompagnati. Invero, una buona parte dei gio-

vani sbarcati, di età anagrafica presumibilmente fra i 21 e i 25 anni, tenta di dichiararsi e farsi regi-

strare, invece, come minore. Tale prassi è finalizzata alla fruizione delle agevolazioni di legge e della 

speciale accoglienza riservata a tale categoria di persone. 

In particolare - come già evidenziato nelle precedenti relazioni - al fine di frenare tale condot-

ta, che crea problemi all’Ufficio e determina la ripartizione delle risorse a favore dei minori ad un 

numero molto maggiore di soggetti, si sono organizzati tavoli tecnici fra le istituzioni coinvolte. Ripe-
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tute intese con l’Azienda sanitaria delle province di competenza del distretto, hanno consentito al 

predetto ente di rispondere, in tempi brevi e con qualità scientifica di alto livello, al quesito concer-

nente l’età dei soggetti sottoposti ad accertamenti psicologici e sanitari. Invero il sistema di accer-

tamento dell’età anagrafica dei minori, grazie alle intese intervenute tra le diverse istituzioni inte-

ressate che hanno caratterizzato buona parte dell’anno 2017 e dell’anno 2018, è ormai a regime e, 

nel periodo di interesse, i tempi di risposta alle richieste avanzate dall’A.G. sono stati notevolmente 

ridotti. Rimane ancora da mettere a punto il sistema relativo ai dati anagrafici dei minori che indica-

no progressivamente età diverse al quale sta lavorando un tavolo tecnico - sollecitato da questo Pro-

curatore e formato dalla Prefettura di Palermo, dalla Questura di Palermo, dalla Commissione Terri-

toriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale della provincia di Palermo e dal Tribu-

nale per i Minorenni di Palermo - che stabilirà una più puntuale e veloce comunicazione dei dati 

identificativi dei minori stranieri non accompagnati.  

Il raggiungimento della maggiore età, come appare evidente, rappresenta invero il dato di-

scriminante la competenza funzionale di questo Ufficio. E’, pertanto, necessario che vi sia la massi-

ma chiarezza nell’individuazione della data di nascita dei soggetti stranieri che chiedono accoglienza 

nel territorio del nostro distretto, e occorre che il medesimo dato sia condiviso da parte di tutti gli uf-

fici che, a diverso titolo, intervengono a loro tutela. 

In ogni caso va rilevato che l’individuazione dell’età anagrafica dei minori stranieri non ac-

compagnati presenta particolari difficoltà anche per la diversità della razza di appartenenza, che 

mostra uno sviluppo più precoce rispetto agli italiani, con la conseguenza che l’aspetto fisico può 

trarre in inganno e gli stessi esami radiologici non permettono di pervenire a risultati di ragionevole 

certezza. 

Gli stessi operatori specializzati del settore, nelle numerose consulenze pervenute a 

quest’Ufficio, nell’incertezza della lettura dei risultati, propendono per l’età minorile dei soggetti sot-

toposti sia ad accertamento radiologico che a colloqui psicologici, anche perché ritengono che vi una 

fascia di età compresa fra i 17 e i 19 anni [proprio quella numericamente più rappresentata] in cui è 

veramente complesso stabilire la corretta età anagrafica. Per tale ragione la maggior parte delle 

consulenze richieste conclude per la minore età del soggetto sottoposto ad accertamento con equipe 

multidisciplinare. 

Nelle ipotesi in cui vengono effettuate indagini sui certificati di nascita, fortemente sospetti 

nella loro originalità essendovi un giro vorticoso di rilascio di documenti falsi, i risultati forniti da par-

te delle autorità consolari adite pervengono dopo così tanto tempo, che, in ogni caso, i minori hanno 

raggiunto la maggiore età. 

Merita, infine, un positivo cenno di attenzione il supporto fornito dalle organizzazioni umanita-

rie quali Save the Children, OIM [Organizzazione Internazionale per le Migrazioni] e UNHCR, nel cor-

so di più riunioni organizzate da questo Ufficio con i corrispondenti funzionari regionali e provinciali. 

Questi enti hanno fornito un apporto importante in termini di conoscenza dei problemi relativi alla 

situazione logistica dei paesi di provenienza dei migranti, apporto che ha consentito una risposta più 

adeguata alle particolari situazioni concrete determinatesi.  

Tale conoscenza da parte dei predetti funzionari è frutto di colloqui diretti con i minori migran-

ti, vittime dei trafficanti o della tratta, alla cui sofferenza hanno potuto dare voce. Dai racconti dei 

migranti è infatti emersa l’immagine di uno stato libico sprofondato nel caos, dove violenze e abusi, 

specialmente nei confronti dei minori e delle donne, soggetti deboli per genere, sono sempre più fre-
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quenti e gruppi armati trovano nel traffico di esseri umani una fonte di finanziamento estremamen-

te redditizia.  

Con riferimento al fenomeno dell’abuso sessuale e del maltrattamento in pregiudizio di minori, 

si sottolinea che, la necessità di porre particolare attenzione ai bisogni dei bambini che ne sono vit-

time, aveva indotto le istituzioni deputate alla loro tutela [Comuni, Aziende Sanitarie Provinciali, Uf-

ficio Scolastico Regionale, Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni] a cercare forme di 

collaborazione, idonee sia ad arginare le conseguenze delle condotte delittuose di cui trattasi, che ad 

attuare interventi di sostegno e tutela delle vittime minorenni.  

A tale scopo, nel corso dell’ultimo decennio, l’A.G. minorile è stata sempre parte attiva nella 

formalizzazione dei rispettivi impegni da parte di tutti gli Enti sopra indicati. Sono stati, infatti elabo-

rati specifici protocolli di intesa che dapprima avevano dato vita al G.O.I.A.M., organismo interistitu-

zionale funzionale alla presa in carico e al trattamento dei minori vittime di abusi e/o maltrattamen-

ti. In seguito, il mutamento delle modalità di collaborazione da parte dell’A.S.P., ha portato questo 

Ufficio all’elaborazione di nuove linee guida della predetta attività di presa in carico, in sinergia con 

il Tribunale per i minorenni, con l’U.S.R., i servizi sociali comunali e l’A.S.P. di Palermo.  

In tempi più recenti, l’Azienda Sanitaria ha mostrato maggiore e particolare sensibilità al pro-

blema, impegnando gli operatori sanitari in servizi specifici dedicati alla violenza di genere e al recu-

pero delle vittime di abuso e maltrattamento, offrendo pertanto un supporto notevole alle attività 

istituzionali di questa Procura.  

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 funziona-

mento, essendo invero capace di fornire risposte celeri e dotate di maggiore qualità, determinata 

dall’integrazione delle rispettive competenze degli uffici coinvolti. Sarebbe comunque opportuna una 

implementazione degli operatori del servizio, tenuto conto del numero crescente di minori vittime sia 

di abuso che di maltrattamento. 

 

Attività penale - La precedente premessa è stata volta alla dimostrazione di come l’attività 

penale, civile e amministrativa di una Procura minorile sia strettamente connessa, essendo tutti i di-

versi ambiti di intervento comunque sottesi alla finalità di recupero del minore se già inserito nel cir-

cuito penale, o a creare le migliori condizioni in via di prevenzione per evitare che lo stesso possa 

farvi ingresso.  

Per quanto riguarda, più in particolare, l’attività in ambito penale svolta da questa Procura, va 

da subito evidenziato che il procedimento penale minorile consente il ricorso ad un ampio ventaglio 

di istituti studiati sulla personalità del minore e finalizzati ad una sua rapida fuoriuscita dal circuito 

penale. 

Non può farsi a meno di osservare che è proprio da alcuni di questi istituti, in particolare la so-

spensione del processo e messa alla prova, la cui applicazione è ormai consolidata da vari decenni in 

ambito minorile, che sono stati mutuati, con i necessari adattamenti e con differenti finalità, gli ana-

loghi istituti oggi presenti anche nel procedimento penale ordinario per gli adulti. 

Anche la mediazione penale si è dimostrata strumento assai utile sia in termini deflattivi che 

quale strumento di rieducazione e di composizione dei conflitti. Grazie all’impegno e alle capacità 

degli operatori dell’Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo, operativo in tutto il territo-
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rio del Distretto, la mediazione è già da diversi anni efficacemente utilizzata in ambito penale mino-

rile. Da qualche tempo è stata estesa anche ad alcune tipologie di reati e a fatti di natura disciplina-

re commessi all’interno del locale Istituto Penale Minorile in danno di altri reclusi, di personale 

dell'amministrazione penitenziaria o di altre figure a vario titolo operanti in ambito carcerario. Pe-

raltro la mediazione rappresenta anche “spazio di ascolto” non solo per i minori sottoposti a proce-

dimento, ma anche per le vittime di reato che, come è noto, non hanno voce ufficiale nel procedi-

mento penale minorile, non essendo prevista la costituzione di parte civile. 

Altro aspetto importante della giustizia penale minorile, che si è sviluppato negli ultimi anni, è 

rappresentato dalla giustizia “riparativa”, promossa dall’Autorità Giudiziaria minorile e attuata dai 

Servizi minorili ministeriali, con il coinvolgimento di enti territoriali e del privato sociale. Essa si so-

stanzia in interventi rieducativi che entrano a far parte dei progetti di messa alla prova e che si muo-

vono nella direzione di un coinvolgimento a ristoro della collettività offesa dal reato, perseguendo 

obiettivi di riparazione della sofferenza causata dal reato per le vittime, e al contempo di rieducazio-

ne per gli autori di reato.  

Con riferimento alle attività giudiziarie in senso stretto, si rappresenta che è stato mantenuto il 

criterio territoriale di ripartizione degli affari tra i sostituti, già da diversi anni adottato con successo, 

con il periodico monitoraggio delle sopravvenienze, necessario a verificare eventuali squilibri nel ca-

rico di lavoro e ad apportare gli opportuni correttivi. Tale criterio continua a dimostrare la sua effi-

cacia e coerenza con le finalità di prevenzione sociale, rivelandosi in assoluto funzionale alla miglior 

conoscenza delle locali specificità di disagio e criminalità minorile, come pure alla proficua interazio-

ne di questa Procura con le istituzioni e gli enti operativi del territorio sul piano della prevenzione e 

del recupero della microcriminalità giovanile e del disadattamento, che ne costituisce il dato pro-

dromico.  

Va altresì rilevato che, nella Procura minorile, alle attività in ambito civile e allo svolgimento 

delle indagini penali, alla gestione dei processi e delle udienze, si affiancano gli impegni in attività 

collaterali e funzionali all’efficacia degli interventi dell’A.G. minorile nei settori di sua competenza. Si 

richiamano, solo a titolo esemplificativo, quelli della prevenzione e del contrasto alla dispersione 

scolastica e al bullismo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale; o ancora della preven-

zione e del contrasto al fenomeno dell’abuso e maltrattamento in ambito familiare, in collaborazio-

ne con i servizi sociali e sanitari del territorio. 

Si segnala altresì la partecipazione di quest’Ufficio a momenti di formazione degli operatori del 

settore minorile preposti ai servizi pubblici e degli avvocati esperti in materia minorile, o comunque 

interessati ad acquisire la relativa competenza.  

Adesso, ci si limiterà a riferire sinteticamente sui punti espressamente indicati nella richiesta, 

distinguendo i vari settori di attività.  

Intanto, i procedimenti iscritti nel periodo sono stati 2.124, quelli definiti 2.169, con una resta 

finale di 1.147. Nel periodo precedente erano stati 2189 gli iscritti, 1.993 i definiti e 1.192 la resta, 

con una differenza in negativo, per quest’anno, del 2,97% per gli iscritti e in positivo del 8,83% per i 

definiti. Pertanto il dato della resta, diminuito del 3,78% rispetto al periodo precedente va rapporta-

to sia alla leggera diminuzione degli iscritti in misura del 2,97%, che all’aumento delle definizioni pa-

ri al 8,83%, ragione per la quale può dirsi che vi sia stato un aumento della redditività complessiva 

dell’Ufficio. Il dato è rappresentativo inoltre della circostanza che soltanto grazie allo sforzo lavora-
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tivo maggiorato di tutti i magistrati dell’Ufficio è stato possibile mantenere e superare gli standard 

di alta produttività di questa Procura.  

 

Iscrizioni complessive Procedimenti Penali 

Periodo di riferimento A carico di noti 
Procedimenti 

definiti 
Resta 

precedente 2.189 1.993 1.192 

attuale 2.124 2.169 1.147 

percentuale - 2,97% + 8,83% - 3,78% 

 

Vengono qui di seguito segnalate le linee di incremento o di decremento delle particolari tipo-

logie di reati espressamente elencati nella richiesta: 

- Delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p.: anche quest’anno è stato iscritto un solo proce-

dimento di associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, relativo a nume-

rosi episodi di spaccio di marijuana e hashish, in cui sono stati coinvolti cinque minorenni in concorso 

con maggiorenni. 

-  Delitti contro la Pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, 

corruzione e concussione: Sono stati registrati 192 procedimenti per delitti contro la P.A., di cui 180 

ad opera di noti e 12 ad opera di ignoti. Nel periodo precedente i casi sono stati 151 [139 noti e 12 

ignoti].  

Nessun procedimento riguarda le particolari fattispecie di corruzione, concussione, malversa-

zione a danno dello Stato e indebita percezione di contributi, tenuto conto dell’età minore degli in-

dagati. 

Anche per quanto concerne le attività terroristiche, nessun caso da segnalare a fronte di due 

procedimenti iscritti lo scorso anno.  

- 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: 

Sono stati registrati 2 casi di omicidio volontario, di cui uno commesso ai danni di una vittima di ses-

so femminile; 3 i casi di tentato omicidio di cui 2 ai danni di una vittima di sesso femminile. Nel de-

corso anno i procedimenti erano stati, rispettivamente di 0 omicidi e di 2 tentati, nessuno dei quali 

riferito a vittime di genere femminile.  

- Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e gravissime 

da incidenti stradali: A fronte dei 2 casi dell’anno precedente, nel periodo di interesse un solo proce-

dimento registrato per omicidio colposo per violazione delle norme di circolazione stradale iscritto a 

carico di noti; sono invece aumentati del 29% i procedimenti registrati per lesioni colpose in violazio-

ne delle norme di circolazione stradale; se ne registrano infatti 18, di cui 17 noti e 1 contro ignoti, 

mentre nel 2018 erano stati 14, di cui 10 a carico di noti e 4 contro ignoti.  

In ordine alle rimanenti ipotesi di reato rientranti in questa tipologia di delitti, nel periodo di 

interesse non si sono verificati casi da segnalare, così come negli ultimi anni. 

- Delitti contro la libertà sessuale, di stalking e in tema di pornografia: 72 sono, in totale, i 

procedimenti iscritti per i reati di cui agli artt. 609 bis, ter, quater e octies c.p., di cui 46 al registro 
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noti e 26 ignoti [a fronte dei 56 del decorso anno, di cui 42 noti e 14 ignoti], con un aumento, pertan-

to, del 29%. 

Gli indagati-imputati risultano pari a 71 minori noti, di cui 40 i soggetti imputabili e 31 quelli 

non imputabili.  

I 46 fascicoli aperti contro autori noti si trovano nel seguente stato: 

 1 definiti con richiesta di Rinvio a Giudizio; 

 21 definiti con richiesta di archiviazione per estraneità o infondatezza; 

 3 definiti con richiesta di n.l.p. per ex art.97 c.p. e 26 DPR 408/88; 

 21, tenuto conto della delicatezza della materia e della gravità dei fatti, sono ancora in 

indagini preliminari, di cui 4 in proroga. 

I 26 fascicoli aperti contro autori ignoti si trovano nel seguente stato: 

 5 procedimenti sono stati archiviati 

 21 sono ancora in indagini preliminari, di cui 3 in proroga. 

Le persone offese sono quasi tutte di sesso femminile e di età inferiore ai 14 anni. 

Si segnalano, inoltre, 12 procedimenti per violenza sessuale di gruppo [art. 609 octies c.p.] 

commessi in danno di vittime minorenni. 

Sono inoltre stati registrati: 

- 55 casi di stalking, di cui 40 a carico di noti e 15 di ignoti. I dati relativi al periodo predente 

erano identici sul totale [55] differendo solo sui noti [passati da 41 a 40] e sugli ignoti [da 14 a 15]. 

Quest’anno quindi, nessuna variazione sul totale delle iscrizioni rispetto al periodo precedente; 

- 28 casi di pedopornografia, di cui 20 contro noti e 8 contro ignoti. S registra un aumento del 

17% circa rispetto allo scorso anno, in cui erano stati 24, di cui 18 a carico di noti e 6 di ignoti. 

Comunque, appare interessante sottolineare che, contrariamente a quanto avveniva in passa-

to, quando tali tipologie di delitto non venivano denunziate con immediatezza, si è notata una inver-

sione di tendenza. Invero, sempre più le vittime, sostenute dai genitori e dall’ambiente dei coetanei, 

tendono a denunciare gli autori del reato subito dopo la commissione della violenza, aiutando in tal 

modo le Forze dell’Ordine a individuare i responsabili con prontezza.  

Questo è il segno evidente di come la massiccia campagna di sensibilizzazione al fenomeno 

comincia a produrre risultati significativi, in quanto le vittime sono divenute maggiormente consa-

pevoli della loro qualità e dei loro diritti di persone offese dal reato. Hanno, inoltre, sviluppato una 

maggiore coscienza in ordine alla circostanza che le denunce da loro presentate potranno aiutare in 

futuro altre vittime a determinarsi nello stesso senso con rapidità e soprattutto con la certezza di 

trovare immediate risposte dal sistema giudiziario. 

Ciò premesso, se esaminiamo singolarmente i dati, possiamo affermare che quelli relativi ai 

delitti contro la libertà sessuale mostrano, nell’ultimo triennio, un costante andamento in crescita 

particolarmente preoccupante, anche per il raddoppio del numero dei casi di violenza sessuale di 

gruppo, passati da 6 a 12, connotati dalla presenza di minori non imputabili che hanno assunto il 

ruolo di “leaders negativi” nella vicenda. Spesso si tratta di violenze conseguenti ad incontri occasio-

nali nei locali pubblici ovvero perpetrate nei confronti di vittime legate agli autori da un rapporto di 

pregressa conoscenza. 

Un dato costante, sia nelle violenze di gruppo che in quelle con un unico autore, è l’assenza di 

qualsiasi percezione, da parte degli agenti, non solo della grande sofferenza delle vittime ma anche 

della gravità dell’atto commesso, che li lascia assolutamente indifferenti e non altera, nemmeno mi-
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nimamente, la loro quotidianità. 

Anche per tali ragioni quest’Ufficio presta grande attenzione verso tali figure criminose, non 

soltanto per il grande allarme sociale che suscitano nella collettività, ma anche per la particolare 

prostrazione che le vittime, nella quasi totalità dei casi minorenni, mostrano nel periodo successivo 

all’avvenuta violenza. In alcuni casi sporadici, della gravità del reato è poco consapevole la stessa 

vittima, che tende a minimizzare la portata della violenza compiuta nei suoi confronti, preoccupan-

dosi maggiormente delle conseguenze penali nei confronti degli autori del reato piuttosto che delle 

proprie condizioni psicologiche e fisiche. 

Per queste ragioni tali delitti richiedono particolari sforzi sia sul piano investigativo che su 

quello degli interventi di natura preventiva e quest’Ufficio ha sempre proceduto all’audizione delle 

vittime, preferibilmente da parte del magistrato incaricato delle indagini, in presenza di consulente 

tecnico. Ciò anche prima, pertanto, che la nuova normativa introdotta dalla Legge del 19/07/2019 n. 

69 [c.d. Codice Rosso] lo rendesse obbligatorio. 

Sebbene il dato sul reato di stalking appaia stabile, questo rimane comunque una realtà nega-

tiva con la quale anche la magistratura minorile deve confrontarsi e contro la quale deve efficace-

mente intervenire con massima attenzione, soprattutto nella ricerca, progettazione e attuazione di 

forme di informazione e prevenzione del fenomeno.  

Si tratta di casi di emulazione da parte dei minori delle condotte violente degli adulti, che di-

ventano un pessimo modello familiare e sociale. 

Con riferimento ai reati di pedopornografia e al fenomeno del c.d. 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 consen-

tono la trasmissione di immagini e scritti in tempo reale a un numero indeterminato di destinatari. 

Appare, quindi, indispensabile l’attuazione di più incisivi sistemi di controllo nell’accesso agli 

strumenti informatici da parte di soggetti in giovane età, e al contempo necessaria una più efficace 

attività di informazione sull’uso consapevole delle risorse informatiche specificamente destinate ai 

minori. 

Da questo punto di vista una grande opera di informazione e di prevenzione la stanno com-

piendo sia la Polizia di Stato che la Scuola, che sta procedendo ad una massiccia opera di formazione 

dei Dirigenti Scolastici, in modo da renderli in grado di affrontare con maggiore cognizione di causa 

il fenomeno, così tanto diffuso tra gli alunni delle scuole, non solo superiori, ma anche medie ed 

elementari.  

Apparentemente scomparso risulta il cosiddetto fenomeno del “Blue Whale”, che, negli scorsi 

anni, aveva destato particolare allarme per la sua gravità e diffusione non soltanto nel Distretto di 

Palermo, ma anche in diverse parti del territorio italiano. Si trattava di un contatto informatico con 

alcuni “tutors”, rimasti ignoti, che andavano proponendo ad adolescenti, rientranti in una fascia di 

età particolarmente fragile, compresa tra i 12 e i 15 anni, delle “sfide” riguardo alla capacità di 

compiere atti di autolesionismo e di mostrarli in rete. Le vittime, sollecitate dal “tutor”, riprendevano 

le lesioni nel momento stesso in cui venivano effettuate, per poi inviare le relative immagini al “tu-

tor”. Per influenzare la volontà delle vittime i tutors inoltravano, a loro volta, video o fotografie ri-
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prendenti altri atti di autolesionismo, o addirittura, nei casi più gravi, il suicidio della vittima “in di-

retta”.  

Fortunatamente molti dei minori caduti in questa rete perversa hanno avuto il coraggio di de-

nunziare 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. 

In conclusione, per i reati attinenti alla sfera sessuale, si segnala la specificità degli interventi 

attuati da questo Ufficio sia nell’ambito del procedimento civile, in un’ottica di tutela della vittima, 

sia nell’ambito del procedimento penale. L’obiettivo rimane in ogni caso quello del recupero 

dell’autore del fatto, nella consapevolezza delle conseguenze negative sul piano sociale nelle ipotesi 

in cui detta attività di recupero non abbia successo.  

Si tratta di interventi assai delicati e complessi che richiedono competenze multidisciplinari, 

verso cui è rivolto l’impegno del Servizio Sociale Ministeriale di concerto con quello territoriale, fina-

lizzato alla predisposizione di progetti di recupero e di trattamento psicologico, adeguati all’entità 

del delitto e alla personalità del responsabile.  

Aderente a tale obiettivo si è dimostrato l’istituto della messa alla prova previsto dall’art. 28 

del D.P.R. 448/88 che, applicato con discernimento e continua attenzione, ha dato positivi e confor-

tanti risultati. È stato infatti possibile il recupero di numerosi autori di reato, grazie ad un intervento 

mirato anche all’eliminazione delle cause che hanno indotto i minori ad agire, spesso a loro volta vit-

time 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 siano 

coindagati soggetti maggiorenni, particolarmente determinante appare il coordinamento fra i ri-

spettivi Uffici del P.M. [ordinario e minorile] e il Tribunale per i Minorenni, che procede all’adozione 

di provvedimenti a tutela della vittima minorenne. Un tale necessario coordinamento viene gestito 

tramite questa Procura minorile secondo modalità stabilite in un nuovo protocollo d’Intesa con le 

Procure del distretto e con il locale Tribunale per i Minorenni.  

Invero, il precedente protocollo d’intesa fra Uffici Giudiziari interessati al fenomeno, stipulato 

nell’anno 2005 con cinque delle sei Procure circondariali del distretto, è stato recentemente aggior-

nato in seguito a riunioni e frequenti scambi con l’Ufficio della Procura presso il Tribunale di Paler-

mo, finalizzati al miglioramento delle precedenti intese.  

Il protocollo d’intesa, firmato in data 24/05/2019 tra gli Uffici Giudiziari minorili e la predetta 

Procura di Palermo, sarà esteso ai restanti Procuratori circondariali del Distretto che, informalmen-

te, hanno già espresso interesse a stipulare l’accordo per un’adesione al coordinamento, adattata 

naturalmente alle specifiche esigenze territoriali. 

- Reati in materia di stupefacenti: 355 i procedimenti iscritti, di cui 147 a carico di noti e 208 

contro ignoti, a fronte dei 281 del periodo precedente [di cui 141 noti e 140 ignoti]. L’incremento, 

pari al 26% circa, conferma anche quest’anno l’andamento in crescita delle iscrizioni negli ultimi an-

ni. 

L’ulteriore incremento delle iscrizioni per una tale tipologia di reati, costituisce un fenomeno 

preoccupante per un duplice motivo. In primo luogo, la circostanza che quasi tutto lo spaccio di stra-

da è affidato a soggetti minorenni, non soltanto per marijuana e hashish, stupefacenti di tipo legge-

ro, ma anche per la cocaina e il crack, quest’ultimo stupefacente sintetico con effetti drammatici sul-

le cellule cerebrali e per l’effetto di dipendenza dalla sostanza che crea. Questo comporta che le pe-

ne applicabili alle concrete fattispecie sono altissime e determinano, per i minori, il rischio di lunghe 
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detenzioni in carcere, senza dire che il loro essere facile oggetto di individuazione da parte delle For-

ze dell’Ordine è una salvaguardia per i complici maggiorenni più defilati e maggiormente coinvolti 

nella rete dei trafficanti. 

In secondo luogo, è aumentato, con analoga intensità, il consumo di sostanze stupefacenti, 

anche di tipo pesante come crack e cocaina, da parte dei minorenni, sempre più coinvolti nella vita 

notturna e dalla necessità del c.d. “sballo” come rimedio alla loro fragilità e inquietudine, che non 

sempre trova appagamento con il semplice abuso di alcool, anche se va comunque rilevato che que-

sto tipo di dipendenza appare meno grave rispetto all’uso di stupefacenti. 

- 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:  

- Un solo caso [unico caso registrato nel triennio] per illecita intercettazione;  

- Tre procedimenti per danneggiamento e/o accesso abusivo a sistemi informatici [7 lo scorso 

anno] di cui 2 ad opera di noti e 1 ad opera di ignoti: 

I reati di questa tipologia nel loro complesso, sebbene facciano registrare un decremento del 

50%, non rivestivano neanche in passato particolare allarme, tenuto conto della esiguità dei casi. 

- Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, 

furto in abitazione, riciclaggio e autoriciclaggio: considerato il tipo di reato e le varianti di questo, 

per facilitarne la lettura si ritiene opportuno inserire la sottostante tabella. 

 

Reati 
Periodo 

Precedente 

Periodo 

corrente 

 Variazioni 

ultimo anno 

Furti 451 428 

di cui 62 in abi-

tazione -5% 

Rapina 104 124  + 19% 

Estorsione 38 44  + 16% 

Frodi com. 0 0  0 

Usura 0 1  0 

Riciclaggio 0 1  == 

TOTALI 593 598  1% 

 

Continua a registrarsi anche quest’anno una lievissima flessione in ribasso per quanto riguarda 

i furti e, al contrario, un aumento delle rapine e delle estorsioni.  

Si tratta di un dato di difficile lettura, nel senso che potrebbe corrispondere ad un più attento 

controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, o attribuirsi all’effetto di una positiva e mag-

giore attività preventiva di natura sociale e familiare, ovvero ancora non può escludersi che il settore 

criminale delle estorsioni e delle rapine in passato sia stato precluso ai minori dalle organizzazioni 

criminali di stampo mafioso, che recentemente sono tornate a commettere con maggiore pervasivi-

tà reati contro il patrimonio.  

Da segnalare il notevole sforzo mirato alla prevenzione nella commissione di tali tipologie di 

reato da parte di tutte le Forze dell’Ordine e, in particolare, dall’Ufficio Anticrimine della Questura di 

Palermo che, dal mese di gennaio di quest’anno, ha costituito, nell’ambito dell’Ufficio Minori, una 

speciale squadra di intelligence finalizzata all’incrocio di tutte le notizie di reato del loro territorio di 
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competenza con le identificazioni di minori in compagnia di soggetti pregiudicati maggiorenni in 

orario notturno. Grazie alle schede inviate all’Ufficio di Procura, è stato possibile incrociare ulterior-

mente i dati in nostro possesso e intervenire tempestivamente con richieste di misure cautelari più 

significative a carico di questi minori, la cui pericolosità sociale è apparsa maggiormente evidente.  

Con questo sistema è stato possibile anche intervenire con maggiore efficacia nei confronti di 

soggetti non ancora imputabili appartenenti a nuclei familiari di pregiudicati i cui fratelli sono già in-

seriti nel circuito criminale minorile con le c.d. “misure rieducative” di cui sarà trattato in maniera 

più approfondita nella parte della presente relazione riservata a questo istituto. Infine queste sche-

de, [c.d. “Anticrimine”] nominative per minore, stanno fornendo un utilissimo strumento per direzio-

nare le indagini dirette a individuare i complici, rimasti ignoti, dei minori individuati quali autori del 

reato. 

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, quali usura, riciclaggio e antiri-

ciclaggio; 

- Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale; ovviamente, 

anche in tali ipotesi, 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: 

E’ stato iscritto un solo procedimento, conclusosi con una richiesta di archiviazione per 

l’assoluta inattendibilità dimostrata dalle affermazioni della presunta vittima minorenne.  

- 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, esattamente come lo scorso anno. 

- Reati in materia di edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva: tre 

casi iscritti nel periodo, a fronte dell’unico procedimento dello scorso anno. 

- Reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli indicati nel D.lgs. n. 

74/2000: Nessun caso registrato. Il dato, del resto, rappresenta il fedele riflesso di una realtà minori-

le dove la commissione di tali reati è veramente residuale. 

Va segnalato anche per quest’anno, per l’elevato numero di autori di reato, il fenomeno che 

riguarda i reati commessi da minori extracomunitari residenti nelle strutture di accoglienza di se-

condo livello, destinate specificamente a questa fascia di età.  

Nel periodo di interesse sono stati iscritti a carico di minori ricoverati all’interno delle comunità 

complessivamente 572 procedimenti penali, di cui oltre il 54% [311] commessi da extracomunitari, 

minori non accompagnati. Il dato si è mantenuto costante, in quanto nello scorso periodo i reati se-

gnalati 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 le-

sioni 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 fal-

se dichiarazioni sulla propria identità [art. 495 c.p.]. Sono atti di violenza o minaccia finalizzati a ot-

tenere il c.d. “pocket money”, ovvero la somma di pochi euro destinata a questi ragazzi per le loro 

spese personali. Qualsiasi ritardo nel pagamento settimanale, spesso determinato dal mancato ver-

samento da parte dei Comuni o della Regione delle somme a questo titolo di spettanza della comuni-

tà, scatena vere e proprie sommosse. In alcuni casi, fortunatamente più rari, vi sono stati atti di vio-
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lenza sessuale nei confronti delle operatrici di due comunità.  

Si è proceduto con misure restrittive nei confronti di questi ultimi delitti più gravi, mentre per i 

restanti reati non è consentito dall’ordinamento l’applicazione di misure cautelari nei confronti di un 

minorenne, con la conseguenza che questi minori pensano di essere impuniti e di potere fare tutto 

quello che ritengono. Questo comporta un danno economico notevole per la comunità e il loro agire 

è di esempio negativo per gli altri minorenni collocati nella medesima comunità.  

In molti casi è stato necessario procedere all’accertamento dell’età anagrafica, servizio che 

soltanto di recente è andato a regime, presupponendo la creazione di intese fra Istituzioni giudizia-

rie, Forze di Polizia, istituzioni amministrative e Azienda Sanitaria, per il fondato sospetto che gli au-

tori 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. 

In ordine poi all’estradizione e all’assistenza giudiziaria, nonché all’applicazione del mandato 

di arresto europeo, nessun caso si è verificato nell’anno, né questa Procura è stata investita 

dell’applicazione di misure di prevenzioni personali e reali.  

In ordine al “sequestro per equivalente” nulla da osservare, non essendosi mai fatto luogo 

all’applicazione della misura. 

Infine, nel periodo di interesse è stata avanzata una sola richiesta di archiviazione per prescri-

zione, relativa ad un procedimento incardinato nel mese di gennaio 2013 presso la Procura della Re-

pubblica di Agrigento per il reato di minacce e ingiurie a carico di un indagato che, soltanto a gen-

naio del 2019, veniva riconosciuto essere minorenne all’epoca della commissione del reato. Il fasci-

colo veniva inviato a questo Ufficio per competenza quando ormai entrambi i reati erano prescritti in 

quanto commessi nel dicembre del 2012. Anche nel precedente periodo di riferimento vi era stata 

una sola richiesta di archiviazione per prescrizione, dovuta ad una segnalazione di reato per incendio 

boschivo erroneamente mai pervenuta a questo Ufficio. 

Quanto alle misure cautelari personali, sono state avanzate 99 richieste afferenti alle varie ti-

pologie applicabili ai minori, a fronte delle 65 del periodo precedente, con un aumento del 32,67% 

del totale. Tale aumento appare dovuto non soltanto ad una maggiore gravità della tipologia di rea-

ti per i quali si è proceduto, ma anche alla recidiva nella commissione di tali reati da parte di minori 

nei cui confronti si è proceduto con la più grave misura della custodia in carcere.  

Numerose, nel periodo di riferimento, sono state le misure cautelari reali, ma nessuna di par-

ticolare rilievo. 

Con riferimento ai recenti interventi normativi in materia processuale si segnala che non sono 

state avanzate da questa 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 conto 

del similare istituto dell’irrilevanza penale del fatto previsto dall’art. 27 del D.P.R. 448/88 che si pre-

senta più favorevole e idoneo agli obiettivi di recupero del reo. Peraltro, come per la messa alla pro-

va, si tratta di un istituto nato nell’ambito del diritto penale minorile che è poi stato mutuato per gli 

adulti. 

Invero, l’Ufficio ha chiesto l’applicazione dell’istituto della rilevanza del fatto in tutte le ipotesi 

in cui non era opportuno che il minore rimanesse nel circuito penale a fronte della tipologia lieve del-

la fattispecie criminosa e della fondata prognosi che non avrebbe commesso ulteriori reati. 

Non ha trovato ovviamente applicazione l’istituto della messa alla prova introdotto nel pro-

cesso a carico di adulti, atteso che nel processo minorile era già prevista dall’art. 28 D.P.R. 448/88, 
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quale specifica 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 24 

casi da parte del locale Tribunale di Sorveglianza in procedimenti di esecuzione di questo Ufficio, 

mentre nel periodo precedente erano state 30. 

 

Attività civile - Appare doveroso inserire in questa relazione i dati concernenti l’attività civile e 

amministrativa svolta da questa Procura minorile, in quanto costituisce oramai da anni, non soltan-

to nel distretto di Palermo ma nell’intera realtà giudiziaria minorile italiana, la gran parte 

dell’attività giurisdizionale sul territorio.  

Segno dell’attenzione particolare a questo settore determinante può ritenersi la nuova risolu-

zione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i Minorenni adottata dal Con-

siglio Superiore della Magistratura in data 22.6.2018, a ridosso dunque del termine periodo di inte-

resse. “Ciò nella consapevolezza che la peculiarità degli affari di competenza delle Procure minorili e 

la eterogeneità di alcuni di questi rispetto a quelli propri delle Procure ordinarie [il riferimento è 

principalmente alle attività relative al settore civile] determinano necessità organizzative che non 

possono essere soddisfatte con meri adattamenti delle previsioni della Circolare [predisposta per le 

Procure ordinarie] sulla base del generico criterio della compatibilità, richiedendo la formazione di 

linee guida più specifiche ……. avendo riguardo ai principali aspetti che li diversificano dagli altri uffi-

ci requirenti: la dimensione distrettuale, la competenza promiscua [nel settore civile, penale e am-

ministrativo]; il connotato funzionale che informa le attività relative di tutti i settori, rappresentato 

dalla tutela degli interessi del minore, anche quando questi si renda autore di reati”.  

Invero, in seguito all’entrata in vigore della legge 149/01, che ha modificato in termini sostan-

ziali e procedurali la legge 184/1983 in materia di adozione e affidamento, e in virtù dell’art. 5 della 

predetta legge, l’Ufficio di Procura minorile è divenuto punto di riferimento unico di tutte le segnala-

zioni che concernono i minorenni residenti nel distretto, nei cui confronti è necessario iniziare proce-

dimenti a tutela. 

Poiché la gamma degli interventi spazia dalla semplice limitazione della responsabilità genito-

riale, alla richiesta della dichiarazione di decadenza di tale responsabilità, all’affidamento e allonta-

namento del minore dalla sua abitazione, per arrivare alla più grave sanzione della dichiarazione 

dello stato di adottabilità del minore, il P.M. minorile deve acquisire gli elementi utili in base ai quali 

presentare la tipologia di ricorso che si attaglia maggiormente alla concreta situazione del minore. 

Tale esigenza ha comportato la necessità di istituire in ogni Procura minorile un ufficio civile 

che cura le indagini mirate alla scelta della tipologia di ricorso, con un sistema analogo, anche se 

meno complesso, a quello delle indagini preliminari penali.  

Al fine di una maggiore comunicazione e di un più fluido inoltro delle notizie di interesse per 

l’Ufficio, si è reso oltremodo necessario anche il rafforzamento e il mantenimento di stabili relazioni 

con le Istituzioni amministrative, in particolare con i servizi sociali professionali dei Comuni del Di-

stretto e con i servizi dell’Azienda Sanitaria, apparendo di fondamentale rilevanza, da un lato, il ri-

spetto della discrezionalità amministrativa, ma dall’altro l’osservanza puntuale della legislazione in 

materia minorile.  

L’art. 1 della rinnovata legge 184/1983 prevede, infatti, per gli Enti Locali l’onere di provvedere 

alla creazione di strumenti istituzionali utili a sostenere le famiglia in difficoltà, per garantire il dirit-

to fondamentale del minore a crescere all’interno del proprio nucleo familiare.  
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L’intento di un migliore rapporto dell’Autorità Giudiziaria minorile con gli Enti Locali ha reso di 

fondamentale importanza la presenza della Procura minorile in tutti i principali eventi organizzati 

dalle Istituzioni e dal privato sociale. Invero, soltanto una comunicazione costante con il territorio, 

consistente anche nella presenza fisica nelle principali manifestazioni, rende possibile la costruzione 

di quella rete di sostegno sociale al minore senza la quale il lavoro giudiziario di recupero rimane un 

ambizioso progetto che non ha speranze di attuazione concreta.  

Si tratta di preziose occasioni in cui è possibile l’esternazione pubblica delle linee di politica 

giudiziaria minorile, in particolare con riferimento alla delicatissima linea di demarcazione tra i com-

piti amministrativi e l’intervento giudiziario, non solo al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni o 

supplenze ma, soprattutto, per la costruzione di stabili collegamenti fra le Istituzioni che consentano 

di utilizzare le rispettive risorse di professionalità in maniera sempre più utile e proficua per i minori. 

Con riferimento agli affari civili i ricorsi per le procedure mirate alla limitazione della respon-

sabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., sono stati ben 868, in aumento del 15% rispet-

to 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 in-

terventi necessari a tutela e nell’interesse dei minori, per alcuni dei quali, a causa di gravi situazioni 

di degrado familiare, si era reso necessario anche il collocamento urgente in idonei istituti di acco-

glienza, ai sensi dell’art. 403 c.c. 

La Procura Minorile ha dato applicazione anche alla nuova disposizione dell’art. 13 della legge 

7 aprile 2017 n. 47, modificativa del Decreto Legislativo 142/2015, richiedendo al Tribunale per i Mi-

norenni il prolungamento delle misure di accoglienza a tutela dei minori stranieri e al decreto legisla-

tivo 22 dicembre 2017 n. 220 in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati 

Nel periodo di interesse si è registrata una diminuzione del numero complessivo delle iscrizioni 

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 accompagnati e 

3117 per minori italiani e comunitari]. 

Nell’anno di interesse sono stati avanzati al Tribunale per i Minorenni ricorsi per procedimenti 

mirati alla dichiarazione dello stato di adottabilità in numero di soli 8 per i minori stranieri non ac-

compagnati e di 73 per minori italiani e comunitari, con decremento rispetto allo scorso anno 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 dicembre 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 diminu-

zione è giustificata dal minore numero di ingressi di minori nel territorio di competenza e dal mag-

gior 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 
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2 nell’attuale anno. 

Procedimenti di volontaria giurisdizione - Con riferimento agli affari civili, settore particolar-

mente impegnativo della giustizia minorile posto che, come prima affermato, la complessa attività 

compiuta in via di prevenzione costituisce un forte deterrente all’ingresso del minore nel circuito pe-

nale, si è proceduto all’iscrizione di procedimenti civili ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c., sulla 

base delle segnalazioni pervenute dalle Forze dell’Ordine e da tutte le istituzioni che, a diverso titolo, 

operano sui minori.  

Nell’ambito di tali procedimenti, in seguito ad un’attenta e approfondita valutazione di com-

plesse e difficili situazioni familiari, peraltro non evolutesi positivamente nonostante i numerosi in-

terventi a sostegno, 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 situazioni di degrado familia-

re, si era reso necessario anche il collocamento urgente presso idonei istituti di accoglienza, ai sensi 

dell’art. 403 c.c. Quest’ultimo strumento, in particolare, costituisce un valido rimedio per sottrarre 

immediatamente alla propria famiglia un minore che si trovi in situazione di abbandono o di grave 

degrado fisico o morale, o peggio nella condizione di vittima di abuso sessuale in ambito familiare.  

Il provvedimento, che può essere adottato esclusivamente dalle Forze dell’Ordine o dai Servizi 

sociali, va “convalidato” dal Tribunale per i Minorenni a fronte di una richiesta in tal senso della Pro-

cura minorile, sulla falsariga in ambito penale del provvedimento di arresto o di fermo.  

Tale provvedimento è stato applicato anche a tutela dei minori stranieri sbarcati nel territorio 

italiano “non accompagnati”, ossia privi di figure esercenti la potestà genitoriale, di documenti di ri-

conoscimento e di mezzi di sostentamento, a tutela dei quali erano state aperte, nei precedenti pe-

riodi di riferimento, richieste di dichiarazione dello stato di adottabilità.  

Tuttavia, un maggiore approfondimento delle situazioni concrete, in cui si è accertato che i 

minori avevano nella maggior parte lasciato in patria i propri genitori e mantenevano con gli stessi 

costanti contatti telefonici, ha portato ad applicare nei loro confronti misure di tutela meno incisive 

sullo status personale del minore.  

In alcuni casi, tuttavia, i relativi procedimenti sono stati chiusi senza emissione di alcun prov-

vedimento da parte del Tribunale per i Minorenni, perché questi giovani, dopo qualche giorno di col-

locamento in comunità, hanno fatto perdere le loro tracce allontanandosi dalle strutture di acco-

glienza. 

Il cambiamento di scelta dalla più incisiva tutela offerta dalla dichiarazione dello stato di adot-

tabilità ad interventi diversi, quale la semplice limitazione della responsabilità genitoriale o 

l’adozione di misure amministrative, in ordine alle quali si riferirà in seguito, si è resa necessaria per 

la considerazione che si trattava comunque di minori ormai prossimi al compimento della maggiore 

età e per il fatto che le misure amministrative consentono sia una tutela che un controllo del minore 

per un periodo più prolungato fino al 21° anno di età. 

Per tale ragione la misura amministrativa consente di accompagnare tutti quei minori, spe-

cialmente extracomunitari, che arrivati sul territorio italiano come clandestini e in condizioni dispe-

rate, mostrano di volere riscattare le proprie origini con un impegno costante di studio e di lavoro, 

mantenendo spesso un atteggiamento che è di stimolo e di buon esempio agli stessi minorenni ita-

liani.  

Lentamente questa Procura ha dato applicazione anche alla nuova disposizione dell’art. 13 

della legge 7 aprile 2017 n. 47, modificativa del Decreto Legislativo 142/2015, richiedendo al Tribu-
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nale per i Minorenni il prolungamento delle misure di accoglienza a tutela dei minori stranieri.  

Si tratta di un istituto che certamente appare mutuato dalle misure amministrative, il cui pre-

supposto è peraltro quello del comportamento irregolare e deviante, ma che è apparso meno tute-

lante per il minore, specialmente in questo periodo di iniziale applicazione [la legge è entrata in vigo-

re nel mese di maggio del 2017], in quanto non gestito direttamente dall’Autorità Giudiziaria.  

L’art. 13 della legge 47/2017 prevede, infatti, che il Tribunale affidi il minore ai servizi territo-

riali fino al 21° anno di età, senza indicare la misura o i criteri di un tale affidamento. Le misure am-

ministrative, invece, impongono il collocamento del minore in comunità su esplicita indicazione 

dell’Autorità Giudiziaria minorile. 

Certamente una maggiore esperienza nell’applicazione del nuovo istituto di cui all’art. 13 leg-

ge 47/2017 determinerà nei servizi sociali quell’ulteriore professionalità che consentirà all’A.G. mi-

norile un atteggiamento più fiducioso nel buon uso della discrezionalità amministrativa.  

I dati relativi alle richieste civili appaiono significativi e indicativi del profondo malessere in cui 

versano i minori del nostro distretto, nonché della mole di lavoro che questa Procura minorile, al pari 

delle altre Procure minorili del territorio italiano, svolge attualmente e ha svolto negli anni passati 

senza che rimanesse alcuna traccia nelle statistiche ufficiali, fino a poco tempo fa mancanti 

all’attenzione del Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione.  

Probabilmente la mancata richiesta di tali notizie può ulteriormente spiegare la ragione per la 

quale l’Ufficio è dotato di un organico ormai divenuto insufficiente a svolgere in serenità il delicato 

lavoro che la funzione minorile impone.  

Un ulteriore aumento delle attività in ambito civile lo ha determinato il decreto legislativo 22 

dicembre 2017 n. 220, anch’esso modificativo del già richiamato decreto legislativo 18 agosto 2015 

n. 142, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 

Con tale decreto è stata modificata la competenza giurisdizionale funzionale in materia di tu-

tele per i minori stranieri non accompagnati, passata dal giudice tutelare dei vari Tribunali del di-

stretto al Tribunale per i Minorenni. Una tale modifica ha comportato, non soltanto l’aumento delle 

richieste da inoltrare al competente Tribunale, ma soprattutto questo Ufficio ha dovuto attrezzarsi 

per presentare tali ricorsi nel tempo più rapido possibile, arrivando al risultato ottimale di due-tre 

giorni al massimo dal momento della ricezione della notizia della presenza di tali minori nel territorio 

di competenza, al fine di evitare che gli stessi rimanessero privi di alcuna tutela legale.  

Tutto ciò premesso, nel periodo di interesse si è registrata, come già indicato all’inizio della 

presente relazione, una diminuzione del 65% del numero complessivo delle iscrizioni civili, causata 

dal minore afflusso di minori stranieri non accompagnati pervenuti nel nostro territorio  

Invero, a fronte delle 3625 iscrizioni dell’anno precedente, le iscrizioni complessive del periodo 

di interesse sono state in numero di 4444, di cui 1270 per minori stranieri non accompagnati e 3174 

per minori italiani e comunitari. In particolare per quanto riguarda gli stranieri, se nell’anno prece-

dente l’afflusso di tali minori è stato di 3625 unità, nel periodo di interesse è risultato pari a 1270 

unità.  

Un ulteriore carico di lavoro dell’Ufficio è stato rappresentato dalla redazione di pareri per i 

procedimenti civili pendenti avanti al Tribunale per i Minorenni nelle diverse tipologie di procedi-

menti [dichiarazione dello stato di adottabilità, limitazione della responsabilità genitoriale, misure 

rieducative e varie tipologie di ricorsi per i minori stranieri non accompagnati]. Gli stessi sono dimi-

nuiti di circa il 6,5%, passando dai 1.353 del periodo precedente ai 1264 di quello attuale.  
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Parimenti diminuiti, ma del 43%, i visti sui provvedimenti civili, passati da 15.754 a 9.107. La 

ragione è da ascrivere al minor numero di ricorsi inoltrati al Tribunale per i Minorenni a tutela dei 

minori stranieri non accompagnati e, conseguentemente, alla diminuzione dei provvedimenti emessi 

dall’Ufficio giudicante, nonché alla diminuzione in genere delle notizie di sbarco sul nostro territorio 

distrettuale degli stessi minori stranieri. 

Tali dati appaiono evidenziati nella sottostante tabella: 

 

Periodo di rife-

rimento 

Iscrizioni 

civili 

Iscriz. italiani 

e comunitari 

Iscriz. minori 

stranieri n. a. 
Pareri Visti 

precedente 6.742 3.117 3.625 1.353 15.754 

attuale 4.444 3.174 1.270 1.264 9.107 

percentuale - 34% + 1,82% -65% -6,5% -43% 

 

Nelle tabelle sottostanti vengono adesso riportati i dati relativi alle varie tipologie di procedi-

menti civili aperti su iniziativa di questo Ufficio, suddivise tra ricorsi per minori italiani e comunitari e 

ricorsi per minori stranieri non accompagnati: 

 

PROCEDIMENTI CIVILI APERTI PER MINORI ITALIANI E COMUNITARI 

Periodo di 

riferimento 

Responsabilità 

genitoriale 

330 c.c. 333 c.c. Stato di 

adottabilità 

Ricorsi ex art. 7 

Convenzione Aja 

precedente 868 187 681 73 2 

attuale 779 212 557 85 2 

Percentuale -10% +13,36% -18,21% +16% - 

 

Diminuiscono i ricorsi per le procedure mirate alla limitazione della responsabilità genitoriale 

ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. Sono stati, infatti, 779 rispetto ai complessivi 868 del periodo pre-

cedente, suddivisi in 557 per art. 333 c.c. [limitazioni alla responsabilità genitoriale] e 212 per art. 

330 c.c.[decadenza dalla responsabilità genitoriale]. L’aumento in percentuale dei più gravi ricorsi 

mirati alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale appare significativo dell’aumento del 

disagio minorile nella relazione con i genitori, che in maggior misura si sono resi responsabili di con-

dotte pregiudizievoli nei confronti dei figli.  

Leggermente in aumento invece il dato dei ricorsi di adottabilità per i minori italiani che è 

passato a 85 rispetto ai 73 del periodo precedente, segno del sempre maggiore grave disagio e pre-

giudizio che i minori soffrono all’interno della loro famiglia naturale.  

Rimane invariato il numero dei 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 [2 casi in entrambi i periodi]. Si trat-

ta di procedimenti che richiedono notevole impegno a questo Ufficio, tenuto conto delle relazioni da 

mantenere con l’Autorità Centrale, con i servizi sociali internazionali e locali e con le Forze 

dell’Ordine del territorio. Particolarmente complessa appare poi la procedura nell’ipotesi di rimpa-

trio del minore nella nazione dalla quale era stato sottratto da uno dei genitori, tenuto conto anche 

dell’emotività che caratterizza il momento in cui lo stesso viene allontanato dal genitore, che lo ha 
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sottratto, per essere ricondotto nel paese ove viveva in precedenza. Questo Ufficio vi provvede avva-

lendosi della sua Sezione Specializzata di P.G. che ormai negli anni ha acquisito quella professionali-

tà e sensibilità che consente l’esecuzione del provvedimento nella maniera migliore per il minore in-

teressato.  

 

Procedimenti civili aperti per minori stranieri non acc. 

Periodo di 

riferimento 

Stato di 

adottabilità 

Affido ex 

art. 2 

L. 184/83 

Ratifica 

mis. prima 

accoglienza 

Richiesta 

nomina 

tutore 

Ratifica mi-

sura e rich. 

nom. tutore 

Accertam. età ex 

art. 19 bis D.Lgs 

142/15 

precedente 8 8 2375 415 248 22 

attuale 2 4 12 502 177 18 

percentuale -75% -50% - 99,5% +21% -28,60% - 19,20% 

 

Nell’anno di interesse sono stati avanzati al Tribunale per i Minorenni ricorsi per procedimenti 

mirati alla dichiarazione dello stato di adottabilità, azione di cui il Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni è titolare esclusivo, rispettivamente in numero di soli 2 per i mino-

ri stranieri non accompagnati, a fronte degli 8 del periodo precedente. La diminuzione in misure del 

75% di tale è dovuta al minore ingresso numerico di minori stranieri non accompagnati, e conferma, 

inoltre, il riconoscimento del costante contatto di tali minori con i propri genitori rimasti in patria, 

rapporto che impedisce la risoluzione giuridica del legame familiare.  

Le richieste di affido ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983, che consentono provvedimenti 

di più ampio respiro nei confronti dei minori stranieri non accompagnati portatori di problematiche 

particolari a livello fisico o psicologico, sono diminuite del 50%, passando dalle 8 nel periodo prece-

dente, alle 4 del presente periodo. Anche tale dato è congruente con la diminuzione del numero dei 

minori accolti nel distretto.  

Per quanto riguarda i ricorsi relativi ai minori stranieri non accompagnati, le semplici richieste 

di ratifica delle misure di prima accoglienza [per minori già con tutore nominato] sono state 12 a 

fronte delle 2375 del periodo precedente. Tale differenza si spiega con l’entrata in vigore della legge 

22 dicembre 2017 n. 220 che ha spostato, come accennato in precedenza, la competenza per la no-

mina del tutore ai minori stranieri non accompagnati dal Giudice Tutelare al Tribunale per i Mino-

renni. La nuova normativa ha, inoltre, meglio definito la tipologia dei procedimenti di ratifica, per cui 

le istanze presentate in precedenza ex art. 2 della L. 184/83 sono adesso divenute “ricorsi ex art. 19 

D. L.gs 142/15”. 

La diminuzione complessiva del 99,5% è compensata dalla diminuzione complessiva 

dell’ingresso dei minori stranieri nel distretto in misura del 65% e dall’aumento delle richieste di rati-

fica ai sensi della nuova Legge. 

Le richieste di ratifica delle misure di accoglienza e di nomina di tutore sono state 502, a 

fronte delle 415 del periodo precedente. L’incremento delle richieste, nonostante la diminuzione in 

misura del 65% del numero complessivo dei minori stranieri entrati nel territorio italiano, trova la 

sua ragione nel fatto che si è radicata nell’intero periodo la competenza esclusiva del Tribunale per i 

Minorenni, mentre nel periodo precedente la competenza per tali richieste era stata ripartita tra 

Giudice Tutelare e Tribunale per i Minorenni. 
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Infine, le mere richieste di nomina di tutore, senza la ratifica delle misure di accoglienza, sono 

passate da 248 a 177, e appaiono in proporzione con il numero sempre più basso di minori arrivati 

sul territorio di competenza. Spesso si è trattato di minori già sbarcati negli anni precedenti, e collo-

cati in comunità ubicate in altri distretti della Sicilia.  

Gli stessi, trasferiti in comunità di competenza del distretto di Palermo, hanno determinato la 

necessità di richiedere la nomina di tutori diversi dai precedenti per facilitare il contatto sul territo-

rio. Senza dire che spesso i precedenti tutori erano da individuarsi nella figura del Sindaco del comu-

ne di riferimento della comunità, con conseguente necessità di cambiare il tutore al cambiamento 

del luogo di domicilio dello stesso minore. 

Infine le richieste di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati sono pas-

sate da 22 del periodo precedente, a 18 del periodo di riferimento, dato che mostra in proporzione 

alla diminuzione del 65% del numero complessivo dei minori arrivati sul territorio del distretto, la ne-

cessità di maggiore controllo relativamente alla età da questi dichiarata.  

 

Attività amministrativa - In numero di 89 [75 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 stra-

nieri non accompagnati sono rimaste invariate a 220.  

Sono state 8, invece, le misure richieste ex art. 25 bis del R.D. 1404/1934 a tutela di minorenni 

vittime di tratta, provenienti in massima parte dalla Nigeria e destinate alla prostituzione.  

La circostanza che, nonostante il diminuito numero in misura del 65% delle iscrizioni a tutela 

dei minori stranieri non accompagnati, il numero delle richieste amministrative sia rimasto pari, si 

spiega con il fatto che molte richieste sono state attivate per quei minori che hanno raggiunto la 

maggiore età con un piano educativo di inserimento nel territorio italiano non ancora del tutto rea-

lizzato.  

Viceversa, per quanto riguarda i cittadini italiani e comunitari, questi ultimi procedimenti, in-

staurati ai sensi dell’art. 25 del R.D. 1404/1934, sono stati aperti sia per i minori non imputabili che 

hanno commesso reati gravi contro il patrimonio, o atti di violenza nei confronti delle persone o delle 

cose, sia nei confronti di giovani che, benché quasi maggiorenni, appaiono ancora bisognosi di tutela 

da parte delle istituzioni, posto che le misure rieducative possono essere applicate fino al 21° anno di 

età.  

Si tratta di una misura, cosiddetta amministrativa, che caduta in disuso nel decennio prece-

dente a causa dell’entrata in vigore alla fine del 1989 del nuovo codice processuale penale, ha avuto 

una nuova utile applicazione in quei casi in cui deve essere data una valida risposta educativa al mi-

nore che, pur avendo commesso reati, deve rimanere fuori dal processo perché non imputabile.  

Il collocamento in comunità, infatti, consente il suo allontanamento dall’ambiente sia familiare 

che sociale che ne ha determinato la devianza e rende possibile il recupero dello stesso con la sotto-

posizione a valide regole educative, che tendono a determinare la sua responsabilizzazione e 

l’adozione di uno stile di vita più congruo.  

L’istituto si sta dimostrando particolarmente efficace nei confronti dei minori appartenenti a 

nuclei familiari in cui si trovano genitori pregiudicati o fratelli già inseriti nel circuito penale criminale 

o deviante, come mezzo per interrompere repentinamente l’influenza familiare negativa.  

E’ stato efficacemente utilizzato, inoltre, lo strumento della misura rieducativa per consentire 

ai minori stranieri non accompagnati, di completare il loro percorso di inserimento nel territorio do-
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po il compimento della maggiore età. 

Sono scese a 8, a fronte delle 12 dello scorso periodo, le misure richieste ex art. 25 bis del R.D. 

1404/1934, a tutela di minorenni vittime di tratta, provenienti in massima parte dalla Nigeria e de-

stinate alla prostituzione, segno anche della positiva opera di persuasione a denunciare i loro sfrut-

tatori compiuta dai servizi sociali territoriali e dalle stesse organizzazioni umanitarie internazionali. 

Anche in questo caso la diminuzione del numero trova la sua ragione nel più basso numero di minori 

straniere non accompagnate accolte nel territorio di competenza.  

Vigilanza e controllo degli istituti di accoglienza - In relazione, in particolare, al compito ispet-

tivo sugli istituti di competenza esclusiva dell’Ufficio [art. 9 della Legge n. 184/83 in materia di ado-

zione, così come modificato dalla L. n. 149/2001] si è provveduto a svolgere 374 ispezioni nelle strut-

ture ricadenti nel distretto, a fronte delle 351 deleghe del periodo precedente. Nello stesso periodo 

di riferimento è pervenuto a questo Ufficio l’esito di 354 ispezioni, a fronte del numero di 395 esiti 

pervenuti nel precedente periodo di riferimento. Si è inoltre provveduto ad un costante controllo del-

le stesse strutture anche attraverso il monitoraggio semestrale dei minori presenti, avvenuto me-

diante la raccolta degli elenchi di tutti i soggetti collocati con provvedimento del Tribunale per i Mi-

norenni. 

Data la delicatezza di una tale attività, e al fine anche di provvedere ad un monitoraggio più 

approfondito, il procuratore ha ritenuto di riservare esclusivamente a sé stessa ogni iniziativa e ogni 

valutazione degli esiti di tutte le ispezioni compiute.  

In ogni caso, si è dato seguito con un’attività ispettiva straordinaria anche alle segnalazioni 

pervenute da parte di organi di polizia, ovvero di privati cittadini, in relazione a carenze strutturali o 

ad inadeguatezza di personale specializzato degli istituti presenti nel territorio, causa di possibili si-

tuazioni di pregiudizio per l’utenza. 

 Tutte le strutture presenti sul territorio di competenza hanno inviato a questo Ufficio le infor-

mazioni richieste in ordine alla proposta educativa ed agli aspetti metodologici nonché alle caratte-

ristiche dell’utenza, al personale, alle attività svolte sia all’interno che all’esterno.  

Sono stati, infine, presi contatti con il competente Assessore Regionale alla Famiglia e con il di-

rigente dell’Ufficio che cura l’iscrizione all’albo delle strutture ospitanti minori, e che controlla il ri-

spetto degli standard richiesti dal predetto Ente Locale, al fine di avviare uno scambio proficuo di re-

ciproche informazioni che, nel rispetto delle diverse competenze. 

I contatti intervenuti non hanno ancora sortito l’esito sperato, che è quello di avere comunica-

zione in tempi reali della avvenuta iscrizione all’Albo Regionale delle strutture che ospitano minori, o 

sono provvisoriamente autorizzate ad accoglierne, invece di aspettare la pubblicazione di tali dati in 

un elenco di difficile lettura e successiva anche di parecchi mesi al momento in cui i minori sono stati 

accolti dalla nuova struttura. Senza la collaborazione dell’Assessorato Regionale preposto a tale at-

tività di valutazione degli standard delle strutture che chiedono l’iscrizione all’Albo, difficilmente può 

rilevarsi tempestivamente l’avvenuto inserimento dei minori in comunità, senza dire che l’Ente Re-

gionale avrebbe tutto l’interesse ad avvalersi delle ispezioni compiute da questo Ufficio, sia per il ri-

levante numero che per la qualità delle stesse, servizio che la regione non appare in grado di garan-

tire con la medesima tempestività ed efficacia. Tuttavia, deve pure riscontrarsi nel periodo di inte-

resse un sempre maggiore colloquio con gli uffici regionali, rispetto a quello intrattenuto in prece-

denza, e la risposta dell’Ente Locale a istanze di questo Ufficio. L’ideale sarebbe potere sottoscrivere 

un protocollo di intesa per una più fluida comunicazione tra i due Uffici. I precedenti contatti in tale 
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senso si sono al momento diradati a causa dell’intervenuto cambiamento dell’Assessore, ma saran-

no ripresi da questo Ufficio al più presto. 



258 
 

 

PARTE SETTIMA 

 

ALTRI PROFILI 

 

CENNI SU ALTRI DATI DELL’AREA PENALE IN GENERALE 

 

Nel periodo in esame sono pervenute soltanto tre richieste di estradizione e sono state tutte 

esitate; pertanto nessuna pendenza è rimasta al 30 giugno 2019. 

I casi di applicazione della legge 22 aprile 2005 n. 69 sono abbastanza stabili: sono pervenute, 

infatti, 21 richieste [2 in meno rispetto al periodo pregresso]. 

I provvedimenti di sequestro di beni sono stati complessivamente 44 contro gli 80 dello 

scorso anno; quelli di confisca 76 a fronte di 72; 9 i casi di “sequestro per equivalente”. 

I procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione sono stati quantitativamente 

minori rispetto al precedente periodo se si considera il fenomeno nella sua interezza, ma un 

andamento diverso si registra entrando nel dettaglio delle varie tipologie. Infatti, 547 sono le 

proposte contro le 487 del periodo pregresso, e 639 le proposte definite a fronte delle 570 

precedenti. 

Le proposte registrate nell’anno giudiziario in esame per l’applicazione di misure di 

prevenzione personale sono state 398 contro le 374 del periodo precedente [il 6% in meno] mentre 

56 contro le 48 del periodo precedente [+17%] quelle relative all’applicazione di misure di 

prevenzione patrimoniale. A fronte di tale sopravvenienza 465 e 64 sono state le proposte definite 

nell’anno giudiziario rispettivamente per le misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

Sono pervenute, inoltre, nel periodo in esame, 93 procedimenti di misure di prevenzione 

personali e patrimoniali, numero nettamente inferiore ai 65 del periodo precedente; 110 le 

proposte definite nel periodo.  

Il grafico che segue mostra la ripartizione delle 640 misure pendenti al 30 giugno 2019 nelle 

varie tipologie: 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 

Continua a essere molto diffuso il ricorso al patrocinio dello Stato. 

Nel distretto il totale delle spese liquidate per la materia penale ammonta a € 26.477.944,13 

in linea con i costi monitorati lo scorso anno che ammontavano a € 26.458.588,89. 

I valori più significativi sono relativi al Tribunale di Palermo [€ 11,20 mln], alla Corte di Appello 

[€ 4,84 mln] e, a seguire, ai Tribunali di Marsala [€ 2,67 mln] e di Termini Imerese [2,15 mln], come 

esposti nella tabella che segue: 

 

 
 

Per la materia civile invece l’importo delle spese liquidate nel distretto ammonta complessi-
vamente a € 17.212.454,38 contro € 12,66 mln del precedente anno giudiziario. I valori più elevati 
riguardano il Tribunale di Palermo [€ 10,32 mln] e il Tribunale di Termini Imerese [€ 2,14 mln circa]. 
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Si riportano di seguito, a titolo di confronto, i grafici relativi al precedente anno giudiziario: 
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Nel periodo di riferimento le somme pagate ai difensori nel settore penale e civile hanno 

subito un significativo incremento, attestandosi complessivamente a circa € 21,83 mln [contro € 

21,25 mln] e a € 11,83 mln [contro € 10,32 mln]. 

Il grafico seguente indica che gli onorari dei difensori costituiscono circa il 77% dei costi 

sostenuti complessivamente nei settori civile e penale: 

 

 
 

Il grafico che segue indica la ripartizione delle spese sostenute nei due settori civile e penale: 
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I grafici che seguono rappresentano l’andamento delle spese liquidate nell’ultimo quadriennio 

nel Distretto in totale e distinte per i settori civile e penale: 
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Evidente è il trend crescente ma, se per il settore penale si assiste a incrementi che in ciascun 

anno si attestano nell’ordine medio del 20% per i primi tre anni e a una sostanziale stabilità 

nell’ultimo anno [+43,78% nel quadriennio], nel settore civile si registrano incrementi del 42,51% 

nel primo anno, del 30,85% nel secondo e del 35,91% nel terzo, per un aumento nel quadriennio 

pari a 153,45%; considerando le spese liquidate complessivamente in entrambi i settori 

l’incremento nel quadriennio si è attestato al 73,33%. 

 

 

 

L’andamento del ricorso al patrocinio a spese dello Stato continua a rendere di grande 

attualità le riflessioni già fatte nei precedenti anni giudiziari. 

A poco meno di venti 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 chia-

mata 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 costitu-

zionale. 

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 tessu-

to normativo sia sulle pratiche applicative.  
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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. 

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. 

Nell’ambito delle iniziative di studio sul fenomeno in questo distretto un gruppo di Magistrati 

e Avvocati del Foro di Palermo ha elaborato una proposta di modifica normativa, che mira a rendere 

più efficaci i controlli sulle nomine dei difensori delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a 

spese dello Stato, al fine di garantire la qualità della prestazione professionale assicurata ai non 

abbienti tramite la correlazione con l’effettiva specializzazione professionale, accertata dai 

competenti Consigli dell’Ordine degli Avvocati, e l’equa distribuzione degli incarichi tra tutti gli 

iscritti negli elenchi. 

La proposta normativa è stata elaborata tenendo nel debito conto la giurisprudenza della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha stabilito che l’Articolo 6, par. 3, lett. c] della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non garantisce 

all’imputato il diritto di scegliersi il difensore che il tribunale gli assegnerà [cf. Ramon Franquesa 

Freixas c. Spagna, 21/11/2000, 53590/99] e che ammette la possibilità di limitazioni da parte delle 

leggi statali nella scelta del difensore, quando ciò è volto a garantire la qualità della prestazione 

difensiva e il rispetto delle regole di condotta professionale [cf. Meftah e altri c. Francia, 26/7/2002, 

32911/96 e Mayzit c. Russia, 20/01/2005, 63378/00]. 

Ciò nondimeno la Corte Europea, nel caso Correia De Matos c. Portogallo [sent. 4/4/2018, 

56402/12], ha chiarito che la relazione di fiducia tra l’accusato e il suo difensore è indispensabile per 

garantire l’effettività della difesa e che in situazioni in cui la relazione fiduciaria viene meno la difesa 

può essere compromessa e la difesa obbligatoria può mancare di servire l’interesse della giustizia. 

Anche la giurisprudenza costituzionale italiana ha affermato che sono legittime limitazioni 

nella scelta del difensore da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che il 

legislatore nella sua discrezionalità può stabilire limitazioni a tutela non solo della funzionalità 

dell'organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione, tra i quali 

figurano anche le esigenze di bilancio dello Stato [C. Cost. sentt. n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977], 

purché tali limitazioni non oltrepassino il limite della ragionevolezza, rappresentando uno dei 

possibili modi di contemperamento dei principi di difesa e di uguaglianza con altre esigenze 

meritevoli di considerazione [così C. Cost. Sent. n. 394 del 2000]. 
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In particolare, non travalica la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità 

legislativa, e non viola l’art. 24, terzo comma, della Costituzione, non comportando alcuna concreta 

limitazione all'esplicazione del diritto di difesa un sistema che restringa la facoltà di scelta agli iscritti 

in uno specifico albo, purché risulti comunque assicurata un'ampia possibilità di scelta del difensore 

tra i difensori iscritti [cfr. C. Cost. sent. n. 299 del 2002]. 

La modifica normativa proposta mira a consentire un controllo da parte dell’autorità 

competente a decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale, 

attraverso il ricorso ad un apposito sistema informativo telematico, da predisporre a cura del 

Ministro della Giustizia, potrà garantire l’adeguata specializzazione professionale del difensore 

designato, nonché l’equa distribuzione degli incarichi tra tutti gli iscritti negli appositi elenchi. 

Nel caso in cui l’indicazione del difensore proveniente dalla parte istante non possa essere 

convalidata, alla stessa verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, per formulare una 

diversa indicazione, in difetto della quale il difensore sarà designato d’ufficio, avvalendosi del 

sistema informativo istituito dal Ministro della Giustizia. 

Nelle more del perfezionamento del procedimento di nomina viene garantita, in ogni caso, la 

piena validità degli atti difensivi compiuti dal difensore originariamente indicato dall’istante. 

Le concrete modalità di individuazione del difensore, al fine di garantire il rispetto dei principi 

direttivi individuati dalla legge, saranno disciplinate con apposito regolamento adottato dal Ministro 

della Giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense, da adottare entro novanta giorni 

dall’entrata in vigore della modifica normativa. 

Dall’attuazione delle modificazioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio dello Stato. 

La proposta di modifica normativa è stata consegnata al vice capo dell’Ufficio Legislativo del 

Ministero della Giustizia, prof. Giampaolo Parodi, in occasione di un convegno organizzato a 

Palermo dalla Corte di Appello e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo sul tema il 23 

febbraio 2019 e al quale hanno partecipato anche il Presidente Emerito della Corte di Cassazione 

dott. Giovanni Canzio, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin, il Prof. 

Nicolò Zanon, Giudice della Corte Costituzionale e il Generale Carmine Lopez, Comandante 

Interregionale della Guardia di Finanza Sicilia e Calabria. 

 

Le seguenti tavole statistiche indicano le spese liquidate in materia di patrocinio a spese dello 

Stato a livello nazionale e a livello distrettuale, distintamente per materia [civile-penale] nel 2018: 

 

Totale dei costi 
(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva esclusa)

Altri costi            
(iva inclusa)

134.508.458,23€   109.208.830,76€   25.299.627,47€    

Dato nazionale - Materia Civile - Anno 2018
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Tipologia 

Ufficio
Totale dei costi 

(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva esclusa)

Altri costi            
(iva inclusa)

Corte 291.321,63€                237.630,97€                53.690,66€                 

Trib.Minorenni 386.923,47€                312.570,00€                74.353,47€                 

Tribunali 13.629.691,95€          11.225.710,02€          2.403.981,93€           

GDP 246.292,43€                203.914,44€                42.377,99€                 

Distretto 14.554.229,48€     11.979.825,43€     2.574.404,05€      

Incidenza % sul 

Dato Nazionale
10,82% 10,97% 10,18%

Distretto di Palermo - Materia Civile - Anno 2018

 
 

 

Totale dei costi 
(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva inclusa)

Altri costi            
(iva esclusa)

182.215.914,35€   173.534.767,83€   8.746.363,89€       

Dato nazionale - Materia Penale - Anno 2018

 
 

 

Totale dei costi 
(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva inclusa)

Altri costi            
(iva esclusa)

26.715.775,69€     25.725.186,09€     990.589,60€         

Incidenza % sul 

Dato Nazionale
14,66% 14,82% 11,33%

Dato Distrettuale

Distretto di Palermo - Materia Penale - Anno 2018

 
 

Si desume, quindi, che nell’anno predetto l’incidenza delle spese liquidate in materia civile nel 

distretto di Palermo risulta pari all’11% circa del totale nazionale, mentre in materia penale supera il 

15%. 

Il dato merita di essere oggetto di attenta riflessione se comparato con la percentuale della 

popolazione residente nel distretto di Palermo rispetto al totale nazionale, come di seguito indicato  
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Provincia N° Residenti % sul Totale Nazionale

Agrigento 434.870 0,72%

Palermo 1.252.588 2,08%

Trapani 430.492 0,71%

Distretto di Palermo 2.117.950 3,51%

Totale Nazionale 60.359.546  
 

In buona sostanza, un distretto con il 3,51% della popolazione nazionale ha assorbito nel 2018 

il 14,66% della spesa complessiva nazionale per il settore penale e il 10,82% di quella relativa al 

settore civile. 

Si tratta di valori che non possono essere spiegati solo con la pur esistente crisi economica del 

territorio del distretto, in quanto da una comparazione statistica con i dati relativi a realtà 

socioeconomiche similari, come Catania, Raggio Calabria e Napoli, emerge la assoluta primazia del 

dato palermitano, come esposto nelle tabelle che seguono: 

 

Tipologia 

Ufficio
Totale dei costi 

(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva esclusa)

Altri costi            
(iva inclusa)

Corte 418.751,58€                344.006,58€                74.745,00€                  

Trib.Minorenni 512.991,66€                419.544,71€                93.446,95€                  

Tribunali 5.976.935,43€            5.015.064,76€            961.870,67€                

GDP 231.417,67€                196.515,01€                34.902,66€                  

Distretto 7.140.096,34€       5.975.131,06€       1.164.965,28€       

Incidenza % sul 

Dato Nazionale
5,31% 5,47% 4,60%

Distretto di Catania - Materia Civile - Anno 2018
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Tipologia 

Ufficio
Totale dei costi 

(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva esclusa)

Altri costi            
(iva inclusa)

Corte 120.757,51€                103.586,38€                17.171,13€                  

Trib.Minorenni 37.728,53€                  32.321,56€                  5.406,97€                     

Tribunali 1.131.442,94€            953.856,70€                177.586,24€                

GDP 12.977,82€                  11.309,58€                  1.668,24€                     

Distretto 1.302.906,80€       1.101.074,22€       201.832,58€          

Incidenza % sul 

Dato Nazionale
0,97% 1,01% 0,80%

Distretto di Reggio Calabria - Materia Civile - Anno 2018

 
 

Tipologia 

Ufficio
Totale dei costi 

(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva esclusa)

Altri costi            
(iva inclusa)

Corte 344.862,02€                280.460,76€                64.401,26€                  

Trib.Minorenni 1.075.635,10€            868.694,68€                206.940,42€                

Tribunali 4.386.690,44€            3.581.478,30€            805.212,14€                

GDP 128.390,28€                101.008,76€                27.381,52€                  

Distretto 5.935.577,84€       4.831.642,50€       1.103.935,34€       

Incidenza % sul 

Dato Nazionale
4,41% 4,42% 4,36%

Fonte Dati: Direzione Generale di statistica e Analisi Organizzativa

Distretto di Napoli - Materia Civile - Anno 2018

 
 

Totale dei costi 
(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva inclusa)

Altri costi            
(iva esclusa)

12.209.547,48€     11.591.786,24€     617.761,25€          

Incidenza % sul 

Dato Nazionale
6,70% 6,68% 7,06%

Distretto di Catania - Materia Penale - Anno 2018

Dato Distrettuale
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Totale dei costi 
(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva inclusa)

Altri costi            
(iva esclusa)

4.070.632,93€       3.859.705,95€       210.926,98€          

Incidenza % sul 

Dato Nazionale
2,23% 2,22% 2,41%

Distretto di Reggio Calabria - Materia Penale - Anno 2018

Dato Distrettuale

 
 

Totale dei costi 
(iva inclusa)

Onorari 

difensori           
(iva inclusa)

Altri costi            
(iva esclusa)

8.951.932,50€       8.535.020,47€       416.912,03€          

Incidenza % sul 

Dato Nazionale
4,91% 4,92% 4,77%

Fonte Dati: Ministero della Giustizia -Direzione Generale Giustizia Penale

Dato Distrettuale

Distretto di Napoli - Materia Penale - Anno 2018

 
 

Un altro indicatore utile per l’analisi del fenomeno può essere il rapporto tra le spese liquidate 

e la popolazione residente in ciascuno dei distretti menzionati, che assume i valori di seguito 

specificati: 

 

Distretto 
Totale dei costi     

(iva inclusa)

Popolazione 

Residente

Costi pro-capite 

per residente

Reggio Calabria 1.302.906,80 548.009 2,38

Tot. Nazionale 134.508.458,23 60.359.546 2,23

Catania 7.140.096,34 1.827.819 3,91

Napoli 5.935.577,84 4.649.800 1,28

Palermo 14.554.229,48 2.117.950 6,87

Totale dei costi per patrocinio a spese dello Stato in materia Civile - Anno 2018
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Distretto 
Totale dei costi        

(iva inclusa)

Popolazione 

Residente

Costi pro-capite 

per residente

3,02

Totale dei costi per patrocinio a spese dello Stato in materia Penale - Anno 2018

12,61

6,68

1,93

7,434.070.632,98 548.009

182.215.914,35 60.359.546

12.209.547,48 1.827.819

8.951.932,50 4.649.800

Catania

Napoli

Reggio Calabria

Tot. Nazionale

Palermo 26.715.775,69 2.117.950

 
 

La seguente tabella mostra il numero delle persone interessate [distinte per età e nazionalità] 

e delle persone ammesse a patrocinio a spese dello Stato in materia penale per ciascun distretto 

giudiziario nell’anno 2018. 

Come si può agevolmente ricavare il distretto di Palermo presenta il maggior numero di 

persone interessate all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale [11,12% del 

totale nazionale] sebbene la popolazione ivi residente risulti pari al 3,51% del totale dei residenti 

nell’intera nazione. 

Delle 22.141 istanze presentate il 90,5% [20.038] è stato accolto, a fronte di una percentuale 

media nazionale pari all’86,01%. 
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Anno 2018

DISTRETTO
TOT.  PERSONE 

INTERESSATE 

DI CUI 

MAGGIORENNI

DI CUI 

MINORENNI

DI CUI 

CITTADINI 

ITALIANI

DI CUI 

STRANIERI

TOT.  PERSONE 

AMMESSE

% 

AMMISSIONE

PALERMO 22.141 21.158 983 19.899 2.242 20.038 90,50%

R O M A 17.389 16.957 432 10.740 6.649 14.167 81,47%

MILANO 14.767 13.895 872 9.434 5.333 12.414 84,07%

CATANIA 14.407 13.836 571 12.744 1.663 13.200 91,62%

NAPOLI 14.356 13.598 758 12.902 1.454 11.776 82,03%

TORINO 11.951 11.282 669 7.909 4.042 10.550 88,28%

CATANZARO 11.832 11.629 203 10.841 991 10.488 88,64%

FIRENZE 9.481 9.010 471 6.060 3.421 7.687 81,08%

BOLOGNA 8.707 8.040 667 5.319 3.388 7.515 86,31%

L'AQUILA 6.585 6.507 78 5.101 1.484 5.731 87,03%

CAGLIARI 6.531 6.211 320 5.887 644 6.060 92,79%

GENOVA 5.790 5.686 104 3.777 2.013 5.077 87,69%

BARI 5.492 4.834 658 4.951 541 4.680 85,21%

VENEZIA 5.067 4.896 171 3.416 1.651 4.044 79,81%

LECCE 5.048 4.888 160 4.577 471 4.020 79,64%

MESSINA 4.314 4.120 194 3.837 477 3.692 85,58%

REGGIO C. 4.275 4.185 90 3.673 602 3.358 78,55%

ANCONA 4.191 3.972 219 2.663 1.528 3.443 82,15%

SALERNO 3.918 3.788 130 3.403 515 3.445 87,93%

CALTANISSETTA 3.767 3.497 270 3.410 357 3.269 86,78%

TRIESTE 3.374 3.271 103 2.226 1.148 2.903 86,04%

SASSARI 3.364 3.142 222 2.851 513 3.091 91,88%

BRESCIA 3.261 3.186 75 2.248 1.013 2.787 85,46%

PERUGIA 2.324 2.191 133 1.367 957 1.984 85,37%

POTENZA 2.084 2.037 47 1.748 336 1.818 87,24%

TARANTO 1.847 1.759 88 1.681 166 1.467 79,43%

CAMPOBASSO 1.374 1.288 86 1.149 225 1.179 85,81%

TRENTO 1.141 1.094 47 635 506 1.057 92,64%

BOLZANO 398 359 39 201 197 374 93,97%

TOT. NAZIONALE 199.176 190.316 8.860 154.649 44.527 171.314 86,01%

Fote dati: Ministero della Giustizia -Direzione Generale Giustizia Penale

AMMISSIONE

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO  (DPR n° 115/02)

ETA' NAZIONALITA'

 
 

 

La tabella che segue riassume le istanze presentate per l’ammissione al patrocinio a spese 

dello stato in materia civile per il distretto e per il territorio nazionale nell’anno 2018: 
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Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

Iscritte 138.411      79.171        217.582      15.139        2.932          18.071        

Accolte 126.101      66.433        192.534      13.748        2.375          16.123        

Rigettate 5.621          6.321          11.942        1.054          515             1.569          

Inamissibili 2.875          2.578          5.453          100             25               125             

Pendenti Finali 5.834          3.170          9.004          251             17               268             

Fonte Dati: Direzione Generale di statistica e Analisi Organizzativa

Anno 2018

Numero istanze
Totale Nazionale Distretto di  Palermo

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

presentate al Consiglio dell'ordine degli avvocati

 
 

 

RICORSI EX LEGE PINTO 

 

Nel corso dell’anno giudiziario 2018-2019 sono stati iscritti ben 613 procedimenti [580 ricorsi 

per violazione del termine ragionevole del processo e 33 opposizioni ex art 5 ter l.89/2001], mentre 

i procedimenti definiti sono stati 615 [589 ricorsi e 26 opposizioni], con la conseguenza che la pen-

denza al 30 giugno 2019 era pari a 126 procedimenti [108 ricorsi e 18 opposizioni]. 

La tabella che segue mostra l’andamento dei flussi in materia di equa riparazione dall’anno 

2016 in poi, ossia da quando la Corte di Appello di Palermo è divenuta competente sulle domande 

risarcitorie per i giudizi definiti nel distretto: 
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Anno Iscritti Definiti
Pendenti 

Finali

2016 310 266 44

2017 367 361 50

2018 536 469 117

2019 578 609 86

di cui

2016 277 250 27

2017 329 315 41

2018 507 445 103

2019 534 572 65

2016 33 16 17

2017 38 46 9

2018 29 24 14

2019 44 37 21

Equa riparazione per violaz. del termine rag. 

del process(L89/2001)

Ricorsi ex art. 3 L89/2001

Opposizione ex art. 5 ter L89/2001
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La tabella che segue mostra i dati relativi al numero e all’importo dei decreti di liquidazione 

emessi nel distretto negli ultimi quattro 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%

2019 338 € 4.588.420,28 171% 1129%
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Come si vede dalla tabella e dal grafico che precedono nel 2019 si è registrata una spesa eleva-

tissima, pari a € 4.588.420.28, con un andamento di crescita straordinaria pari al 171% rispetto al 

2018 e del 1.129% rispetto al 2016. 

Ciò testimonia in modo inequivoco quale sia la necessità di porre particolare attenzione al te-

ma 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 risorse che 

potrebbero essere impiegate in finalità più proficue. 
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PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI TOGATI 

 

Dei 465 magistrati previsti nell’organico del Distretto, al 30 giugno 2019 ne erano presenti 

409, con conseguenti 56 vacanze e un indice medio di scopertura dell’12,04%, distribuita per uffici 

come dalla seguente tabella: 

 
Giudicanti/  

Requirenti

Giudicanti/  

Requirenti

PREVISTI EFFETTIVI VACANTI PREVISTI EFFETTIVI

Corte Appello Palermo 60 57 3 5,00% 3,33 3,35

Procura Generale Palermo 18 17 1 5,56%

Tribunale 

Minorenni
Palermo

10 10 0 0,00% 1,67 1,67

Procura 

Minorenni
Palermo

6 6 0 0,00%

Tribunale Sorv. Palermo
1 1 0 0,00%

Uff.  Sorv. Palermo 5 5 0 0,00%

Uff.  Sorv. Agrigento 2 2 0 0,00%

Uff.  Sorv. Trapani 2 2 0 0,00%

Tribunale Palermo 128 115 13 10,16% 1,86 2,13

Tribunale Agrigento 32 29 3 9,38% 2,29 2,42

Tribunale Trapani 25 24 1 4,00% 1,92 2,18

Tribunale Marsala 24 20 4 16,67% 2,67 2,50

Tribunale Sciacca 10 7 3 30,00% 2,00 1,75

Tribunale 
Termini 

Imerese 22 17 5 22,73% 2,20 2,13

Procura Rep Palermo 69 54 15 21,74%

Procura Rep Agrigento 14 12 2 14,29%

Procura Rep Trapani 13 11 2 15,38%

Procura Rep Marsala 9 8 1 11,11%

Procura Rep Sciacca 5 4 1 20,00%

Procura Rep
Termini 

Imerese 10 8 2 20,00%

465 409 56 12,04% 2,16 2,33Totale Distretto

SCOPERTURA DI 

ORGANICO %

MAGISTRATI ORDINARI
UFFICIO SEDE

 
 

Il dato, peraltro, è in continua variazione in considerazione dei trasferimenti che si registrano 

soprattutto nei tribunali c.d. di “periferia”, nei quali il turnover è elevato e determina frequenti, an-

che significative, scoperture dell’organico, che vengono colmate quasi sempre con magistrati di 

prima nomina ma con soluzioni di continuità che incidono sulla regolarità dell’attività giurisdiziona-

le. 
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PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ONORARI 
[compresi gli ausiliari della Corte di Appello] 

 

Giudici ausiliari [D.L. 69/2013].- L'organico della Corte di Appello di Palermo prevede 17 Giu-

dici Ausiliari e alla data del 30 giugno 2019 ne erano presenti 15, ripartiti per sezione come di segui-

to indicato: 

 Prima Sezione Civile: 3;  

 Seconda Sezione Civile: 7; 

 Terza Sezione Civile 5. 

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, 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, immet-

tendone 14 tra settembre e novembre 2015 e gli altri 3 ad aprile 2016. 

Inoltre, con provvedimento del 23 maggio 2019 prot. n. 315 il dott. SIRCHIA, giudice ausiliario 

della Seconda sezione civile, è stato destinato a tempo pieno alla Prima Sezione civile, per sei mesi a 

decorrere dal giorno 11 giugno 2019 e con ulteriore provvedimento del giorno 11 dicembre 2019 la 

sua destinazione è stata confermata per ulteriori sei mesi. 

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 variabi-

le in rapporto alle criticità statisticamente esistenti in tema di processi ultrabiennali pendenti; per 

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

modestissimo numero di controversie ultrabiennali. 

Dopo quattro anni dall’immissione in possesso degli ausiliari il bilancio può ritenersi senz’altro 

positivo. 

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

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 lode-

vole impegno soprattutto di alcuni ausiliari, la produttività dei medesimi, superato il primo anno di 

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

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

Anche quello per il 2019 è stato formulato tenendo conto del contributo dei Giudici Ausiliari nel-

la misura prevista ex lege di almeno 90 provvedimenti pro-capite all'anno [art. 68, c. 2, D.L. 21 giu-

gno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art.9, c. 2, circolare CSM n. P 

17202 del 24 ottobre 2014]. 

La tabella che segue mostra la distribuzione dei giudici ausiliari, le rispettive date di immissione 

in servizio, l’espletamento del tirocinio, la produttività nell’anno giudiziario in esame: 
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Con specifico riferimento alla produttività va precisato che i dati sopra indicati tengono in consi-

derazione, coerentemente con l’oggetto della relazione, il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 

30 giugno 2019, mentre la valutazione della produttività dei Giudici ausiliari è normativamente pre-

vista 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 – 2019: 
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ALOSI Filippo dal 16.9.15 al 1.6.16 44 0 0 0 44

CALDERARO Salvatore dal 2.12.15 25 70 47 33 58

CARROCCIO Maria Teresa dal 16.9.15 al 2.2.17 22 25 0 0 22

FENGA Carmela dal 16.9.15 31 52 52 25 56

LA ROSA Rita dal 22.1.16 12 88 40 35 47

SIRCHIA Giovanni dal 11.6.19 al 10.12.19 - - - 14 14

BORGIA Salvatore dal 20.7.16 al 7.7.18 5 63 24 21 26

GRANIERI Alessandro dal 20.7.16 al 10.5.17 1 30 12 0 1

GUERRERA Carmelo Alessandro dal 6.10.16 al 7.7.18 2 25 22 19 21

142 353 197 147 839

RIVOLI Giuseppa dal 16.9.15 63 88 65 73 136

PINO Maruzza dal 2.12.15 78 92 83 92 170

SIRCHIA Giovanni dal 16.9.15 116 91 96 73 189

STRANO Gabriele dal 16.9.15 92 83 70 72 164

LOMBARDO Agata dal 2.12.15 56 97 96 97 153

GIUNTA Antonino dal 20.7.17 8 68 70 69 77

SAGUTO Pierina dal 22.6.18 0 0 0 53 53

413 519 480 529 1.941

ASARO Lidia dal 16.9.15 46 58 56 31 77

FAMÀ Maria Rita dal 16.9.15 87 85 58 46 133

INTILISANO Luciana dal 16.9.15 90 81 60 73 163

MOTTA Silvestro dal 22.1.16 24 65 57 55 79

PETITTO Marcello dal 20.4.17 0 22 40 33 33

247 311 271 238 1.067

802 1.183 948 914 3.847

Minute Depositate

Sezione Giudice Ausiliario 2016 2017 Totale 

Complessivo
2018 2019

Totale complessivo

Prima

totale sezione

Seconda

totale sezione

Terza

totale sezione

 
 

Anche dalla stessa è possibile apprezzare il livello della produttività dei Giudici Ausiliari, la cui 

lieve flessione complessiva nell’anno in esame è agevolmente spiegabile con le sopravvenute dimis-

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

tare 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 evi-

dente 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 Giudi-

ziario presso questa Corte di Appello in occasione della conferma dei giudici ausiliari dopo il primo 

anno di attività e fatte proprie dal Consiglio Superiore che le ha interamente condivise conforman-

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

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

costituiscano in questo distretto una risorsa preziosa da conservare e se possibile migliorare in vista 
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dell’abbattimento dell’arretrato, coerentemente con il principio costituzionale della ragionevole du-

rata del processo. 

GOT e VPO. - In aumento rispetto a quello dello scorso anno il tasso di scopertura delle piante 

organiche dei GOT, pari all’11,9% circa [a fronte del 7,9%], 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 14 17,6%

MARSALA 13 12 7,7%

PALERMO 63 56 11,1%

SCIACCA 7 6 14,3%

TERMINI IMERESE 11 10 9,1%

TRAPANI 15 13 13,3%

DISTRETTO PA 126 111 11,9%

 Scopertura 

organico 

 ORG.   Del. 

Csm 

21/12/2012  

 in servizio  

al 30/06/2019 

 
 

Organico e Servizio 

VPO

TRIBUNALE

AGRIGENTO 15 4 73,3%

MARSALA 9 2 77,8%

PALERMO 72 26 63,9%

SCIACCA 6 0 100,0%

TERMINI IMERESE 10 2 80,0%

TRAPANI 13 0 100,0%

DISTRETTO PA 125 34 72,8%

 ORG.   Del. 

Csm 

21/12/2012  

 in servizio  

al 30/06/2019 

 Scopertura 

organico 
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Come è noto, a seguito delle riforme approvate con il Dlgs. 116/2017 la categoria dei GOT è stata 

accorpata con quella dei Giudici di Pace, acquistando un’unica denominazione di “GOP- Giudici ono-

rari di pace”. La nuova pianta organica relativa alla predetta figura di Giudice onorario è attualmente 

in corso di definizione. 

Giudici di Pace - 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 

2019 ne risultavano in servizio solo 54]. 

 

Circondario Ufficio
 ORGANICO          

d.p.r.  24 agosto 2011 

EFFETTIVI            

AL 30/06/2019

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 7 53,85%

173 54 68,79%Distretto

Agrigento

Marsala

Palermo

Sciacca

Termini Imerese

Trapani
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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 al 30 giugno 2019 erano pari al 10,44% [215 unità], in quanto, a fronte di un 

organico complessivo di 2.059 unità ne erano in servizio 1.844.  

Peraltro, va segnalato che, a fronte del dato complessivo sopra indicato, sostanzialmente 

contenuto, in alcuni settori 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 40,11% per quella di Cancelliere; del 39,53% per l’Ufficiale Giudiziario; del 31,69% per il 

Conducente di Automezzi; del 30,77% per quella di Funzionario Contabile. 

In particolare, per quanto attiene ai Dirigenti Amministrativi va sottolineata la notevole 

incidenza negativa che la scopertura dei relativi posti crea negli Uffici, in quanto, specificamente, 

comporta l’attribuzione delle relative competenze al Magistrato dirigente che aggiunge tali onerosi 

compiti a quelli propri della funzione di Capo dell’Ufficio. 

Le tabelle riportate di seguito rappresentano la situazione, con riferimento agli uffici e a 

determinate professionalità, precisando che i valori negativi indicano esubero di personale. 

 

Procura Generale

Direttore Amministrativo 3 6 -100,00%

Funzionario Tecnico* 1 3 -200,00%

Funzionario Giudiziario 8 4 50,00%

Cancelliere 8 8 0,00%

Assistente Giudiziario 12 11 8,33%

Conducente di Automezzi 13 7 46,15%

*Sono compresi funz. contabili, funz. statistici e funz. informatici

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero

Figura Professionale
Previsti in 

pianta organica

in servizio al 

30/06/2019
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Corte di Appello di Palermo

Direttore Amministrativo 14 12 14,29%

Funzionario Tecnico* 10 8 20,00%

Funzionario Giudiziario 33 33 0,00%

Cancelliere 25 24 4,00%

Assistente Giudiziario 32 40 -25,00%

Conducente di Automezzi 12 9 25,00%

*Sono compresi funz. contabili, funz. statistici e funz. informatici

in servizio al 

30/06/2019

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero

Figura Professionale
Previsti in pianta 

organica

 

Tribunali Ordinari - Distretto

Direttore Amministrativo 54 44 18,52%

Funzionario Tecnico* 2 2 0,00%

Funzionario Giudiziario 185 150 18,92%

Cancelliere 180 111 38,33%

Assistente Giudiziario 278 286 -2,88%

Conducente di Automezzi 66 39 40,91%

*Sono compresi funz. contabili, funz. statistici e funz. informatici

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero

Figura Professionale
Previsti in pianta 

organica

In servizio al 

30/06/2019

 

Procure Ordinarie - Distretto

Direttore Amministrativo 25 25 0,00%

Funzionario Tecnico* 3 4 -33,33%

Funzionario Giudiziario 75 86 -14,67%

Cancelliere 123 61 50,41%

Assistente Giudiziario 83 82 1,20%

Conducente di Automezzi 81 62 23,46%

*Sono compresi funz. contabili, funz. statistici e funz. informatici

Scopertura 

Organico in % 

Valori negativi = 

esubero

Figura Professionale
Previsti in 

pianta organica

in servizio al 

30/06/2019
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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 en-

trata in vigore del DM 19/1/2016, che ha modificato l’organizzazione territoriale e l’ambito di com-

petenza 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 gli edifici giudiziari del Distretto di Palermo, compresi quelli che ospitano gli uffici del 

Giudice di Pace comunali, sono dotati di un impianto di cablaggio strutturato su cui è implementata 

la rete informatica [LAN], e risultano, altresì, connessi alla rete geografica del Ministero [RUG] me-

diante la loro attestazione sull’Infrastruttura SPC. 

Considerato il numero sempre crescente di servizi resi disponibili agli Uffici Giudiziari tramite 

la rete informatica, sia quella geografica [RUG] sia quella interna agli edifici [LAN], lo scorso anno la 

D.G.S.I.A. ha avviato per tutti gli edifici in cui viene svolta attività giudiziaria un intervento per po-

tenziare efficienza, efficacia, affidabilità e disponibilità di entrambe le tipologie del collegamento di 

rete. L’obiettivo dell’intervento è quello di adeguare le infrastrutture esistenti alle mutate esigenze 

informatiche degli Uffici Giudiziari e di migliorare la qualità del servizio reso ai singoli utenti. 

Per il potenziamento del collegamento alla RUG è in corso di svolgimento la migrazione degli 

edifici giudiziari su una nuova infrastruttura di rete geografica denominata SPC2. L’attività include la 

sostituzione dei dispositivi attualmente utilizzati per la connessione alla rete geografica e, per talu-

ne sedi, prevede il potenziamento della banda di accesso. 

Con specifico riferimento alla Cittadella giudiziaria di Palermo, la presenza all’interno del vec-

chio Palazzo di Giustizia del CED Distrettuale e l’ipotesi di trasferirvi servizi attualmente erogati da 

altre sedi ha reso necessario creare un accesso alla RUG ad esso dedicato, potenziandone conte-

stualmente la velocità di connessione. Per l’accesso alla RUG del personale degli Uffici Giudiziari 

operanti nella Cittadella giudiziaria è stata, quindi, realizzata una seconda connessione 

all’infrastruttura SPC2 indipendente da quella asservita al CED. 

Questo intervento è attuato nell’ambito del contratto di adesione all’Infrastruttura SPC2 ed è 

interamente gestito dalla D.G.S.I.A. con la quale il C.I.S.I.A. collabora per il monitoraggio degli inter-

venti nelle sedi sul territorio del Distretto di Palermo. 

L’adeguamento delle reti LAN, destinato principalmente ai Palazzi di Giustizia, prevede la so-

stituzione degli apparati attivi di rete e la realizzazione di nuove postazioni di lavoro per conformare 

il cablaggio strutturato alle modifiche nella dislocazione del personale all’interno dell’edificio susse-

guitesi nel corso degli ultimi anni. 

Per le sedi del Distretto di Palermo il progetto è interamente seguito dal C.I.S.I.A. di Palermo, i 

cui tecnici curano sia l’aspetto progettuale di analisi delle esigenze, sia la gestione della gara per 

l’affidamento della fornitura, sia le fasi di attuazione e di verifica di conformità. 

I Sistemi informatici del Ministero, sviluppati per consentire l’automazione dell’attività istitu-

zionale degli Uffici Giudiziari, sono caratterizzati da architetture centralizzate in cui l’infrastruttura 

hardware e software dedicata all’erogazione dei servizi è implementata presso una unica sede tec-

nica operativa [centrale, interdistrettuale, distrettuale]. Tale configurazione ha consentito di conte-

nere gli elevati costi gestionali [e finanziari] richiesti da architetture distribuite su server presenti in 

ogni sede giudiziaria territoriale. 
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La centralizzazione dei servizi a livello Distrettuale, ancora mantenuta per gli applicativi mini-

steriali dell’Area Penale [SICP, SIES, TIAP, …], è stata estesa per alcuni di essi, quali gli applicativi 

dell’Area Civile, all’ambito interdistrettuale arrivando, in un novero ristretto di casi, ad una unica in-

stallazione nazionale. 

In ottemperanza alle indicazioni fornite dall’AgID, la D.G.S.I.A. sta redigendo uno studio di fat-

tibilità per completare il processo di consolidamento in modo da concentrare l’erogazione di tutti i 

servizi destinati all’utenza sparsa sull’intero territorio nazionale. 

Al processo di consolidamento delle risorse hardware è stato affiancato un progetto per 

l’acquisizione di strumenti software che consentissero di ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture in-

formatiche poste in opera. 

La scelta è ricaduta sui software di virtualizzazione, prodotti capaci di avviare su una stessa 

macchina fisica più server “virtuali”, rendendo più efficiente ed efficace l’utilizzo delle risorse hard-

ware e consentendo un preciso dimensionamento delle caratteristiche degli elaboratori da dedicare 

a ogni singola applicazione. 

Al momento, la totalità dei server in esercizio al CED Distrettuale di Palermo per 

l’automazione degli Uffici Giudiziari di tutto il Distretto è composta da macchine virtuali. 

La gestione dell’ambiente di virtualizzazione in produzione nella sede Distrettuale di Palermo 

è stata curata dal sin dal momento della sua implementazione dal personale tecnico del C.I.S.I.A. 

che continua a curarne il corretto funzionamento. Sono ancora attivi alcuni server infrastrutturali 

che erogano servizi di difficile remotizzazione. 

Alcuni di essi sono necessari al corretto funzionamento del Sistema Informatico, quali il server 

DHCP per il rilascio dinamico degli indirizzi IP alle singole postazioni di lavoro. 

Altri sono di supporto all’attività del singolo Ufficio Giudiziario, quali i file server contenenti le 

cartelle condivise utilizzate dalle singole cancellerie per la condivisione di dati, documenti e infor-

mazioni. 

La gestione di questi server, sia per quanto attiene alla loro configurazione iniziale sia per tutti 

i successivi interventi di manutenzione, è interamente a carico del personale del C.I.S.I.A. 

L’indirizzo della D.G.S.I.A. è quello di dismettere definitivamente tutti i server presenti nelle 

sedi Circondariali, riportando nella sede Distrettuale anche i servizi residuali resi disponibili dalle 

suddette macchine locali individuando soluzioni tecniche alternative a quelle attualmente in uso. 

L’obiettivo, contestuale al progetto di consolidamento, è quello di utilizzare strumenti in grado di 

innalzare il livello di sicurezza nella gestione dei dati degli Uffici Giudiziari. 

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 ecce-

zione, le macchine dedicate agli Applicativi Distrettuali dell’Area Civile, attualmente ospitate presso 

il Presidio C.I.S.I.A. di Messina. 

Al riguardo, si sta procedendo ad uno studio di fattibilità per trasferire nel CED Distrettuale di 

Palermo l’intero ambiente di produzione degli applicativi dell’Area Civile per il Distretto di Palermo 

[oltre che quelli degli altri distretti siciliani].  

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 appli-

cativi già svolta. Contestualmente si otterrebbero diversi vantaggi per gli utenti della sede di Paler-

mo, costituenti la percentuale maggiore degli utilizzatori, per i quali l’accesso agli applicativi sareb-
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be consentito tramite la LAN di edificio e non attraverso la rete geografica come attualmente avvie-

ne. 

Il CED Distrettuale è dotato di tutti gli impianti tecnologici di supporto [elettrico completo di 

UPS centralizzato e gruppo elettrogeno; condizionamento; antincendio; controllo accessi e video-

sorveglianza] 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. 

La presenza di tali dotazioni tecniche ha indotto la D.G.S.I.A. a candidarlo quale Sala server di Tipo A 

secondo la classificazione definita dall’AgID per i locali tecnici informatici per poterla utilizzare come 

Sala server nazionale. 

Sullo sviluppo dell’impiego dei software in ambito distrettuale civile 

Tutti gli uffici del distretto utilizzano gli applicativi ministeriali per la gestione dei registri in 

materia di affari civili contenziosi, contenzioso del lavoro e volontaria giurisdizione [SICID] e per la 

gestione dei registri esecuzioni civili, mobiliari e immobiliari e fallimentare [SIECIC]. 

Tutti gli applicativi dell’area civile [SICID, SIECIC, Consolle del Magistrato, Consolle del PM 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 esi-

genze manifestate dall’utenza [magistrati, personale amministrativo, avvocati e CTU]. 

Per la Procura Generale di Palermo e le Procure della Repubblica del Distretto sono stati ero-

gati corsi di formazione sul Registro Informatizzato SICID per gli Uffici Affari Civili nell’ambito del 

progetto di sperimentazione SICID U.A.C. che vede coinvolto il distretto di Corte d’Appello di Paler-

mo.  

Alcuni uffici di Procura, tra queste più attive le Procure di Palermo e Termini Imerese, hanno 

cominciato ad utilizzare [insieme al Tribunale e alla Corte d’Appello di competenza] la consolle del 

PM e il modulo UAC che consentono a magistrati e cancellerie la gestione della parte del processo 

civile di [eventuale] competenza degli uffici requirenti [principalmente i “visti” in materia di volonta-

ria giurisdizione e “fallimentare”]. 

Di seguito le risultanze delle attività degli uffici giudicanti [trasmissione degli atti dagli uffici 

giudicanti alla Procura per il visto] e degli uffici requirenti [apposizione del visto utilizzando la con-

solle del PM e restituzione all’ufficio giudicante] nel corso del periodo in esame: 

 

Richieste Uffici Giudiziari giudicanti 

UU.GG. 
II sem. 
2018 

I sem. 
2019 

TOTALE 
[2018/19] 

Corte App. Palermo 8 0 8 

Trib. Agrigento 48 59 107 

Trib. Marsala 262 250 512 

Trib. Palermo 869 1.702 2.571 

Trib. Sciacca 215 189 404 

Trib. Termini Imerese 17 1.730 1.747 

Trib. Trapani 404 461 865 

TOTALE 1.823 4.391 6.214 
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Atti del PM da Consolle 

UU.GG. II sem. 2018 I sem. 2019 
TOTALE 

[2018/19] 

Procura Generale PA 1 0 1 

Procura Agrigento 0 0 0 

Procura Marsala 0 0 0 

Procura Palermo 92 1.192 1.284 

Procura Sciacca 0 0 0 

Procura Termini Imerese 0 1.631 1.631 

Procura Trapani 0 0 0 

TOTALE 93 2.823 2.916 

 

 

Il sistema SICID, nelle sue componenti “contenzioso”, “lavoro”, “volontaria giurisdizione”, è 

stato aggiornato alla versione 3.39.05 [settembre 2019]. Nel corso dell’anno di riferimento sono 

state implementate alcune nuove funzionalità tra le quali:  

 pubblicazione delle sentenze: miglioramento epurazione automatica, facoltà di oscura-

mento dei dati, ripubblicazione di provvedimenti; 

 adeguamento PST al nuovo sistema di pagamento telematico WISP; 

 telematizzazione dei flussi delle notifiche che coinvolgono gli UNEP 

 introduzione di nuovi codici oggetto ed eventi relativi alla materia immigrazione e diritti 

di cittadinanza nel rito Sommario di Cognizione relativi ai diritti di soggiorno, impugnazio-

ne provvedimenti diversi e di ricongiungimento familiare; 

 ritualità camerale per i 3 oggetti di "impugnazione ex art.35" [cod. 110032 riconoscimen-

to protezione internazionale], "impugnazioni Unità Dublino UE 604/2013 " [cod. 110035], 

"convalida del provvedimento di trattenimento o proroga" [cod. 110036]; 

 introduzione del sub-procedimento di proroga del trattenimento dello straniero; 

 estensione delle notificazioni/comunicazioni agli ausiliari del giudice [es. CTU e inter-

preti]; 

 estensione delle notificazioni/comunicazioni alla parte privata “Costituita personalmente” 

mediante popolamento del campo PEC dell’anagrafica. 

Il sistema SIECIC, nelle sue componenti, Procedure concorsuali, Esecuzioni Immobiliari e 

Esecuzioni Mobiliari è stato aggiornato alla versione 3.38.05 [settembre 2019]. Nel corso dell’anno di 

riferimento sono state implementate alcune nuove funzionalità tra le quali: 

 Ricezione sul SIECIC degli avvisi di vendita e Menu Avvisi di Vendita da PVP; 

 Nuovo wizard di elaborazione avvisi di vendita; 
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 Elaborazione degli avvisi di vendita successivi al primo elaborato in cancelleria; 

 Trasmissione di "eventi significativi" al Portale Vendite Pubbliche; 

 Evoluzione della gestione dello stato passivo; 

 Evoluzione maschera "Stato passivo"; 

 Nuovo atto "Proposta di verbale di udienza di Stato Passivo"; 

 Nuovo atto "Verbale di udienza di Stato Passivo"; 

 Nuovo atto curatore "Istanza scioglimento ammissione con riserva"; 

 Nuovo atto "Decreto scioglimento delle ammissioni con riserva"; 

 Automatismo calendario udienze di verifica stato passivo; 

 Deprecazione inserimento/modifica dati dello stato passivo; 

 Rivisitazione maschera "Stato passivo"; 

 Nuova stampa "Ruolo udienze fallimentare"; 

 Nuovi atti curatore "Elenco creditori" e "Elenco titolari diritti reali"; 

 Conversione dei beni nel relativo credito; 

 Ruolo udienza – Visualizzazione udienze del flusso dello stato passivo. 

La Consolle del Magistrato è stata aggiornata alla versione 9.08.05. Nel corso dell’anno di 

riferimento sono stati introdotti i seguenti nuovi atti a disposizione per il magistrato per la gestione 

dei procedimenti in materia immigrati: 

 decreto di riconoscimento della protezione internazionale; 

 decreto di ammissione al gratuito patrocinio; 

 decreto di liquidazione dell’interprete; 

 decreto di liquidazione onorari difensore gratuito patrocinio; 

 decreto di diniego sospensiva; 

 decreto di accoglimento sospensiva; 

 decreto di conferma provvedimento precedente; 

 decreto di revoca provvedimento precedente; 

 decreto di modifica del provvedimento precedente. 

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 presso il Presidio C.I.S.I.A. di Messina, la gestione amministrativa di tali 

server invece è assicurata direttamente da un pool di tecnici del Presidio C.I.S.I.A. di Palermo, in 

collaborazione con le società che erogano i servizi di assistenza sistemistica e applicativa. 

Il personale del Presidio di Palermo, 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. 
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È 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. 

È 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].  

Il settore civile di competenza degli uffici del Giudice di Pace è gestito dall’applicativo 

ministeriale SIGP, dotato di architettura distrettuale [arrivato alla versione 3.37.1]. 

L’applicativo è utilizzato presso 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. 

È attivo, in via sperimentale, dapprima solo presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo e da 

luglio 2019 nell’intero distretto, un sistema che, analogamente a quanto in uso con SICID e SIECIC 

presso Tribunali e Corti d’Appello, consente l’invio agli Avvocati, ai CTU, agli interpreti, alle imprese e 

ai professionisti, di comunicazioni e notificazioni tramite PEC. 

Di seguito i dati relativi all’anno 2019 [settembre]. 
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Ufficio Tipologia Circondario 
Notifiche e 

comunicazioni 
2019 

GdP Agrigento Ministeriale Agrigento 
 GdP Marsala Ministeriale Marsala 554  

GdP Palermo Ministeriale Palermo 281  

GdP Sciacca Ministeriale Sciacca 147  

GdP Termini Imerese Ministeriale Termini Imerese 797  

GdP Trapani Ministeriale Trapani 25  

GdP Alcamo Comunale Trapani 9  

GdP Bivona Comunale Sciacca  

GdP Castelvetrano Comunale Marsala 
 GdP Corleone Comunale Termini Imerese  

GdP Gangi Comunale Termini Imerese  

GdP Lercara Friddi Comunale Termini Imerese  

GdP Licata Comunale Agrigento  

GdP Pantelleria Ministeriale Marsala 9  

GdP Partanna Comunale Sciacca  

GdP Partinico Comunale Palermo 1  

GdP Polizzi Generosa Comunale Termini Imerese  

GdP Ribera Comunale Sciacca 21  

TOTALE     1.844  

 

 

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 Sor-

veglianza 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]. 

L’avvio dell’uso del SICP ha incluso la migrazione nel nuovo applicativo di tutti i fascicoli defini-

ti o pendenti in precedenza gestiti su registri cartacei o digitali; i precedenti applicativi Re.Ge. [pri-

mo grado] e Re.Ca. [secondo grado] sono stati dismessi e mantenuti in alcune sedi unicamente in 

consultazione], ad eccezione dei fascicoli della Sezione penale per i Minorenni della Corte di Appello 

per i quali viene tuttora utilizzato il Re.ca. 

Per l’automazione dell’attività di esecuzione penale, presso tutti gli uffici requirenti e giudi-

canti del Distretto – compresi quelli per i Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo e gli Uf-

fici 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 di-

strettuale, la cui gestione, per entrambe le componenti hardware e software del sistema, è deman-

data a un pool di tecnici del Presidio C.I.S.I.A. di Palermo. Tutti i moduli SIES prevedono il collega-
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mento con la base dati del sistema del Casellario, ciò consente la produzione dei certificati penali 

direttamente dall’applicativo per l’esecuzione penale.  

Il sistema SIES è stato esteso anche alla Procura per i Minorenni [esecuzione penale – modulo 

SIES/SIEP], e al Tribunale per i Minorenni [Sorveglianza – modulo SIES/SIUS]. 

È in corso di sperimentazione l’accesso degli Avvocati ai fascicoli di rispettiva competenza 

presso gli Uffici di Sorveglianza attraverso il portale ministeriale per i servizi telematici [modulo 

“SIUS – Avvocati”]. 

È prossima al collaudo la nuova di SIES che consentirà l’invio – dal sottosistema SIEP in uso agli 

Uffici requirenti – dei Fogli Complementari al Casellario per alimentare le posizioni iscritte al Casel-

lario. 

Dalla fine del 2016 la infrastruttura server di SIES si basa su S.O. LINUX. 

 

Diffusione degli applicativi per il settore penale  

Uffici Giudiziari 
Contenzioso 

Penale 

Esecuzione Penale 

e Sorvegl. 

Corte d'Appello Palermo* SICP - 

Tribunale Sorveglianza Palermo - SIES/SIUS 

Tribunale per i Minorenni Palermo SIGMA SIES/SIUS 

Tribunale Agrigento SICP SIES/SIGE 

Tribunale Marsala SICP SIES/SIGE 

Tribunale Palermo SICP SIES/SIGE 

Tribunale Sciacca SICP SIES/SIGE 

Tribunale Termini Imerese SICP SIES/SIGE 

Tribunale Trapani SICP SIES/SIGE 

Ufficio Sorveglianza Agrigento - SIES/SIUS 

Ufficio Sorveglianza Trapani - SIES/SIUS 

Procura Generale Palermo SICP SIES/SIEP 

Procura per i Minorenni Palermo SIGMA SIES/SIEP 

Procura Agrigento SICP SIES/SIEP 

Procura Marsala SICP SIES/SIEP 

Procura Palermo SICP SIES/SIEP 

Procura Sciacca SICP SIES/SIEP 

Procura Termini Imerese SICP SIES/SIEP 

Procura Trapani SICP SIES/SIEP 

*I fascicoli relativi alla Sezione Penale per i Minorenni vengono gestiti con il Re.ca. 
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Diffusione degli applicativi per il settore penale tra gli uffici del Giudice di Pace 

Ufficio del Giudice di Pace 
Contenzioso 

Penale 

Palermo SICP 

Polizzi Generosa SICP 

Partinico SICP 

Agrigento SICP 

Licata SICP 

Marsala SICP 

Castelvetrano SICP 

Partanna SICP 

Pantelleria SICP 

Sciacca SICP 

Bivona SICP 

Ribera SICP 

Termini Imerese SICP 

Corleone SICP 

Gangi SICP 

Lercara Friddi SICP 

Trapani SICP 

Alcamo SICP 

 

Aule multivideo conferenza - In conseguenza delle sopravvenute disposizioni legislative che 

apportano modifiche al codice di procedure penale e all’ordinamento penitenziario, derivanti dalla 

legge 103/2017, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno ampliare i servizi di telepresenza, già in 

uso per i detenuti sottoposti a regime 41 bis, tenuto conto che la norma modifica le modalità di 

svolgimento delle attività dibattimentali ampliando la platea dei soggetti che possono partecipare al 

dibattimento a distanza.  

È stato pertanto previsto, nel Distretto di Palermo, l’allestimento di 19 Aule dotate di impianti 

multimediali per la gestione della telepresenza in collegamento con le strutture penitenziarie sul 

Territorio Nazionale. 

Le aule dei Tribunali di Marsala, di Trapani, di Sciacca, di Termini Imerese, di Palermo e della 

Corte d’Appello di Palermo sono già state allestite e collaudate. Il progetto prevede la conclusione 

dei lavori entro gennaio 2020. 

Modello 37 – registro intercettazioni - L’installazione dell’applicativo distrettuale che permette 

la gestione del c.d. “registro delle intercettazioni” è stata ultimata nel gennaio 2019, ma non è 

ancora stato avviato in produzione. 

Archivio riservato intercettazioni - Per adeguare le infrastrutture tecnologiche alle modifiche 

normative attinenti l’acquisizione delle intercettazioni nell’ambito dei procedimenti penali, la 

D.G.S.I.A. ha avviato un progetto nazionale per dotare tutte le Procure della Repubblica di un 

“Archivio riservato multimediale”. Al suo interno saranno riversate tutte le intercettazioni acquisite 
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dalle società incaricate dalle Procure per poi essere rese disponibili al personale di magistratura e 

agli avvocati coinvolti nei singoli procedimenti penali. A tale scopo, il progetto ha previsto la 

realizzazione di apposite Sale ascolto Avvocati dotate di postazioni in grado di accedere in sicurezza 

alle intercettazioni conservate nell’Archivio riservato, garantendo per ciascun utente la visibilità delle 

sole informazioni alle quali si ha diritto di accedere. 

L’attuazione del progetto “Archivio riservato multimediale” dedicato al Servizio intercettazioni 

ha incluso tre differenti aree di azione: 

 Intervento infrastrutturale nei locali destinati al servizio intercettazioni per dotarlo degli 

impianti necessari per la nuova organizzazione del servizio. 

Questa attività, oltre alla realizzazione della già citata “Sala ascolto avvocati”, ha previsto la 

realizzazione di un locale tecnico all’interno del quale posizionare l’infrastruttura 

informatica asservita all’Archivio riservato. Tale ambiente è stato dotato degli impianti 

tecnici accessori [elettrico, condizionamento, videosorveglianza e controllo accessi] 

necessari per garantire le ottimali condizioni ambientali di esercizio per le apparecchiature 

e le adeguate condizioni di sicurezza per l’accesso alla stanza. 

In molte sedi, l’attività si è concretizzata nell’adeguare gli impianti delle “Sale CIT” in cui 

erano già allocate le apparecchiature utilizzate dalle ditte esterne per l’acquisizione delle 

intercettazioni. In altre, per mancanza di spazio nei suddetti locali, si è preferito destinare 

allo scopo la “Sala server” già allestita nell’edificio. 

In tutte le sedi, inoltre, si è reso necessario adeguare il cablaggio per potere collegare 

l’Archivio riservato ai seguenti sistemi: 

 apparati utilizzati dalle società esterne per acquisire le intercettazioni, in modo da 

poter riversare queste ultime nell’Archivio riservato; 

 postazioni presenti nella Sala ascolto avvocati, per consentire a questi ultimi di 

accedere alle intercettazioni; 

 rete geografica del Ministero della Giustizia [RUG], per mantenere la possibilità delle 

ditte esterne di gestire da remoto i propri sistemi ma utilizzando appunto la RUG in 

modo da poterne controllare le attività svolte. 

 Implementazione dell’infrastruttura informatica dedicata all’Archivio riservato, curando sia la 

fornitura delle apparecchiature necessaria sia la loro corretta installazione. 

 Installazione dell’ambiente software per la gestione dell’archivio riservato. 

 

Gli interventi sopra descritti sono stati destinati a tutte le Procure della Repubblica distribuite 

sull’intero territorio nazionale. 

Con particolare riferimento alle Procure della Repubblica del territorio di competenza della 

Corte d'Appello di Palermo, gli interventi già completati in tutte le sedi sono i seguenti: 

 Interventi infrastrutturali di adeguamento degli impianti tecnici accessori dei locali destinati 

al servizio intercettazioni. 

 Fornitura delle apparecchiature informatiche, comprensiva delle attività di installazione e 

configurazione. 

 Implementazione su tale infrastrutture hardware dell’ambiente software dedicato all’Archivio 

riservato. Al riguardo, sono stati completati sia l’installazione dell’infrastruttura di 
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virtualizzazione sia l’installazione e configurazione dei server virtuali che compongono tale 

ambiente. 

Con riferimento all’adeguamento del cablaggio per realizzare il collegamento tramite LAN 

dell’Archivio riservato multimediale alla Sala CIT, alla Sala avvocati e alla RUG, la situazione è la 

seguente: 

 Nelle sedi di Agrigento, Marsala, Sciacca, Termini Imerese e Trapani l’intervento è stato 

completato. 

 Nella sede di Palermo l’attività è stata pianificata nel mese di ottobre del 2019. 

 

Con specifico riferimento alla sede di Palermo, si evidenzia come l’Archivio riservato e la Sala 

ascolto avvocati siano ubicate al vecchio Palazzo di Giustizia di piazza V.E. Orlando mentre le Sale CIT 

sono ubicate in via Remo Sandron, in locali adiacenti l’Aula bunker. Per collegare le due sedi è 

prevista la realizzazione di una connessione geografica dedicata [attivata sull’infrastruttura SPC2] ma 

l’attività non è stata ancora pianificata. 

 

Sullo sviluppo dell’impiego dei software in ambito distrettuale amministrativo - Largamente 

utilizzata è la piattaforma SIAMM, con i diversi moduli funzionali:  

 SIAMM/Spese di Giustizia, per la gestione informatizzata del registro Mod. 1/A/SG: versione 

web-based [c.d. SIAMM 2.0] che dispone di una interfaccia utente semplificata oltre ad una 

architettura software “web-based” che garantisce una maggiore velocità di esecuzione; 

comprende anche “ISTANZA WEB” e “TOOLBAR SICOGE”: 

 “ISTANZA WEB” consente a consulenti e periti di chiedere la liquidazione dei 

compensi in materia di spese di giustizia direttamente attraverso internet; 

 “TOOLBAR SICOGE” consente l’interazione tra il sistema SIAMM/Spese di giustizia, 

SIAMM/automezzi e SICOGE, consentendo la trasmissione automatizzata dei 

provvedimenti al Funzionario Delegato per l’emissione degli ordinativi di accredito 

verso i beneficiari; 

 SIAMM/Automezzi, per l’automazione del servizio gestione automezzi: utilizzato da tutti gli 

uffici circondariali, giudicanti e requirenti, assegnatari di autovetture; 

 SIAMM/Elettorale, per l’informatizzazione delle operazioni di nomina dei presidenti di 

seggio: utilizzato regolarmente dalla Corte di Appello di Palermo; dal mese di marzo 2017 è 

utilizzata la nuova versione che prevede la gestione anche della fase post-elettorale 

[inserimento ed elaborazione dei dati provenienti dai verbali]. 

 

Quasi tutti gli uffici giudiziari dispongono di un sistema automatizzato di rilevazione presenze e 

gestione del personale.  

Dal 2013, per iniziativa e a cura del personale tecnico informatico del CISIA di Palermo, è stato 

realizzato un software [denominato “Kairos”], di esclusiva proprietà ministeriale, che svolge le 

funzioni di rilevazione delle presenze e gestione del personale, messo in uso in molti uffici giudiziari 

del Distretto di Palermo.  

Nel corso del 2019 è iniziata la pianificazione della distribuzione del software nazionale per la 

gestione del personale denominato “Time Management”. Nei prossimi mesi verrà coinvolto anche il 
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distretto di Palermo. 

Tutti gli uffici giudiziari [compresi, a partire dal 2017, anche gli Uffici del Giudice di Pace c.d. 

“comunali”] utilizzano il software ministeriale denominato SCRIPT@, per la gestione del “servizio 

protocollo amministrativo”. 

In materia di beni inventariati, è utilizzato il sistema informatico GE.CO. reso disponibile 

gratuitamente dalla Ragioneria Generale dello Stato omogeneizzando e semplificando i processi 

gestionali operativi di competenza degli Uffici giudiziari. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA SW SETTORE AMMINISTRATIVO NEL DISTRETTO 

  

SIAMM 
spese anti-

cipate 

SIAMM 
spese pre-

notate 

SIAMM 
recupero 

crediti 

Gestione Pre-
senze 

Gestione 
Automezzi 

Servizio 
Elettorale 

Corte d'Appello Palermo SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS SIAMM SIAMM 

Tribunale Sorveglianza Palermo SIAMM - SIAMM Wtime -   

Tribunale Minorenni Palermo SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS SIAMM   

Tribunale Agrigento SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS SIAMM   

Tribunale Marsala SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS SIAMM   

Tribunale Palermo SIAMM - SIAMM Wtime SIAMM   

Tribunale Sciacca SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS SIAMM   

Tribunale Termini Imerese SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS SIAMM   

Tribunale Trapani SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS SIAMM   

Ufficio Sorveglianza Agrigento SIAMM  - SIAMM KAIROS     

Ufficio Sorveglianza Trapani SIAMM  -  SIAMM  KAIROS SIAMM    

Procura Generale Palermo SIAMM 
 

  KAIROS SIAMM   

Procura Minorenni Palermo SIAMM 
 

  KAIROS SIAMM   

Procura Agrigento SIAMM 
 

  KAIROS SIAMM   

Procura Marsala SIAMM 
 

  KAIROS -   

Procura Palermo SIAMM 
 

  KAIROS SIAMM   

Procura Sciacca SIAMM 
 

  KAIROS SIAMM   

Procura Termini Imerese SIAMM 
 

  KAIROS SIAMM   

Procura Trapani SIAMM 
 

  KAIROS SIAMM   

Giudice di Pace Agrigento SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS -  

Giudice di Pace Marsala SIAMM SIAMM SIAMM - -  

Giudice di Pace Palermo SIAMM SIAMM SIAMM SW locale -  

Giudice di Pace Sciacca SIAMM SIAMM SIAMM - -  

Giudice di Pace Termini Im. SIAMM SIAMM SIAMM KAIROS -  

Giudice di Pace Trapani - - - KAIROS -  

 

 

Settore Minorenni 

Il Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo utilizzano dal 2008 l’applicativo ministeria-

le “SIGMA” che, ad oggi, integra: 

 La gestione del settore penale; 

 La gestione del settore civile; 

 La gestione delle statistiche del civile e del penale; 

 La gestione degli scambi documentali; 
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La gestione del punto di trasmissione per la Banca dati nazionale delle Adozioni. 

Il sistema viene aggiornato con l’inserimento di nuove funzionalità, tenendo conto anche delle 

segnalazioni degli utenti. 

L’applicativo SIGMA alimenta automaticamente, quotidianamente, un altro server [PTBDA] 

che permette la trasmissione dei dati verso la Banca Dati Nazionale delle Adozioni [BDA] a Roma di-

sponibile per tutti i Tribunali per i Minorenni. 

Dal 2014 è attivo per i Tribunali per i Minorenni, dapprima in fase sperimentale, il sistema 

Sigm@Web. Lo stesso, raggiungibile tramite il link http://minori.giustizia.it, permette la consulta-

zione anonima dei dati relativi al SIGMA da PC, e da APP per Smartphone e Tablet. E’ stato aggiunto 

per la consultazione, dal Marzo 2019, anche il registro TUTELE. Oggi il sistema, ormai a regime per la 

sede di Palermo, registra sul DB di Palermo: 

 

Periodo 
Accessi da portale tramite 

PC 
Accessi da APP tramite 
Smartphone e Tablet 

dal 01/07/2018 
al 30/06/2019 

15.404 67.800 

 

Nella sede di Palermo gli scambi documentali sono gestiti tramite PEC, utilizzando un server 

diverso da quello di SIGMA, e permettono l’invio e la ricezione di documenti tra i vari soggetti 

interessati al processo minorile civile alimentando un DB documentale sempre disponibile. 

Movimento documentale nel periodo interessato: 

 

Periodo Totali Inviate Ricevute 

dal 01/07/2018  
al 30/06/2019 

217.530 29.585 187.945 

 

Nel mese di gennaio 2018 è stato messo in produzione, su S.O. LINUX, SIES. Questo a regime 

dopo la migrazione da RES include il modulo SIEP per la Procura per i Minorenni, modulo SIUS per il 

Tribunale per i Minorenni. 

È in corso di sperimentazione, in altra sede, l’accesso da parte degli Avvocati alla banca dati 

dei fascicoli di loro competenza presso gli Uffici di Sorveglianza [modulo chiamato SIUS – Avvocati], 

utilizzando il portale ministeriale per i servizi telematici. Dopo la sperimentazione il sistema sarà 

esteso anche agli uffici minorili. 

Di prossimo collaudo la versione che consentirà l’invio – dal sottosistema SIEP in uso agli Uffici 

requirenti – dei Fogli Complementari al Casellario per alimentare le posizioni iscritte al Casellario. 

Alla fine del 2018 è stata avviato uno studio per la reingegnerizzazione di Sigma Civile e la sua 

migrazione e integrazione nel sistema SICID. 

Il Presidio Cisia di Palermo è parte attiva nell’attività in quanto componente del gruppo mino-

rile nazionale.  

Inizialmente lo studio di fattibilità prevedeva un approccio con l’individuazione generica di 

macro funzioni da implementare in SICID per gestire le procedure e le attività di competenza dei 

Tribunali e delle Procure per i Minorenni, tuttavia la peculiarità del procedimento civile minorile ha 
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suggerito di procedere al contrario individuando tutte funzionalità del sistema Sigma Civile e, par-

tendo da queste, ai possibili interventi per la loro integrazione in SICID.  

Lo studio è stato condiviso con il personale e magistrati degli Uffici Giudiziari Minorili con spe-

cifiche sessioni di lavoro al fine di individuare eventuali ulteriori dettagli, rettifiche o possibili inte-

grazioni alle funzionalità oggi non gestite. 

Terminate le sessioni con gli uffici e consegnate le schede di analisi è imminente lo sviluppo 

del sistema vero e proprio. 
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PRASSI ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL PIÙ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 

 

Si confermano le prassi organizzative adottate dai singoli uffici e con specifico riferimento alla 

Corte di Appello si ribadiscono quelle sotto elencate, già da diversi anni e già precedentemente 

elencate, ossia: 

1) Settore civile: operazioni sui ruoli di udienza attraverso anticipazione e trattazione delle cause 

di più antica iscrizione, differendo la definizione delle cause più recenti;  

2) Settore lavoro: monitoraggio mensile dei flussi dei procedimenti con: 

a) indicazione di tutti i dati relativi alle sopravvenienze e alle definizioni, distinte per anno di 

iscrizione delle controversie, per oggetto e per relatore; 

b) rilevazione delle percentuali anche comparativamente rispetto al periodo precedente, con 

particolare attenzione ai dati relativi ai giudizi ultrabiennali; 

c) 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 du-

rata del processo; 

d) "pesatura" dei processi finalizzata alla equa distribuzione del carico di lavoro tra i magistrati, 

pur nel rispetto del criterio generale tabellare di automatismo dell'assegnazione, e conse-

guimento di un carico omogeneo di lavoro, da cui è derivata pure un rendimento individua-

le omogeneo in termini di numero di controversie decise e di vetustà del ruolo di ciascun 

magistrato; 

e) apposizione sul fascicolo, in occasione della assegnazione dei procedimenti, di apposito "bol-

lino" 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 spedita 

la decisione; 

f) creazione di un canale informativo con gli uffici di primo grado del distretto al fine di acquisi-

re 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; 

g) comunicazione preventiva e tempestiva a mezzo PEC alle parti e ai consulenti tecnici degli 

eventuali rinvii delle controversie, determinati da impedimento del collegio. 

Va precisato che gran parte delle buone pratiche sopraindicate, seppur provenienti dalla se-

zione lavoro, sono utilizzabili e applicabili anche per le controversie civili ordinarie avendo una va-

lenza estensibile a tutto il settore civile. 

Inoltre, per tutta l’area civile è stato istituito un registro informatico home-made per monito-

rare il numero di incarichi conferiti ai CTU in ossequio alle disposizioni previste dall’art 23 disp. att. 

c.p.c.. 

 

3) Settore penale: per la Corte di Appello la tenuta di “udienze tematiche” ove far confluire un 

maggior numero di processi, attesa la loro facilità di definizione e i benefici derivanti [un effet-

tivo aumento della produttività, giacché nel caso di fissazione di una “udienza tematica” con la 
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trattazione dei procedimenti sopra descritti, si ha un aumento della produttività senza gravare 

ulteriormente sul lavoro dei magistrati relatori; diminuzione delle pendenze e aumento 

dell’indice di ricambio; facilità di gestione delle “udienze tematiche”; effettiva fruizione del pe-

riodo feriale da parte del personale di magistratura].  

 

Bollettino e Cruscotto - Il “cruscotto” è uno strumento che consente di monitorare gli obietti-

vi di smaltimento dell’arretrato patologico definiti con il programma di gestione ex art. 37 d.l. 

98/2011, di agevole lettura e di flessibile utilizzo che può essere facilmente adattato alle esigenze di 

programmazione degli uffici giudiziari di ogni dimensione. 

Pertanto, il controllo di gestione basato sul “cruscotto” diviene operativo dal giorno immediata-

mente successivo all’entrata in vigore del programma di gestione annuale e rappresenta un suppor-

to di verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi perseguiti dall’ufficio. 

In questa Corte di Appello il “cruscotto” è operativo da diversi anni e ha assicurato la realizzazio-

ne delle finalità proprie, segnatamente consentendo di:  

1] individuare in termini numerici e percentuali l’obiettivo finale da raggiungere e gli obiettivi 

teorici mensili [funzione programmatica]; 

2] verificare mese per mese l’eventuale scostamento della produttività dell’ufficio rispetto allo 

stato di avanzamento programmato e segnalare la necessità di eventuali correttivi in corso d’opera 

[funzione di controllo e di alert]. 

Caratteristica essenziale del cruscotto è quella di suddividere il contenzioso in due grandi macro-

categorie, la “pendenza patologica” [ultratriennale per i Tribunali o ultrabiennale per la Corte di 

Appello] e la “pendenza fisiologica” [rispettivamente infratriennale o infrabiennale] e di indicare, 

con riferimento a ciascuna di esse, le percentuali di smaltimento fissate nel programma di gestione. 

Il modello predilige dunque una selezione qualitativa delle giacenze da eliminare, in modo da as-

sicurare che la riduzione delle pendenze sia concentrata sulla porzione di contenzioso considerata 

maggiormente critica [la pendenza patologica] in quanto destinata ad esporre lo Stato a possibili ri-

chieste risarcitorie. 

Al fine di suddividere le pendenze nei due gruppi sopra indicati occorre anzitutto individuare il 

c.d. riferimento temporale, vale a dire la data costituente il tempo zero [t0] del monitoraggio che si 

intende effettuare [normalmente il 31.12 dell’anno anteriore all’entrata in vigore del programma di 

gestione]. 

E’ con riferimento a questa data che si procede alla classificazione e al conteggio delle complessi-

ve pendenze su cui si concentrano gli obiettivi di smaltimento.  

La percentuale di smaltimento programmata, che consente di calcolare il numero di fascicoli da 

eliminare, è quella che viene proposta dal capo dell’ufficio nel programma di gestione. 

Una volta definiti gli obiettivi e calcolato il numero di pendenze da eliminare il cruscotto consen-

te di monitorare mese per mese lo stato di avanzamento percentuale del programma rispetto a cia-

scun obiettivo. 

Un ulteriore strumento di monitoraggio è costituito dal bollettino statistico mensile con cui viene 

monitorato il flusso degli affari complessivi e per singola sezione, nonché la gestione 

dell’ultrabiennalità, ma non solo di quella censita all’inizio dell’anno di riferimento e oggetto del 

programma di gestione, ma soprattutto quella in divenire nel corso dell’anno. 
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Tali strumenti sono stati via via adottati anche dagli Uffici di primo grado del distretto, ancorché 

con articolazioni temporali diversificate. 

Ufficio del Processo - È noto che nel quadro dell'attuazione di nuovi modelli organizzativi fun-

zionali alla realizzazione del principio di ragionevole durata del processo l'art. 16 octies Dl. n. 

179/2012, convertito con modifiche nella I. n. 221/2012, modificato dall'art. 50 dl n. 90/2014, ha 

previsto la costituzione anche nelle Corti di Appello di strutture organizzative denominate "Ufficio 

del processo”. 

Il decreto del Ministro della Giustizia del giorno 1 ottobre 2015 ha dettato le misure organizza-

tive per la costituzione di tale struttura che, secondo quanto previsto con delibera del CSM prot. 

1318 del 26/1/2017, deve essere inserita nel progetto tabellare 2017/2019. 

In particolare, l'art. 10 comma 4 della Circolare prevede che "la struttura organizzativa così 

costituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici togati o di una o più sezioni” e il 

comma 5 dispone che “all'Ufficio del processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgi-

mento del lavoro giudiziario ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione 

degli affari e alla stesura dei provvedimenti”. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura a seguito dell'approvazione del D.lgs. 116/2017 – che 

ha previsto "la necessaria collocazione nell'ufficio per il processo almeno nei primi due anni di attivi-

tà, dei giudici di pace nominati dopo il 15 agosto 2017"-, con la delibera del 18 luglio 2018, modifi-

cando l'art. 10 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017/2019, ha introdotto 

l’obbligo per i Presidenti di Tribunale di istituire l'Ufficio per il processo entro il 31 dicembre 2018. 

Con successiva delibera in data 19 giugno 2019, [relativa al tirocinio dei magistrati onorari], è 

stato stabilito che "nell'individuazione del programma di tirocinio la Sezione autonoma, previa inter-

locuzione con il presidente del Tribunale, destina ciascun ammesso al tirocinio nel settore, nella se-

zione e presso il giudice o uno dei giudici ai quali sarà presumibilmente assegnato in caso di confe-

rimento dell'incarico [art. 5, comma 2]”. 

Pertanto, poiché, sulla base del quadro normativo suindicato, è stato chiarito che in ogni uffi-

cio l'ingresso di un aspirante magistrato onorario in tirocinio debba seguire [e non precedere] la co-

stituzione dell'ufficio per il processo, il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 16 ottobre 

2019, ha deliberato la proroga del termine per la costituzione dell'ufficio per il Processo al progetto 

tabellare per il triennio 2020/2022, salvo l'obbligo di costituzione in caso di ammissione al tirocinio 

di nuovi giudici onorari in quel Tribunale. 

Per quanto riguarda la Corte, è sembrato opportuno limitare allo stato la costituzione dell'Uf-

ficio del Processo alla Sezione Lavoro di questa Corte di Appello e a tal fine la Presidente della se-

zione, dott.ssa Maria Giuseppa Di Marco, ha elaborato un apposito progetto che è stato pienamen-

te condiviso. 

Va premesso, al riguardo, che nella Sezione Lavoro sopravvengono, talvolta, impugnazioni di 

carattere seriale o connotate dalla medesima questione o da questioni affini o similari, che introdot-

te, per lo più, a seguito della proposizione in primo grado di "cause pilota' investono domande po-

tenzialmente rilevanti per una pluralità preventivamente non determinabile di soggetti. 

Ebbene, sembra utile la immediata individuazione di tali "filoni" finalizzata alla tempestiva fis-

sazione di udienze a carattere tematico, che permettano, quindi, la definizione di un maggior nume-

ro di procedimenti, per fornire in tal modo una pronta risposta giudiziaria a pretese che, nell'incer-
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tezza dell'esito delle cause pendenti, sono inevitabilmente destinate a proliferare, anche negli uffici 

di primo grado, così appesantendo i ruoli e distraendo risorse. 

La rapidità della decisione di appello potrebbe invece conseguire immediati effetti deflattivi, 

inducendo le parti a conformarsi all'indirizzo della Corte e in ogni caso si determinerebbe la forma-

zione di "precedenti" anche nella prospettiva di future definizioni ex art. 348 ter c.p.c., come del re-

sto auspicato anche dal CSM nelle "Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni 

e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti” di cui alla delibera consiliare del 5 luglio 2017. 

Dalle ragioni sopra esposte è discesa l'opportunità di costituire nella Sezione Lavoro “l’Ufficio 

per il Processo” con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze che in vista delle udienze telema-

tiche di cui sopra, per affiancare i magistrati assegnatari delle singole controversie allo scopo di mi-

gliorare il servizio, velocizzando la definizione di controversie "seriali" o con comunanza di questio-

ni, 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 ultrabiennali, per cui la struttura organizzativa in 

discussione è stata articolata come segue: 

• il Presidente della Sezione, che coordina e controlla l'Ufficio per il Processo, in sede di esame 

preliminare per la fissazione delle controversie individua 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 dotazione 

all'Ufficio e in base a criteri sintomatici di serialità preventivamente indicatigli dal Presidente [ad es., 

nome delle parti, difensori, settore di appartenenza dei lavoratori, giudice di primo grado, ecc.], il 

contenzioso in entrata; 

• i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 assegnati alla sezione da individuarsi, in numero non su-

periore a 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 Presidente 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 es-

senziali, le argomentazioni in diritto adottando modalità espositive che possano costituire la base 

cui potere attingere per la redazione della motivazione del singolo caso. 

L’istituzione dell’ufficio per il processo, così come inserito nel progetto tabellare 2017/2019 

della Corte di Appello, ha consentito una significativa deflazione del contenzioso seriale, così con-

sentendo di raggiungere nella sezione lavoro un obiettivo analogo a quello sotteso all’istituto di cui 

all’art. 348 ter cpc. 

Tale struttura organizzativa, nel corso dell’anno giudiziario appena concluso, ha agevolato la 

definizione di ben 108 controversie seriali iscritte a ruolo nell'anno 2017 e 2018 e ciò lascia presagi-

re che anche successivamente potrà apportare un notevole contributo.  

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 inerenti 

i procedimenti trattati in udienza; 

2] redazione settimanale di almeno una bozza di sentenza; 

3] redazione di ordinanze; 
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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 Utenti 

del Servizio-Giustizia. 

 

PROGRAMMI PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO 

AREA CIVILE 

Coerentemente con il principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo e 

nell’ottica di evitare le plurime incidenze negative che la sua violazione comporta, l’Ufficio ha pro-

seguito nel percorso già avviato di definizione in via prioritaria delle controversie più datate, desti-

nando a quelle che, per la tipologia dei diritti azionati richiedono una rapida definizione, una conte-

nuta aliquota del carico esigibile, che è stata calibrata in modo diverso tra le sezioni, in relazione alle 

materie trattate da ciascuna di esse. 

In particolare, nella determinazione degli obiettivi di rendimento per l’anno 2019 si è tenuto 

conto in via prioritaria della natura dei procedimenti da definire e dell’epoca di iscrizione della cau-

sa, 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]. 

Lo stato di avanzamento del programma di gestione continua a essere monitorato con il Bol-

lettino statistico e con il “cruscotto”, come in precedenza segnalato. 

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 ini-

ziale 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, aumenta 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. 

Ciononostante, nell’A.G. 2018-19 la percentuale di controversie ultrabiennali, seppur di appe-

na lo 0,7%, è aumentata come illustrato nella tabella che segue, dalla quale si evince che, nell’anno 

in esame, la percentuale di tali procedimenti nella Corte è passata complessivamente dal 39,26% 

dell’anno precedente al 39,92% dell’attuale, ma, nell’ambito dei singoli settori si osserva un incre-

mento pari all’1,4% [da 45,9% a 47,3%] con riferimento al settore civile e dell’1,3% [da 1,9% a 3,1%] 

per il settore lavoro. 

Il dato confortante è che, comunque, il numero dei procedimenti ultrabiennali in valore asso-

luto si è ridotto, passando da 4.890 a 4.868 [-0,45%]. 
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Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

10.152 4.804 47,3% 10.581 4.855 45,9%

1,4%

2.042 64 3,1%
1.873 35 1,9%

1,3%

12.194 4.868 39,92%
12.454 4.890 39,26%

0,7%

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Civile

Lavoro

Totale Corte 

Corte di Appello

 
 

Negli uffici di primo grado, si osserva una riduzione complessiva della percentuale di procedi-

menti ultratriennali, pari allo 0,4% [da 10,3% a 9,9%]. 

 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

42.310 4.875 11,5%
42.872 4.907 11,4%

0,1%

18.393 1.113 6,1%
18.459 1.415 7,7%

-1,6%

60.703 5.988 9,9%
61.331 6.322 10,3%

-0,4%

Tribunali del 

distretto

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Civile

Lavoro

Totale Tribunali

 
 

La tabella che segue mostra come, nell’anno giudiziario 2018-19, la durata media dei proce-

dimenti civili [elaborata non computando i decreti ingiuntivi, gli ATP in materia di previdenza, gli af-

fari di competenza del giudice tutelare, le verbalizzazioni di dichiarazione giurata, le esecuzioni mo-

biliari e immobiliari, nonché le procedure fallimentari, trattandosi di procedimenti la cui durata on-

tologicamente sfugge al potere organizzativo e direttivo del giudice] sia diminuita presso tutti gli Uf-

fici del distretto, ad esclusione del Tribunale di Sciacca [da 452 a 461 giorni, +2%] e del Tribunale di 

Termini Imerese [da 483 a 499 giorni, +3%] e del Tribunale per i Minorenni [da 301 a 504 +67%]. 
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A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Corte di Appello 903 1.033

Tribunale per i Minorenni 504 301

Trib. Agrigento 642 765
765

Trib. Marsala 311 340

Trib. Palermo 498 517

Trib. Sciacca 461 452

Trib. Termini Imerese 499 483

Trib. Trapani 440 492

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

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Corte di Appello 1.332 1.515

Trib. Agrigento 951 1.088

Trib. Marsala 600 676

Trib. Palermo 728 780
Tribunali

Trib. Sciacca 704 701
Tribunali

Trib. Termini Imerese 911 965
Tribunali

Trib. Trapani 788 762

Ufficio

Durata in gg.
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Materia: Lavoro

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Corte di Appello 564 588

Trib. Agrigento 992 1.131

Trib. Marsala 279 239

Trib. Palermo 733 700

Trib. Sciacca 751 655

Trib. Termini Imerese 635 510

Trib. Trapani 556 751

Ufficio

Durata in gg.

 
 

 

AREA PENALE 

Il Programma per il settore penale, pur se non obbligatorio, è stato formulato da questa Presi-

denza in conformità alle indicazioni contenute nella circolare Prot. 19599 del 13 novembre 2017 se-

condo cui “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 procedimenti civili, 

in un’ottica di organizzazione di insieme, per l’individuazione a monte delle risorse destinate ai set-

tori 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 2018, mentre con riferimento alla determinazione dei carichi esigibili per l’anno 2019 è stato 

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 semplificate ri-

spetto all’analogo [obbligatorio] programma di gestione in materia civile e con la utilizzazione dei 

criteri e dei parametri previsti per il settore civile in quanto compatibili. 

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 ciascu-

na sezione. 

 

Gli obiettivi di rendimento dell'Ufficio sono quelli di pervenire: 

 alla diretta riduzione della pendenza complessiva dei processi; 
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 alla eliminazione degli eventuali processi ultrabiennali, attraverso un monitoraggio costante 

fornito dai bollettini statistici mensili; 

 alla minore durata dei processi, che si lega sia alla eliminazione dei processi ultrabiennali 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 ultrabiennali che al 30 giugno 2019 era 

7,76%. 

I II III IV V VI

2013 1* 1

2014 1 1

2015 5 3 8 1* 1 18

2016 64 13 62 1 1* 1 142

2017 571 38 218 39 866

2018 1.059 211 1.144 246 2.660

2019 816 477 828 573 2.694

Totale complessivo 2.516 743 2.260 859 2 2 6.382

ultra-biennali 286 36 160 9 2 2 495

1

diverranno ultra-biennali 

entro il 31/12/2019 355 19 128 31 0 0 533

(*) Fascicoli sospesi o che provengono da un periodo di sospensione

1 -  Di cui 105 in attesa di deposito motivazioni (51 alla Sezione Prima, 17 alla Sezione Seconda, 31 alla Sezione Terza, 4 alla Sezione Quarta, 2 alla 

Sezione Sesta) 

Stratigrafia dei Processi penali pendenti al 30 Giugno 2019

Penale Ordinario

Anno Ruolo
Processi per Sezione

Totale

 
 
Tale elevata produttività è ancor più apprezzabile se si considera anche il fatto che nel periodo 

in esame sono stati trattati processi particolarmente gravosi e impegnativi, con un numero assai 

elevato di imputazioni e di imputati in stato di detenzione che hanno richiesto la trattazione in 

udienze agli stessi dedicate e hanno reso necessaria l’adozione di provvedimenti di esonero parziale 

dei consiglieri relatori. 
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Al 31 dicembre 2019 la percentuale dei procedimenti ultrabiennali è ulteriormente diminuita 
[7,62%] dato che appena 547 fascicoli sui 7.179 fascicoli pendenti hanno un’anzianità superiore a 
due anni. 

 

 

Diverso, invece, l’andamento dei Tribunali, indicato nella tabella seguente da cui emerge un 

notevole incremento dei processi ultratriennali in quasi tutto il distretto [con esclusione dei Tribunali 

di Marsala] e con percentuali in alcuni casi particolarmente rilevanti. 

 

Var % 

2018/2019 vs 

2017/2018

Pendenti 

Finali

di cui 

Ultratriennali

Pendenti 

Finali

di cui 

Ultratriennali
Ultratriennali

Tribunale di Agrigento 3.597 416 3.768 386 7,77%

Tribunale di Marsala 2.051 102 2.525 117 -12,82%

Tribunale di Palermo 19.326 1.939 20.918 1.091 77,73%

Tribunale di Sciacca 1.884 216 1.829 187 15,51%

Tribunale di  Termini 

Imerese
5.957 844 5.591 723 16,74%

Tribunale di Trapani 2.222 198 2.366 102 94,12%

Totale Distretto 

Giudicante 1° Grado
35.037 3.715 36.997 2.606 42,56%

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Tipologia d'ufficio

 
 

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO  

 
Il processo civile telematico, reso obbligatorio ormai da sette anni [ex artt. 16 bis e sgg. d.l. 

n.179/2012 e d.l. n. 90/2014], rappresenta uno dei fattori di evoluzione più significativi del processo 

civile, avendo consentito una velocizzazione dei tempi processuali, congiunta a una capacità di anali-

si dei flussi del contenzioso e di conseguente organizzazione delle risorse necessarie per gestirlo, mai 

sperimentata prima. 

L’informatizzazione del processo rappresenta una scelta che, per le dimensioni che ha raggiun-

to e per i benefici che ha dimostrato di comportare, non può più, concretamente essere rimessa in 

discussione. 
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Il dato, forse, che meglio di altri restituisce la diffusione di tale strumento è quello del flusso 

degli atti introduttivi telematici, unico ambito nel quale ancora si registra la possibilità, per gli utenti, 

di scegliere tra lo strumento tradizionale del deposito cartaceo e quello del deposito telematico. 

Anche laddove l’utilizzo del processo telematico si presenta ancora come opzionale si registra 

una decisa prevalenza della scelta dello strumento telematico, a dimostrazione del livello sempre più 

elevato di confidenza che l’utenza ripone nel processo telematico e nella consapevolezza della pre-

valenza dei benefici rispetto ai costi che tale sistema comporta. 

Le tabelle che seguono descrivono il flusso degli atti introduttivi telematici inviati dagli avvoca-

ti agli Uffici giudiziari, suddivisi per registro [SICID e SIECIC]. 

 
SICID [Contenzioso, Lavoro, Volontaria Giurisdizione] 

CONTENZIOSO ORDINARIO 

Atti introduttivi telematici [esclusi D.I.] 

UU.GG. II sem. 2018 I sem. 2019 
TOTALE 

[2018/19] 
anno prec. 
[2017/18] 

var. % 

Corte App. PALERMO 777 944 1.721 1.761 -2,27% 

Trib. AGRIGENTO 852 1.057 1.909 1.429 33,59% 

Trib. MARSALA 642 714 1.356 1.283 5,69% 

Trib. PALERMO 5.084 6.215 11.299 9.805 15,24% 

Trib. SCIACCA 422 504 926 806 14,89% 

Trib. TERMINI IMERESE 800 898 1.698 1.485 14,34% 

Trib. TRAPANI 817 908 1.725 1.165 48,07% 

TOTALE 9.394 11.240 20.634 17.734 16,35% 

 
LAVORO 

Atti introduttivi telematici [esclusi D.I.] 

UU.GG. II sem. 2018 I sem. 2019 
TOTALE 

[2018/19] 
anno prec. 
[2017/18] 

var. % 

Corte App. PALERMO 447 411 858 757 13,34% 

Trib. AGRIGENTO 838 1.016 1.854 1.574 17,79% 

Trib. MARSALA 1.163 1.138 2.301 1.916 20,09% 

Trib. PALERMO 3.534 3.956 7.490 6.630 12,97% 

Trib. SCIACCA 699 692 1.391 1.363 2,05% 

Trib. TERMINI IMERESE 956 1.051 2.007 1.946 3,13% 

Trib. TRAPANI 758 720 1.478 1.448 2,07% 

TOTALE 8.395 8.984 17.379 15.634 11,16% 
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VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Atti introduttivi telematici [esclusi D.I.] 

UU.GG. II sem. 2018 I sem. 2019 
TOTALE 

[2018/19] 
anno prec. 
[2017/18] 

var. % 

Corte App. PALERMO 342 464 806 565 42,65% 

Trib. AGRIGENTO 342 426 768 493 55,78% 

Trib. MARSALA 324 403 727 484 50,21% 

Trib. PALERMO 1.244 1.655 2.899 2400 20,79% 

Trib. SCIACCA 138 195 333 215 54,88% 

Trib. TERMINI IMERESE 381 443 824 599 37,56% 

Trib. TRAPANI 307 426 733 554 32,31% 

TOTALE 3.078 4.012 7.090 5.310 33,52% 

 
SIECIC [Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari] 

FALLIMENTARE 

Atti introduttivi telematici 

UU.GG. II sem. 2018 I sem. 2019 
TOTALE 

[2018/19] 
anno prec. 
[2017/18] 

var. % 

Trib. AGRIGENTO 33 11 44 116 -62,07% 

Trib. MARSALA 38 28 66 89 -25,84% 

Trib. PALERMO 141 149 290 303 -4,29% 

Trib. SCIACCA 4 13 17 25 -32,00% 

Trib. TERMINI IMERESE 39 42 81 83 -2,41% 

Trib. TRAPANI 29 62 91 89 2,25% 

TOTALE 284 305 589 705 -16,45% 

 



310 
 

ESECUZIONE IMMOBILIARI 

Atti introduttivi telematici 

UU.GG. II sem. 2018 I sem. 2019 
TOTALE 

[2018/19] 
anno prec. 
[2017/18] 

var. % 

Trib. AGRIGENTO 112 114 226 286 -20,98% 

Trib. MARSALA 97 93 190 251 -24,30% 

Trib. PALERMO 343 337 680 838 -18,85% 

Trib. SCIACCA 31 46 77 91 -15,38% 

Trib. TERMINI IMERESE 104 116 220 286 -23,08% 

Trib. TRAPANI 93 93 186 236 -21,19% 

TOTALE 780 799 1.579 1.988 -20,57% 

 
ESECUZIONE MOBILIARI E c/o TERZI 

Atti introduttivi telematici 

UU.GG. II sem. 2018 I sem. 2019 
TOTALE 

[2018/19] 
anno prec. 
[2017/18] 

var. % 

Trib. AGRIGENTO 621 704 1.325 1.220 8,61% 

Trib. MARSALA 340 371 711 736 -3,40% 

Trib. PALERMO 2.930 3.277 6.207 5.804 6,94% 

Trib. SCIACCA 138 185 321 298 7,72% 

Trib. TERMINI IMERESE 498 650 1.148 1.029 11,56% 

Trib. TRAPANI 342 391 733 751 -2,40% 

TOTALE 4.869 5.578 10.447 9.838 6,19% 

 
I dati che si evincono dalle tabelle precedenti vanno, ovviamente, valutati unitamente alla 

considerazione dei flussi globali del contenzioso, giacché il grado complessivo di informatizzazione 

dell’utenza ha raggiunto livelli tali da consentire una sovrapposizione delle evidenze statistiche del 

contenzioso nella sua interezza rispetto alle evidenze statistiche dei depositi telematici. 

Il ricorso agli strumenti del processo civile telematico risulta, analogamente, ormai ampiamen-

te diffuso anche tra i magistrati del distretto, i quali ormai fanno un uso massiccio dei depositi tele-

matici dei provvedimenti giurisdizionali. 

Le informazioni direttamente assunte sul territorio, tramite la rete dei Magistrati di Riferimen-

to presso gli uffici giudiziari del distretto, confermano che i magistrati di tutti gli uffici giudicanti ri-

corrono in via ampiamente prevalente al deposito telematico dei provvedimenti di ogni tipologia, 
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quali verbali, decreti, ordinanze e sentenze, e che il deposito cartaceo rappresenta l’eccezione alla 

regola. 

Non si riportano, a differenza dell’anno precedente, le tabelle relative ai dati forniti al riguardo 

dal locale CISIA, poiché le rilevazioni statistiche compiute non rappresentano compiutamente il flus-

so delle sentenze depositate telematicamente, e non consentono un raffronto sufficientemente at-

tendibile con le sentenze totali, poiché il dato rilevato dai sistemi non restituisce le numerosissime, e 

in alcuni casi ampiamente prevalenti, ipotesi di sentenze pronunciate in udienza, e trasfuse diretta-

mente nel relativo verbale. 

Tali provvedimenti, infatti, benché depositati telematicamente vengono visti dal sistema come 

verbali di udienza e restituiscono, pertanto, un dato non pienamente aderente alla realtà dei fatti. 

Sul livello di diffusione del Processo Civile Telematico e sulle correlate dotazioni 

informatiche degli Uffici Giudiziari - Dalle informazioni precedentemente indicate si ricava che il c.d. 

processo civile telematico è ormai una realtà ampiamente consolidata, le cui ricadute in termini di 

semplificazione e velocizzazione delle procedure costituiscono un patrimonio oramai acquisito e im-

prescindibile.  

Le dotazioni di hardware - Anche per l’anno appena trascorso tutti gli uffici giudiziari interpel-

lanti hanno riferito che le dotazioni di smart card e di personal computer dei magistrati sono, nel 

complesso, adeguate. 

I magistrati, sia togati sia onorari, e il personale di cancelleria sono muniti delle smart card che 

ormai sono divenute uno strumento indispensabile per l'accesso ai fascicoli informatici e la sotto-

scrizione dei documenti da depositare. 

Gli uffici amministrativi hanno dimostrato, nella prassi quotidiana, di essere in grado di suppli-

re anche a sporadici guasti dei dispositivi di firma, mediante il rilascio in tempi brevissimi di nuovi 

dispositivi, grazie alla procedura della c.d. CMG “sostitutiva”, che viene espletata in tempo reale. 

Gli strumenti software per il monitoraggio del contenzioso civile - Va segnalata una maggiore 

diffusione dell’utilizzo delle funzionalità del “cruscotto” che consente ai Presidenti di sezione e al 

Capo dell’Ufficio un controllo più efficace dei flussi del contenzioso e di eventuali anomalie in tali 

flussi. 

Grazie ad una proficua collaborazione tra il Tribunale di Marsala, l’ufficio statistico del C.S.M. e 

l’ufficio RID, si sta conducendo un progetto pilota, volto a consentire l’estrazione periodica, diretta-

mente dalla base dati SICID-SIECIC, attraverso un software di analisi denominato “pacchetto ispetto-

ri”, di report periodici utili per la valutazione in corso di anno degli esiti dei programmi di gestione 

del contenzioso civile, adottati ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 98/11 conv. nella legge n. 111/11. 

Tale esperienza si è rivelata, altresì, di estrema utilità anche per individuare l’esistenza di “false 

pendenze”, per consentire una bonifica mirata della base dati e per agevolare l’elaborazione di prassi 

per prevenire la formazione delle false pendenze. 

L’obiettivo finale di tale progetto è quello di produrre uno strumento standardizzato di inter-

rogazione in corpore vivo della base dati SICID-SIECIC, in grado di restituire ai capi dell’ufficio, con la 

periodicità dagli stessi prescelta, una fotografia attendibile del livello di raggiungimento degli obiet-

tivi prefissati. 

L'utilizzo del processo civile telematico - I dati sull’utilizzo del P.C.T. denotano un consolida-

mento dei risultati già ampiamente positivi registrati negli anni precedenti, in particolare per quanto 
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concerne l’uso da parte degli avvocati degli atti introduttivi telematici [ancora formalmente facolta-

tivi].  

Riguardo alla diffusione dello strumento Consolle tra i magistrati [togati e onorari] può espri-

mersi un giudizio complessivamente positivo: i provvedimenti emessi sono in costante aumento e 

con riferimento alla “produzione” delle sentenze “digitali”, quelle cioè redatte con consolle [unico 

dato numericamente confrontabile col totale delle sentenze, sia digitali sia “cartacee” – cioè non 

redatte con consolle] il dato è quasi sempre eccellente. 

Nel settore civile la media delle sentenze depositate telematicamente risulta costantemente 

in crescita, di tal che il numero di sentenze telematiche sopravanza ormai in modo apprezzabile 

quello delle sentenze su supporto cartaceo. 

Va segnalato, al riguardo, l’importante aumento registrato nel settore del contenzioso civile 

ordinario dalla Corte di Appello di Palermo, che sta rapidamente progredendo nel numero dei de-

positi telematici, più che triplicati rispetto all’anno precedente. 

Risulta, dunque, consolidato il trend di crescita già precedentemente rilevato, il che fa ragio-

nevolmente sperare che anche nel settore del contenzioso civile ordinario possano conseguirsi, in 

tempi rapidi, gli stessi elevatissimi livelli di diffusione dei depositi telematici già registrati nella se-

zione lavoro della Corte di Appello, nonché negli uffici di primo grado, dove i provvedimenti deposi-

tati telematicamente sono ampiamente prevalenti rispetto a quelli su supporto cartaceo, fino a 

giungere, in certi casi, ad una quasi totalità di provvedimenti telematici. 

Le funzionalità telematiche dei registri informatici SICID e SIECIC sono utilizzate in maniera so-

stanzialmente corretta anche dal personale di cancelleria e conseguentemente continua la stabile 

diminuzione delle richieste di assistenza per la correzione di errori nell’uso quotidiano.  

Risulta ricorrente, tuttavia, l’emergere di difficoltà spesso riconnesso con l’adozione di inter-

venti correttivi sui sistemi, non sempre adeguatamente preceduti da idonee attività formative sul 

personale di cancelleria. 

Va dato atto, al riguardo, al personale in servizio presso il presidio CISIA di Palermo nella piena 

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, e nella ampia disponibilità nel forni-

re agli uffici e ai singoli utenti indicazioni per la correzione di comportamenti sbagliati.  

Le criticità emerse nell'utilizzo del processo civile telematico - Alcune delle criticità già segna-

late in occasione della precedente relazione risultano attenuate nell’esperienza dell’anno appena 

trascorso, mentre altre assumono un carattere purtroppo permanente.  

In particolar modo: 

 risulta confermato il trend di diminuzione dei problemi di efficienza dei server distrettuali, 

laddove i blocchi di sistema risultano in misura e di durata minore rispetto all'anno prece-

dente, 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].  

 Permane la criticità degli elevati numeri degli interventi di manutenzione programmata, i 

quali comportano il blocco dei sistemi. Sebbene tali interventi vengano apprezzabilmente at-

tuati in orari e giorni in cui gli uffici giudiziari non sono aperti al pubblico, tuttavia la loro fre-

quenza nel tempo rimane elevata e tali interventi, seppur sempre preannunziati con un con-
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gruo preavviso, e accompagnati dalla diffusione della relativa documentazione illustrativa, in 

alcuni casi non sono stati adeguatamente preceduti da idonee attività formative sul persona-

le di cancelleria, causando, dopo l’installazione delle c.d. patches, alcune difficoltà operative; 

 continua a mancare un sistema di gestione dei documenti conservati nel fascicolo informati-

co 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 è ulteriormente aggravato 

dalla circostanza che l’invio e l’indicizzazione testuale dei documenti stessi è di fatto rimessa 

dal sistema agli “invii” degli avvocati, senza possibilità di controlli o di sistemazioni da parte 

del personale di cancelleria, sia pure ex post, del materiale documentale prodotto; 

 è stato reso più efficiente, ma rimane sempre eccessivamente ponderoso il sistema di archi-

viazione automatica dei file “in locale” proprio della “Consolle del Magistrato”, che compor-

ta un notevole appesantimento della memoria del pc del giudice, con conseguente rallenta-

mento delle prestazioni del medesimo. Le criticità precedentemente rilevate hanno trovato 

parziale soluzione per un verso grazie al ricambio dell’hardware, con la fornitura di personal 

computer più performanti, e per altro verso mediante l'evoluzione del software in questio-

ne, che ora consente di eliminare dalla memoria locale i fascicoli definiti da più di un certo 

periodo e di andarli a sincronizzare nuovamente solo laddove ne sia necessaria la consulta-

zione. La situazione risulta, tuttavia, critica e in alcuni casi difficilmente gestibile nelle sezioni 

fallimentari, in cui i ruoli dei giudici sono popolati da un numero considerevole di fascicoli e 

laddove si registra un afflusso estremamente intenso di atti, quali istanze e atti trasmessi per 

conoscenza, da parte dei curatori fallimentari e delle parti;  

 è stata pienamente attivata la “Consolle del Pubblico Ministero”, già implementata nei si-

stemi distrettuali. Il suo uso, che sta aumentando in modo significativo, non risulta ancora 

soddisfacente; 

 sebbene i cancellieri siano stati dotati di un apposito software per la redazione del verbale di 

udienza, tale strumento nell’uso pratico ha manifestato dei limiti nella gestione di udienze 

collegiali in cui viene chiamato un numero rilevante di procedimenti;  

 permane l’impossibilità per i cancellieri di redigere gli altri atti di loro competenza previsti 

dalla normativa processuale, quali l’attestazione di passaggio in giudicato delle sentenze, 

l’annotazione del rilascio della copia con formula esecutiva della sentenza e l’attestazione di 

mancata proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo; 

 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 telemati-

camente i provvedimenti di assegnazione ai singoli giudici ex art. 168 bis c.p.c. risulta ancora 

scontare delle difficoltà applicative, che rendono preferibile il ricorso a modalità di assegna-

zione non telematiche; 

 ricorrono spesso, sebbene siano diminuiti in termini assoluti, gli errori nell’indicazione 

dell’oggetto della causa in sede di iscrizione a ruolo [che si traducono in una inesattezza dei 

dati statistici e, sovente, in un’erronea assegnazione della causa tra le sezioni con differenti 

competenze per materia, con l’inevitabile allungamento dei tempi di definizione] nonché gli 
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errori nell’inserimento dei dati relativi all’identificazione delle parti e dei procuratori costi-

tuiti [che comportano una non corretta gestione del dato e l’incompletezza delle comunica-

zioni 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 digita-

le, ma al riguardo va segnalato che i tempi della procedura di rinnovo del dispositivo di firma 

o di rilascio di un dispositivo sostitutivo sono estremamente celeri, il che ha praticamente 

azzerato le disfunzioni al riguardo;  

 permane l’impossibilità di consultazione dei fascicoli da qualsivoglia postazione di lavoro [ol-

tre che attraverso tablet o smartphone], essendo legato l’applicativo alle singole macchine 

ove esso è installato. 

 

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 tra-

mite il Portale Notizie di Reato che prevede la trasmissione cifrata della notizia di reato al registro 

informatico distrettuale in maniera da popolare automaticamente la base dati penale; nell'ultimo 

anno la diffusione di tale applicativo, utilizzato da quasi tutte le Procure del Distretto per la trasmis-

sione delle notizie di reato e la successiva registrazione dei nuovi procedimenti penali ha consentito 

in generale un miglioramento della qualità [già peraltro buona] dei dati inseriti al SICP: la registra-

zione operata direttamente sui dati inseriti dalla Polizia Giudiziaria consente, infatti, la riduzione de-

gli errori di mera trascrizione e la maggiore completezza di quanto registrato. 

L’utilizzo del Portale, oltre a ridurre notevolmente i tempi di iscrizione [che ad esempio presso 

la Procura di Palermo richiede oggi un tempo di circa 48 ore], favorisce il contatto diretto e reciproco 

tra la forza di P.G interessata e la Procura. 

Le Procure del Distretto di Palermo che allo stato utilizzano la ricezione telematica delle notizie 

di reato sono Agrigento [in via sperimentale], Marsala, Sciacca, Trapani e Palermo. La Procura di 

Termini Imerese non ha ancora avviato la sperimentazione. 

Di seguito il numero di Notizie di Reato pervenute e protocollate dal Portale NDR: 
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Procura 
II semestre 2018 

NDR iscritte 

I semestre 2019 

NDR iscritte 

Procura Agrigento 3 312 

Procura Marsala 2.639 2.167 

Procura Palermo 2.159 15.307 

Procura Sciacca 1.002 908 

Procura Termini Imerese 5 1 

Procura Trapani 14 661 

Totale distretto 5.822 19.356 

 

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 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 e 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.  

Il sistema è operativo in tutti gli uffici di primo grado e sono in corso le verifiche preliminari 

per consentirne l’avvio anche in Corte di Appello, ove, allo stato, è utilizzato saltuariamente per la 

mera consultazione di alcuni atti provenienti dagli uffici di primo grado. 

Un recente protocollo prevede anche la possibilità di visione del fascicolo dopo l'esercizio 

dell'azione penale, quando ancora pendente in primo grado, da parte della Procura Generale; 

tuttavia tale previsione ha incontrato finora ostacoli di tipo tecnico, non corrispondendo allo schema 

di rilascio dei dati consentito da Document@. 

A partire dal mese di maggio 2019, nell’ambito della cooperazione SICP-document@tiap, i 

documenti [notizie di reato, seguiti e informative] caricati sul portale NDR e acquisiti da SICP 

migrano, all’atto dell’iscrizione direttamente in document@tiap generando, se non presente, il 

nuovo fascicolo. Tale utile funzionalità dispensa le cancellerie dalla scansione dei documenti migrati. 

Nel maggio 2019 è stata implementata una funzionalità che permette la trasmissione 

automatica della notizia di reato alla piattaforma documentale TIAP DOCUMENT@ come atto 

preliminare costituente il fascicolo penale telematico. 

Si elencano di seguito i fascicoli digitalizzati per ciascuna sede e per ciascun Ufficio nel periodo 

1/7/2018 – 30/6/2019. Il conteggio riguarda i fascicoli noti, compresi quelli acquisiti da SICP. 
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Circondario 
Fascicoli lavorati 

Procura 

Fascicoli lavorati 

GIP 

Fascicoli lavorati 

Dibattimento 

Totale 

fascicoli lavorati 

Palermo 12.800 633 78 13.511 

Agrigento 5.406 484 1.167 7.057 

Marsala 4.128 3.464 1.149 8.741 

Sciacca 1.816 655 758 3.229 

Termini Imerese 669 171 6 846 

Trapani 3.169 172 33 3.374 

Totale distretto 27.988 5.579 3.191 36.758 

Allo sforzo per la realizzazione del fascicolo penale digitale, sforzo oggi condiviso dagli Uffici 

della Procura della Repubblica, del Giudice delle Indagini Preliminari, del Tribunale per il Riesame e 

più in generale da tutti gli Uffici Giudicanti, si accompagna la volontà di dare seguito a tale opera nei 

successivi gradi di giudizio, in modo da non vanificare quanto realizzato. Allo scopo sono allo studio 

Protocolli dedicati alla fase di Appello per consentire tale progressione e si auspicano interventi 

normativi chiarificatori, per superare il dettato normativo che sembra richiedere il documento 

cartaceo nei vari snodi della procedura. Occorre, inoltre, ricordare che nel settore penate non 

esistono ancora applicativi che consentano di apporre la firma digitale sugli atti del magistrato e del 

cancelliere, in modo da assicurare una corretta catena di formazione e conservazione del 

documento digitale originale [ed. nativo] che sia contemplato come tale nella catena 

procedimentale. 

Le notifiche a mezzo PEC nel settore penale sono gestite utilizzando il sistema SNT [Sistema 

Notificazioni Telematiche], un applicativo c.d. stand alone che attinge al REGINDE per il reperimento 

degli indirizzi PEC del destinatario.  

Dal 15 dicembre 2014 il sistema ha valore legale per tutti gli Uffici [art. 16 d.l. 179/2012 conv. 

L. 221/2012].  

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 1/7/2018 al 30/6/2019, distinte per uffici Requirenti, Uffici GIP e uffici Giudicanti: 

Notifiche e comunicazioni SNT - REQUIRENTI 

Uffici II sem. 2018 I sem. 2019 TOTALE 

Procura Generale Palermo 1.470 1.458 2.928 

Procura Minorenni Palermo 1.014 1.232 2.246 

Procura della Repubblica Agrigento 747 461 1.208 

Procura della Repubblica Marsala 2.543 2.407 4.950 

Procura della Repubblica Palermo 10.409 4.978 15.387 

Procura della Repubblica Sciacca 879 910 1.789 

Procura della Repubblica Termini Im. 4.724 4.898 9.622 

Procura della Repubblica Trapani 825 777 1.602 

TOTALE Requirenti 22.611 17.121 39.732 
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Notifiche e comunicazioni SNT - UFFICI GIP/GUP 

Uffici  II sem. 2018 I sem. 2019 TOTALE 

GIP Tribunale Minorenni Palermo 801 914 1.715 

GIP Tribunale Agrigento 3.188 4.363 7.551 

GIP Tribunale Marsala 3.708 3.884 7.592 

GIP Tribunale Palermo 13.585 15.472 29.057 

GIP Tribunale Sciacca 1.826 1.850 3.676 

GIP Tribunale Termini Imerese 6.108 7.290 13.398 

GIP Tribunale Trapani 3.618 4.417 8.035 

TOTALE GIP 32.834 38.190 71.024 

 

 

Notifiche e comunicazioni SNT - GIUDICANTI 

Uffici  II sem. 2018 I sem. 2019 TOTALE 

Corte di Appello Palermo 9.851 12.905 22.756 

Corte di Assise di Appello Palermo 1.013 582 1.595 

Tribunale per i Minorenni Palermo 334 222 556 

Tribunale di Sorveglianza Palermo 1.309 1.624 2.933 

Tribunale Agrigento 2.374 4.002 6.376 

Corte di Assise - Tribunale Agrigento 13 39 52 

Tribunale Marsala 2.203 2.367 4.570 

Tribunale Palermo 14.027 12.896 26.923 

Corte di Assise - Tribunale Palermo 341 171 512 

Tribunale Sciacca 1.730 2.152 3.882 

Tribunale Termini Imerese 2.847 3.449 6.296 

Tribunale Trapani  1.567 1.966 3.533 

Ufficio di Sorveglianza Agrigento 1.042 1.357 2.399 

Ufficio di Sorveglianza Palermo 1.309 1.624 2.933 

Ufficio di Sorveglianza Trapani 686 1.042 1.728 

TOTALE Giudicanti 43.981 50.161 94.142 

 

La sostituzione di SNT con PEC-Document@, già avviata, consentirà di integrare la funzione di 

notifica con quella dì dematerializzazione del fascicolo con molteplici vantaggi. 

I soggetti abilitati interni dalla R.U.G e i soggetti abilitati esterni privati, tramite P.d.A., possono 

accedere ai verbali stenotipia attraverso il Portale nazionale per la Documentazione degli Atti 

Processuali. 

La Procura e il Tribunale di Palermo utilizzano ormai in modo stabile il modulo per la gestione 

dei processi [c.d. Giada 2] che consente l'assegnazione automatica dei processi alle diverse Sezioni e 

al singolo Giudice, determinando anche la data della prima udienza, in base a criteri di materia e 
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pesatura dei fascicoli. Gli altri uffici più piccoli non lo hanno adottato. 

Il 1° gennaio 2019 è stato reso obbligatorio per tutti gli Uffici Giudiziari Nazionali l’invio, alle 

Procure Generali, della comunicazione di deposito della sentenza e della sentenza stessa per il visto, 

ex art. 548 c.p.p., tramite lo strumento telematico [utilizzando l’applicativo SICP]. 

Il deposito della sentenza viene notificato sul cruscotto della Consolle Area Penale del Sostitu-

to Procuratore Generale e gli consente la visualizzazione della stessa con un semplice clic del mouse. 

La presa in carico della comunicazione dell’Ufficio Giudiziario di I° grado [Giudice di Pace inclu-

so], consente alla Procura Generale la visualizzazione del fascicolo sul SICP. 

Piuttosto modesto risulta nel Distretto l'uso di Atti e Documenti, anche per motivi di inadegua-

tezza dell'attuale versione dell'applicativo. E' infatti in fase di sperimentazione una seconda versione, 

denominata Atti e Documenti. Tuttavia anche Atti e Documenti 1, superati alcuni problemi iniziali, 

sembra in una fase di maggiore diffusione, 

A fini statistici viene utilizzato in tutto il Distretto il modulo SIRIS che tuttavia richiede l'inter-

vento di personale amministrativo in grado di eseguire approfondite ricerche sulla base dati. 

Tra le varie iniziative intraprese nell’anno giudiziario in esame si segnalano: 

 Per ciò che concerne la macroarea inerente l’organizzazione del processo penale, in data 15 

ottobre 2019 è stato sottoscritto un documento d'intesa per la gestione e lo sviluppo dei beni 

e delle aziende sequestrate e confiscate con il Tribunale di Trapani e l'A.B.l. [Associazione 

Bancaria Italiana] per la realizzazione di un tavolo tecnico istituzionale per la gestione delle 

aziende e dei complessi aziendali sequestrati e\o confiscati nell'ambito dei procedimenti di 

prevenzione. 

 Per la macroarea inerente l'assistenza al cittadino, in data 23 novembre 2018 è stato sotto-

scritto il protocollo d'intesa interistituzionale "Rete contro la violenza alle donne, i bambini e 

le bambine, i ragazzi e le ragazze con l'area città metropolitana di Palermo". 

 Con particolare al settore informatico penale, sono stati definiti i Protocolli di intesa riguar-

dante l'operatività del programma documentale TIAP-Document@ nella trasmissione degli 

atti tra la Sezione per il Riesame del Tribunale di Palermo, avente competenza distrettuale, e i 

Tribunali e le Procure della Repubblica dì Sciacca, di Agrigento [16.4.2018], di Marsala 

[26.6.2018], di Termini Imerese [15.4.2019]. 

 In data 15 gennaio 2019, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra i dirigenti amministra-

tivi del Tribunale di Palermo e della Procura della Repubblica di Palermo per la trasmissione 

in via telematica dell'avviso deposito sentenza ex art. 548 c.p.p.. 
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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 2018 al 30 giugno 2019 il Consiglio Giudiziario di questa Corte d’Appello ha eserci-

tato le proprie prerogative in maniera conforme alle prescrizioni normative raggiungendo ottimi ri-

sultati sia sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle attività svolte, sia per la tempistica con cui 

sono state realizzate. 

L’efficacia delle azioni è più chiaramente illustrata mediante l’ausilio dei dati di seguito elenca-

ti, riguardanti le macroaree d’intervento maggiormente significative. 

Nel periodo in esame il Consiglio Giudiziario in composizione ordinaria si è riunito 46 volte [di 

cui n. 23 con la partecipazione dei componenti laici ex art.16 del d.lgs. n.25/2006], e ulteriori 12 la 

Sezione Autonoma per la magistratura onoraria.  

Ha complessivamente discusso ed esitato 765 punti posti all’ordine del giorno, di cui 82 da 

parte della Sezione Autonoma.  

Le singole pratiche hanno riguardato in ambito distrettuale: 339 magistrati togati [249 giudi-

canti e 90 requirenti], 75 magistrati ordinari in tirocinio, 15 giudici ausiliari, 254 magistrati onorari 

[166 Giudici Onorari di Pace e 88 Vice Procuratori Onorari]. 

Le funzioni consultive espletate hanno avuto a oggetto 83 pratiche inerenti la progressione in 

carriera dei togati e 50 concernenti la valutazione delle attitudini e del merito [esitata con 22 prov-

vedimenti a verbale e 28 con separato parere] necessaria per il conferimento d’incarichi giudiziari 

semidirettivi e direttivi. 

Sono state, altresì, esaminate 37 variazioni dei programmi organizzativi redatti degli Uffici di 

Procura, le tabelle di organizzazione feriale degli Uffici giudiziari di cui 17 per quelli giudicanti e re-

quirenti e 18 per i Giudici di Pace, oltre a 132 variazioni alle tabelle di organizzazione degli uffici già 

approvate per il triennio 2017/2019. 

La restante attività ha riguardato il conferimento d’incarichi extragiudiziari [5], applicazioni 

endodistrettuali ed extradistrettuali [26], richieste di autorizzazione a risiedere fuori sede [5], valu-

tazioni passaggio funzioni [5], provvedimenti di conferma d’incarichi direttivi e semidirettivi [5], 

provvedimenti disciplinari nei confronti di GOP e VPO [2], conferme annuali dei Giudici Ausiliari [15], 

programmi di gestione ex art. 37 del decreto legge n. 98 /2011 [8]. 

La Segreteria amministrativa addetta all’istruttoria e alla cura delle pratiche consiliari è rima-

sta immutata rispetto all’anno precedente nella sua composizione così come nella distribuzione in-

terna dei compiti affidati alle singole unità di personale operanti al suo interno.  

L’ufficio ha garantito il costante aggiornamento dei registri dedicati alla magistratura togata e 

onoraria, nonché dei fascicoli personali regolarmente indicizzati e custoditi nell’archivio in forma 

cartacea. 
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Al fine di assecondare il processo di dematerializzazione degli atti amministrativi, favorendone 

la gestione e rendendo più celere la ricerca, ha anche dato avvio alla scansione dei suddetti fascicoli 

personali, alla creazione di un apposito database di ricerca e all’eliminazione dei provvedimenti car-

tacei ove consentita dalle circolari in materia. 

Tale attività è stata posta in esecuzione conformemente sia alla “Circolare in tema di tenuta 

del fascicolo personale dei magistrati” [delibera del CSM del 14 marzo 2018] sulla digitalizzazione 

dei fascicoli, sia alle linee guida sui tempi di conservazione della documentazione giudiziaria varate 

dal Ministero della Giustizia nel 2018.  

L’ufficio ha, nel contempo, proseguito l’inserimento sull’applicativo intranet del CSM denomi-

nato “COSMAPP” dei pareri resi sulle variazioni delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari 

giudicanti e sui prospetti feriali sia dei giudicanti, sia dei requirenti. 

Il flusso delle pratiche è stato regolarmente monitorato in modo da poter quantificare in ter-

mini statistici sia l’andamento complessivo dell’ufficio, sia la produttività dei consiglieri e consentire 

la verifica del rispetto della tempistica prevista per lo svolgimento dei compiti consiliari. 

Ci sono stati anche momenti di confronto sulla normativa, specialmente nelle occasioni in cui 

è insorta qualche incertezza derivante dalla novità della materia e dalla carenza di circolari esplicati-

ve, come nel caso della disciplina di riferimento per la magistratura onoraria.  

 Come è noto essa è stata ampiamente novellata con il Decreto Legislativo n.116 del 13 luglio 

2017, nonché con la circolare attuativa del CSM P 20193 del 17 novembre 2017 che ha regolamen-

tato le nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità.  

La suddetta rivisitazione normativa ha, tra l’altro, introdotto una disciplina uniforme per Giu-

dici di Pace, GOT e VPO, rideterminato il loro ruolo, sancito la temporaneità dell’incarico, riorganiz-

zato gli Uffici dei Giudici di Pace, previsto l’omogeneità dei compensi e un’adeguata attività formati-

va. 

Per siffatte ragioni gli effetti prodotti sono stati molteplici.  

Il percorso ridisegnato non è stato scevro da intoppi, dubbi e criticità che hanno richiesto un 

supplemento di attività consultiva anche da parte del Consiglio Giudiziario, sovente investito da 

questioni relative alle variazioni tabellari adottate per l’adeguamento dei progetti organizzativi alle 

richiamate disposizioni primarie e secondarie. 

Il Consiglio Giudiziario ha vagliato i profili d’incompatibilità sopravvenuti in capo agli onorari in 

servizio, disponendone l’audizione nei casi più problematici e sospendendo le proprie valutazioni in 

attesa che il CSM si pronunciasse sui trasferimenti richiesti dagli interessati per rimuovere situazioni 

d’incompatibilità preesistenti. 

Il citato d.lgs. n.116/2017 ha tra l’altro previsto che, nei limiti delle risorse disponibili, fosse ri-

determinata la dotazione organica della magistratura onoraria e la distribuzione negli Uffici giudizia-

ri è stata declinata in considerazione delle esigenze delle peculiari realtà locali, secondo criteri di ef-

ficacia ed efficienza. 

Si è, inoltre, reso necessario l’esame della documentazione a supporto delle domande presen-

tate per la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onora-

rio di pace e viceprocuratore onorario in ambito distrettuale, per un totale di 39 unità, di cui al ban-

do di concorso pubblicato il 13 febbraio 2018. 

Il numero di domande esaminate dal Consiglio Giudiziario è stato pari al triplo dei posti pub-

blicati per ogni singolo ufficio giudiziario, e comunque non meno di dieci, in ottemperanza a quanto 
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previsto dall’art. 5 del suddetto bando e, nei casi più dubbi, ha comportato un’interlocuzione con gli 

interessati e con le altre Amministrazioni chiamate ad attestare il possesso di determinati requisiti. 

La predetta selezione era ancora pendente alla data del 30 giugno 2019 perché in attesa di de-

finizione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.  

Ciò ha rinviato anche la collocazione dei giudici onorari di pace nominati dopo il 15 agosto 

2017, prevista dal d.lgs. n. 116/2017, all’interno di taluni “Uffici del Processo” già costituiti nel di-

stretto ex art. 16 octies del d.l. n. 179/2012 e ss.mm.ii.. 

Alcuni dei viceprocuratori onorari già in servizio sono stati inseriti negli “Uffici di collaborazio-

ne del Procuratore della Repubblica” cui sono state delegate talune attività, così come prescritto da-

gli artt. 15, 16 e 17 del citato d.lgs. n.116/2017.  

Con specifico riferimento all’attività delle Procure, il Consiglio Giudiziario si è, tra l’altro, pro-

nunciato sui provvedimenti di variazione dei progetti organizzativi e su quelli attuativi, raccoman-

dando l’osservanza di congrui termini in favore dei Sostituti Procuratori per eventuali osservazioni 

sui suddetti atti ai sensi degli artt. 8 e 9 della “Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura” 

prot.n. 20458/2017.  

Il Consiglio ha, nel contempo, esaminato le pratiche inviate dalle Procure Minorili alla luce del 

novellato assetto organizzativo introdotto a seguito della “Risoluzione in tema di organizzazione del-

le Procure Minorili” del CSM del 18 giugno 2018.  

L’attività del Consiglio Giudiziario ha, altresì, riguardato le svolgimento delle elezioni dei com-

ponenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura indette per i giorni 8 e 9 luglio 2018. 

L’espletamento delle elezioni ha comportato l’elaborazione e il costante aggiornamento delle 

liste dei votanti, la costituzione dei seggi elettorali e ogni altro adempimento funzionale al regolare 

svolgimento delle consultazioni. 

Per quanto concerne, invece, la formazione territoriale decentrata della S.S.M. dedicata ai 

magistrati togati e agli onorari si evidenzia che essa, su impulso dei suoi referenti, ha avuto luogo in 

perfetta sintonia con la sede centrale della Scuola e ha prodotto 16 incontri formativi. 

Nell’anno giudiziario in argomento si segnala anche la proficua attività resa dalla Commissione 

per l’analisi dei flussi e delle pendenze nell’analisi qualitativa e quantitativa dei carichi di lavoro de-

gli Uffici giudiziari distrettuali e nella rilevazione statistica a supporto delle sedute consiliari ove ri-

chiesto. 

La Commissione per le pari opportunità, ha continuato ad avere proficue interlocuzioni con i 

Dirigenti degli Uffici giudiziari del distretto, con le donne magistrato e con le Istituzioni coinvolte a 

vario titolo nei progetti e nelle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi stabiliti. 

E’ stata pure effettuata una verifica dei provvedimenti applicativi delle disposizioni a tutela 

della genitorialità e della maternità contenute nella circolare del CSM sulle tabelle di organizzazio-

ne, ed è stata compilata una raccolta delle principali fonti normative confluita in un opuscolo dal ti-

tolo “Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari, della salute e del benessere del magistrato: 

raccolta normativa e guida pratica” divulgato negli Uffici giudiziari del distretto. 

Nel medesimo periodo è stato organizzato un convegno sulle Pari Opportunità dal titolo “Pari 

Opportunità: chimera o realtà?”, che si è caratterizzato per l’ampia partecipazione da parte di parte 

di avvocati e magistrati e per il dibattito proficuo sulle opportunità di miglioramento del sistema 

giudiziario. 
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Un ulteriore incontro ha visto quali partecipanti le donne algerine aderenti al Progetto euro-

peo “AMINA-Les Femmes Leaders dans la Gouvernance de la Société Civile Algérienne” accompa-

gnate da rappresentati del Comune di Palermo e di associazioni operanti nel settore.  

E’ stato, inoltre, controllato il funzionamento dello sportello antiviolenza operante all’interno 

del Palazzo di Giustizia che ha registrato qualche criticità a causa della difficoltà di conquistare la fi-

ducia dell’utenza, ma che nel complesso continua ad essere un buon punto di riferimento composto 

da legali e psicologi.  

Nell’anno in corso sono, altresì, proseguite le trattative con il Comune di Palermo per la richie-

sta consegna della porzione di locale di sua proprietà individuato per la realizzazione del Baby par-

king, con il coinvolgimento della Conferenza Permanente e dei tecnici del Provveditorato delle Ope-

re pubbliche per la verifica di fattibilità dell’opera. 

Stante il ritardo registrato da parte del Comune nel formulare una risposta alla suddetta ri-

chiesta, d’intesa con il Presidente della Corte, è stata individuata un’altra area da destinare a tale 

scopo.  

In merito alla Commissione Disciplinare prevista dall’art.17 del dlgs.n.271 del 28 luglio 1989, 

competente a giudicare sugli addebiti contestati agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia giudiziaria, si 

rammenta che i suoi componenti sono stati nuovamente nominati nel gennaio 2019, alla scadenza 

del biennio di permanenza e hanno operato in perfetta sinergia. 

Nell’anno giudiziario in esame vi sono stati 2 provvedimenti di definizione di procedimenti. 

Al 30 giugno 2019 la pendenza era pari a due procedimenti. 
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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: 

 “La tutela dei soggetti deboli nel diritto nazionale e sovranazionale” – CALTANISSETTA –Codice 

corso territoriale T18020 codice corso decentrato Palermo D18415. 

 “Pari opportunità: Chimera o Realtà?” Codice corso D18461.  

 “Il diritto e lo straniero. Multiculturalismo e categorie giuridiche.” Cod. Corso D18426. 

 “Ragionevole durata del processo civile e diritti economici”. Codice corso D18518. 

 Corso teorico-pratico sul tema: “La notifica a mezzo PEC e le comunicazioni di Cancelleria nel pro-

cesso telematico. Controllo del giudice e funzioni avanzate di “Consolle””. Codice Corso D19035. 

 “Questioni preliminari afferenti la regolare costituzione delle parti [notifiche - dichiarazione di as-

senza – costituzione di parte civile]”. Codice corso decentrato D19054.  

 “Il punto sul procedimento cautelare uniforme e sulla tutela cautelare d’urgenza. Questioni aper-

te e casi controversi”. Codice corso D19062.  

 “La gestione separata INPS, Questioni controverse e prassi applicative”. Codice corso D19063.  

 “Le misure di sicurezza nei confronti dei soggetti non imputabili: profili giuridici e questioni prati-

che. Codice corso decentrato D19168.  

 La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori. Codice corso decentrato D19173. 

 “English language course specialist terminology in criminal and civil matters”, Session 1 e 2. 

 “La riforma del pubblico impiego tra spinte evolutive e modalità operative”. Codice corso territo-

riale T19004 codice corso decentrato Palermo D19198. 

 Tavola rotonda-settore penale sul tema: “La nuova era di contrabbando nel Mar Mediterraneo” - 

conclusione incontri: “nuove sfide europee nella lotta contro il traffico di illecito”. Codice corso 

decentrato D19266.  

 Settore interdistrettuale e interdisciplinare sul tema: “Ascoltare per apprendere, per capire, e per 

tutelare” – giornata di studio sull’ascolto delle fasce deboli. Codice corso decentrato D19272.  

 “Il risarcimento del danno: tecniche liquidatorie, strumenti riparatori”. Codice corso territoriale 

T19009 codice corso decentrato Palermo D19264. 

 Tavola rotonda - settore civile - sul tema: “Bambini nel conflitto genitoriale, tutela e trasformazio-

ne”. Codice corso D19389. 
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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: 

 “Il Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione [SIT-MP]”. 

 “Addetti Antincendio – D.Lgs. 81/08”. 

 “Gestione delle Relazioni con il pubblico”. Formazione decentrata neoassunti 2017-2019. 
 “Corso di Formazione Conducenti Automezzi. D.Lgs. 81/08”. 

 “Corso di Formazione Conducenti Automezzi D.Lgs.81/08 AGGIORNAMENTO”. 

 “Convocazione incontro nuovi Assistenti Neoassunti Tutor e Responsabili”. 

 “Corso di Formazione Addetti al Primo Soccorso D.Lgs. 81/08”. 

 “Corso di Formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza D.Lgs. 81/08”. 

 “Corso Sistema di Misurazione e valutazione della Performance”. 

 “Corso Sistema di misurazione e valutazione della Performance. - Valutazione del Perso-
nale non dirigenziale. Aspetti operativi [Seconda fase]” 
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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 Mi-

nistero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche –, agli uffici giu-

diziari distrettuali, cui sono state delegate le funzioni delle istituende [e mai istituite] Direzioni Ge-

nerali in materia di acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e per gli uffici giudiziari 

attribuite alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie. 

Le richiamate nuove regole hanno stravolto l’orizzonte organizzativo degli uffici giudiziari poi-

ché il conferimento delle deleghe gestorie ai Capi degli uffici giudiziari distrettuali, ed, in particolare, 

ai Presidenti delle Corti di Appello, ha ingenerato un notevole incremento di inedite competenze e 

responsabilità, rese ancor più gravose dalla mancanza, all’interno degli Uffici giudiziari, di personale 

tecnico. 

Sull’argomento della conservazione degli immobili giudiziari, giova ricordare la costante atten-

zione 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, imputabi-

li, segnatamente, alle condizioni strutturali del fabbricato che sconta la reiterata trascuratezza regi-

stratasi nel corso degli anni in ordine alla non puntuale gestione degli interventi di manutenzione 

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 perio-

dici interventi dei Vigili del Fuoco che hanno rimosso frequentemente porzioni di intonaco distacca-

to, sono state acclarate a seguito delle verifiche strutturali sulla staticità dell’edificio, funzionali agli 

obiettivi di sicurezza. Il Palazzo, peraltro già destinatario sin dal febbraio 2018 di intervento in 

“Somma Urgenza” per opere provvisionali e interventi di consolidamento sui pilastri e le travi peri-

metrali del piano cantinato nonché di regimazione delle acque meteoriche, nel mese di agosto del 

2019 è stato quasi interamente evacuato per consentire l’effettuazione di ulteriori lavori in somma 

urgenza deliberati il 5 agosto finalizzati ad eliminare pericoli determinati dallo sfondellamento dei 

solai. 

Con notevoli difficoltà si è provveduto alla sistemazione di oltre 270 dipendenti della Corte di 

Appello e del locale Tribunale, utilizzando i pochi spazi disponibili e riuscendo ad assicurare lo svol-

gimento delle udienze già fissate per il mese di settembre. 

Allo stato il 90% del personale è rientrato negli uffici di appartenenza mentre il restante 10% 

rientrerà dopo che sarà completato il risanamento del 4° piano dell’edificio a seguito di ulteriore fi-

nanziamento delle opere, già richiesto 

Peraltro, già nel 2018 erano state poste in essere iniziative finalizzate al reperimento di im-



326 
 

mobili 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. 

A tal fine  nel mese di febbraio del 2019 il Ministero della Giustizia, a seguito di indagine di 

mercato, ha individuato un immobile sito in Via Orsini per il quale sono in corso le attività post –

negoziali, la revisione dell’impiantistica richiesta dal Ministero e il rilascio della certificazione relati-

va alla vulnerabilità sismica. 

E’ stato 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 del-

le 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 Giustizia Mino-

rile e di Comunità, l’Ufficio della Conferenza Permanente ha garantito l’erogazione di alcuni servizi 

essenziali per gli UU.GG. Minorili di Palermo, quali il servizio di pulizia, di manutenzione degli ascen-

sori, di telefonia fissa, di minuta manutenzione edile e impiantistica e della manutenzione 

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 e attuazione del Co-

dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”], volto all’acquisizione del servizio di 

pulizia e igiene ambientale, ausiliariato e facchinaggio delle sedi giudiziarie del distretto, ha comple-

tato – anche attraverso l’ausilio dei tecnici del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Paler-

mo – una complessa attività di ricognizione di dati riguardanti la consistenza delle superfici degli uf-

fici giudiziari di Palermo, distinti per tipologia di aree su ambienti distribuiti su più sedi giudiziarie [n. 

18 immobili nel capoluogo], nonché di quelle degli altri uffici del distretto, ad esclusione del circon-

dario di Agrigento.  

Sono stati aggiornati gli inserimenti dei dati sul S.I.G.E.G. – Sistema Informativo Gestione Uffici 

Giudiziari e sul sistema informatico IPER, sul versante dei rapporti intercorsi tra questa Amministra-

zione 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, consegnate nel corso dell’anno da parte del Demanio. 

Anche nel periodo in esame l’ufficio, mediante l’utilizzo dell’indirizzo peo conferenzaperma-

nente.ca.palermo@giustizia.it e di quello pec conferenzapermanente.ca.palermo@giustiziacert.it 

[cui pervengono prevalentemente le segnalazioni di guasti e/o malfunzionamenti di beni e servizi 

trasmesse da tutti gli uffici giudiziari di Palermo], ha curato la risoluzione degli interventi di minuta 

manutenzione edile e impiantistica [ripristino e spostamento di linee dati e fonia, sostituzione di 

apparecchi telefonici, verifiche impianti di illuminazione, climatizzazione e igienico-sanitari, fale-

gnameria e quant’altro], smistando le richieste ai diversi gestori dei servizi in funzione delle rispetti-

ve competenze. 
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Tra gli interventi curati [oltre 1.000], si riscontra un aumento di quelli associati alla gestione 

dei servizi di fonia fissa, consistenti, per lo più, nello spostamento di linee telefoniche in ragione di 

alcuni trasferimenti di cancellerie e segreterie, operati, soprattutto, dal Tribunale e dalla Procura 

della Repubblica di Palermo all’interno delle rispettive sedi giudiziarie, cui va anche associata la so-

stituzione di apparecchi telefonici ormai fuori uso. Le predette attività sono state affidate, rispetti-

vamente, alla Siram S.p.A. e alla Fastweb S.p.A..  

Nell’arco temporale considerato, l’ufficio ha curato l’inserimento dei dati sul S.I.G.E.G. – Si-

stema Informativo Gestione Uffici Giudiziari, disimpegnando anche gli adempimenti consequenziali 

all’apertura dell’applicativo PTIM per l’inserimento dei fabbisogni manutentivi per il triennio 2020-

2022.  

Infine, preme menzionare l’acquisto dell’ulteriore servizio congiunto di manutenzione ordi-

naria degli impianti elevatori, per il periodo fino al 31 dicembre 2020, che è stato conseguito ricom-

prendendo gli ascensori di tutte le sedi giudiziarie del distretto, ad esclusione di quelle del capoluo-

go: ancora in tale circostanza, sono riemerse le difficoltà operative già affrontate in occasione delle 

precedenti acquisizioni, per gli anni 2017 e 2018, del medesimo servizio [v. Relazione Annuale 2017 

del 08 maggio 2018, pagg. 12 e 19].  

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, mentre nel 2019 a 

fronte di un accredito ministeriale pari ad € 21.481430,49 sono stati esitati mandati di pagamento 

per un ammontare di € 18.846.080,51 

E’ proseguito il trend positivo dei risparmi di spesa. 

Sono state confermate nel periodo apprezzabili economie di scala imputabili allo sconto appli-

cato, in attesa della rinegoziazione dei rapporti in subentro, dalle società partecipate dal Comune di 

Palermo – AMG [5%] e RAP [8%] – che assicurano, rispettivamente, la gestione e la manutenzione 

degli impianti elettrici e 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. 

Sul versante della riduzione delle spese e razionalizzazione delle risorse, giova menzionare il 

recesso dal contratto di locazione dell’immobile ubicato a Palermo nella Via Villareale n. 36/38, pia-

no terra, deliberato nella seduta della Conferenza Permanente del 23 luglio 2018, seguito dalla con-

segna dello stesso, in data 10 agosto 2018, alla proprietà Impiantistica “2050” S.r.l. per il venir meno 

delle esigenze degli Uffici Giudiziari. La dismissione della predetta locazione ha comportato un ri-

sparmio di spesa pari ad € 21.435,00 oltre IVA di canone annuo.  

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, anche 

per l’anno 2019, 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 agosto 2015, 

n. 132, per l’utilizzo residuale di alcune unità comunali. 
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E’ in programma il superamento del regime convenzionale con il Comune in vista 

dell’attivazione della procedura di acquisizione dinamica [c.d. SDAPA] delle risorse umane necessa-

rie e che consente di negoziare appalti autonomamente attraverso CONSIP.  

In sintesi, le predette contrazioni di spesa, non disgiunte all’abolizione dei fitti figurativi, atte-

stano un risparmio complessivo annuo di circa 3.000.000,00 di euro per il funzionamento degli uffici 

giudiziari di Palermo rispetto alla precedente gestione comunale. 

La disamina delle attività svolte dall’Ufficio della Conferenza Permanente nel periodo conside-

rato restituisce un quadro d’insieme complesso e articolato, che impone alcune brevi considerazio-

ni.  

Invero, se a distanza di poco più di quattro anni il modello imposto dall’art. 1, commi 526 e 

segg., della legge 190/2014 appare una realtà ormai consolidata, è indubbio che anche nel periodo 

in esame l’ampiezza e la gravosità dei compiti ha messo a dura prova le esigue risorse umane pre-

poste a quella U.O., che, come ribadito in altre occasioni, pur esprimendo i profili professionali tipici 

della nostra Amministrazione hanno dovuto fronteggiare – fin dal 1° settembre 2015 e alla stregua 

del Presidente della Corte e del Dirigente Amministrativo – processi lavorativi inediti riconducili ad 

una composita e onerosa macrocompetenza.  

La non più nuova multiforme competenza, avulsa, come ripetuto, dalle ordinarie funzioni di 

istituto svolte dalle figure tradizionali operanti nel sistema giustizia, ha imposto un modello organiz-

zativo che ha dovuto anche fare fronte, grazie al notevole e meritevole impegno dedicato dalle uni-

tà coinvolte, all’assenza di figure professionali tecniche e di una struttura specialistica idonee a di-

simpegnare l’inedito carico di lavoro in modo confacente. 

Anche il miglioramento complessivo dei servizi erogati, ascrivibile alla circostanza che 

l’Amministrazione fruitrice del servizio si identifica, dopo la citata riforma, con quella preposta alla 

verifica delle prestazioni contrattuali e dei successivi pagamenti, risponderebbe a standard qualita-

tivi più elevati qualora – e senza voler apparire uno sterile refrain – si conseguisse la necessaria qua-

lificazione della nostra stazione appaltante, così aderendo a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

Su questo versante è indubbio il beneficio che è derivato dall’ampliamento della pianta orga-

nica del personale già avviata nel mese di maggio del 2019 con l’assunzione e l’immissione in servi-

zio di un funzionario tecnico e che a regime prevede per questa Corte di Appello la dotazione com-

plessiva di due funzionari tecnici e di quattro assistenti tecnici. 

Va segnalato, altresì, che con provvedimento del Capo del Dipartimento dell’organizzazione 

giudiziaria è stato istituito un tavolo tecnico con i Presidenti delle Corti di Appello, i Procuratori Ge-

nerali, alcuni dirigenti amministrativi e rappresentanti dell’Avvocatura, per l’individuazione di solu-

zioni, normative e organizzative, che consentano il superamento delle criticità emerse e il migliora-

mento dell’attività. 

Nel breve periodo sono stati ritenuti essenziali l’assunzione di nuovo personale, l’integrazione 

della pianta organica con la istituzione di nuove figure dell’area tecnica e di quella contabile 

Nel medio periodo l’obiettivo è quello del superamento del modello disegnato dal d.lgs. 

240/2006, peraltro mai compiutamente realizzato e della individuazione di un modello di decen-

tramento alternativo e più agile. 

In particolare, è stata comunemente avvertita l’esigenza di creare apposite strutture [a carat-

tere distrettuale o interdistrettuale] funzionalmente e/o organizzativamente collegate con 
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l’amministrazione centrale e autonome rispetto agli uffici giudiziari, che possano supportare questi 

ultimi nello svolgimento di mansioni prettamente amministrative ed estranee alla giurisdizione; ciò 

previo lo scioglimento di alcuni nodi di carattere generale relativamente ai compiti, più o meno am-

pi, che potrebbero essere alle stesse attribuiti. 

In ogni caso, si conseguirebbero maggiori livelli di efficienza attraverso il superamento 

dell’attuale assetto gestionale che vede nei Presidenti delle Corti d’appello e nei Procuratori genera-

li i destinatari delle deleghe gestionali disposte dalla Direzione generale delle risorse materiali e del-

le tecnologie e delle corrispondenti assegnazioni di risorse finanziarie in favore degli stessi in qualità 

di funzionari delegati [spesa delegata]. Nello stesso tempo verrebbe, comunque, mantenuto il coin-

volgimento e il raccordo con i Capi degli Uffici giudiziari ai quali potranno residuare, nell’ambito del-

le Conferenze permanenti, importanti prerogative in materia di programmazione dei fabbisogni e 

individuazione degli interventi, nell’ambito della programmazione finanziaria prevista a legislazione 

vigente. Anche tale aspetto connesso al rispetto dei vincoli di finanza pubblica rappresenta un ulte-

riore elemento positivo in un’ottica di efficienza complessiva del sistema. 

Inoltre, è emersa la necessità di superare il modello di decentramento imperniato su direzioni 

generali a carattere regionale previsto nell’attuale formulazione del D.Lgs. 240/06, per puntare su 

strutture periferiche di livello dirigenziale non generale funzionalmente dipendenti dalla Direzione 

generale delle risorse e delle tecnologie [senza peraltro escludere la possibilità di attribuzione o de-

lega in materie attribuite alla competenza di altre Direzioni generali]. In particolare la struttura au-

tonoma, in quanto organo periferico, assumerebbe la gestione di tutte le attività in materia di edili-

zia giudiziaria, ivi comprese quelle di natura amministrativo-contabile relative ai fondi assegnati, 

nonché tutti gli altri compiti conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni dei commi 526, 527, 

528, 529 e 530 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rimanendo quindi in capo agli 

uffici giudiziari unicamente la gestione della spesa c.d. semplificata, ovvero delle spese ordinarie e 

di mero funzionamento dell’Ufficio [ivi comprese l’espletamento dei procedimenti di gara e 

l’esecuzione dei relativi contratti]. 

Analogamente è stata prospettata la necessità urgente di rivedere l’attuale assetto relazionale 

del Ministero della giustizia con l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Industria e Trasposti e con i 

Provveditorati in termini di puntuale definizione e regolamentazione delle competenze riguardanti 

l’edilizia giudiziaria e delle modalità di assegnazione e di trasferimento dei relativi fondi [aspetto, 

quest’ultimo, che coinvolge anche il Ministero dell’Economia e Finanze], attraverso la stipulazione di 

una convenzione quadro a livello nazionale e di singole convenzioni applicative in ambito territoriale 

con ciascun Provveditorato. 

Per completezza di informazione va aggiunto che l’art. 1 comma 435 della legge 160 del 27 di-

cembre 2019 [Legge di stabilità] ha modificato l’art. 6 della l. 240/2006 prevedendo al comma 1 che 

“Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'ar-

ticolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, 

indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di orga-

nizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle 

competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni com-

petenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. 

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e 
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servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio 

dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la pre-

detta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque 

denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del 

Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente”. 

Non è affatto chiaro se la norma, il cui inserimento nella Legge di stabilità non ha consentito 

che fosse richiesto al CSM un parere, abbia una reale portata innovativa e probabilmente sarà ne-

cessario un ulteriore intervento che affronti anche, e in via definitiva, il rapporto tra il Capo 

dell’Ufficio e il Dirigente amministrativo. 
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IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 

 

Nel periodo in esame il Consiglio Regionale di Garanzia Elettorale ha esaminato i rendiconti e 

le dichiarazioni dei 603 candidati alle elezioni politiche della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica svoltesi il 4 marzo 2018, pervenute entro il termine di scadenza del 19 giugno 2018.  

Nella segreteria dell’ufficio sono state depositate da parte dei candidati alle elezioni n. 394 di-

chiarazioni di non aver percepito alcun finanziamento e di non avere sostenuto spese per la campa-

gna elettorale, nonché n. 209 rendiconti. 

In data 31 dicembre 2018, il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale nominato per il qua-

driennio 2018-2019 ha cessato le proprie funzioni e, pertanto si è proceduto, con decreto del Presi-

dente della Corte in data 11 aprile 2019 alla nomina del nuovo Collegio in carica per il quadriennio 

2019-2022. 

Con riguardo alle elezioni dei Membri del Parlamento Europeo svoltesi il 26 maggio 2019, il 

termine per la presentazione dei rendiconti e delle dichiarazioni è scaduto il 21 settembre 2019.  

Sono state presentate nella Segreteria dell’Ufficio n. 64 dichiarazioni di non aver percepito al-

cun finanziamento e di non avere sostenuto spese per la campagna elettorale; n. 27 dichiarazioni di 

non aver percepito alcun finanziamento e il rendiconto per spese proprie; n. 27 dichiarazioni di aver 

percepito finanziamenti e relativi rendiconti. 

Il Collegio ha già svolto tre riunioni [26 sett.– 28 ott. – 18 dic. / 2019] nelle quali ha proceduto 

all’esame della documentazione trasmessa dai candidati, una ulteriore riunione è fissata per il 5 

febbraio 2020. 
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L’UFFICIO STATISTICA 

 

L'Ufficio statistica continua ad assolvere egregiamente al suo ruolo essenziale nel funziona-

mento degli Uffici Giudiziari del distretto. 

Rilevazioni calibrate e selettive in funzione di indagini conoscitive specifiche sono spesso deci-

sive 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 as-

sai elevati che, se opportunamente utilizzati, possono fornire conoscenze straordinarie sull'anda-

mento dei fenomeni e contribuire in tal modo a indirizzare al meglio le scelte organizzative degli uf-

fici 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 ri-

cerca e richiede una capacità di ragionamento e di approfondimento che non si limiti alla estrazione 

di dati, per di più quando è massiva e indifferenziata, ma indirizzi la ricerca in modo intelligente 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 inten-

sa, 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 sta-

tistico e di un cruscotto con cadenza mensile nonché di numerosi altri rapporti visibili anche sul por-

tale web della Corte.  

L'Ufficio si è occupato degli adempimenti di natura statistica e informatica connessi alla reda-

zione 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 Ministero della Giustizia per lo 

sviluppo e l'implementazione dei registri informatizzati e dei sistemi di elaborazione statistica dei 

dati. 

Di rilievo anche la collaborazione con il Consiglio Giudiziario per tutte le indagini statistiche di 

volta in volta delegate. 

L'Ufficio ha continuato poi a collaborare e assistere i Tribunali del distretto, supportandoli nel-

la rilevazione ed elaborazione delle rispettive statistiche, nonché collaborando alle attività prepara-

torie alle verifiche ispettive. 
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L’UFFICIO ESAMI PER AVVOCATO 

 

Un sempre più rilevante e crescente impegno va segnalato nella organizzazione degli esami di 

avvocato sia da un punto di vista logistico che amministrativo nonché nella gestione delle commis-

sioni.  

Di portata assai consistente l’apparato che si rende necessario predisporre ogni anno: dal 

coinvolgimento dei detenuti lavoratori del Carcere di Pagliarelli per la sistemazione di tavoli e sedie 

all’organizzazione dei servizi che Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, SIram, Rap, 

Amg e Personale degli uffici giudiziari, ognuno per la parte di propria competenza, si trovano a svol-

gere per il corretto svolgimento delle prove di esame. 

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; 1.156 sono stati nel 

dicembre 2018 i candidati che hanno portato a termine le prove scritte. 

Fondamentale per il monitoraggio delle domande presentate è stata la gestione dei rapporti 

con le Segreterie dei Consigli dell’Ordine del distretto per il controllo della veridicità delle attesta-

zioni della compiuta pratica forense. 

Nel corso di questa sessione di esami per la prima volta sono stati utilizzati appositi lettori ot-

tici di codici a barre per l’acquisizione delle marche da bollo e per la rilevazione delle presenze dei 

candidati alle prove; a ciascun candidato sono stati comunicati sia il varco di accesso alla sede delle 

prove sia il numero del posto assegnato. 

Dal 28 giugno 2019 l’Ufficio ha organizzato il servizio di ricezione tramite posta elettronica del-

le istanze di rilascio delle copie dei compiti e di accesso agli atti e per l’invio informatizzato degli 

elaborati ai candidati attraverso il sistema dopo la ricezione dei diritti di cancelleria; ciò ha reso ne-

cessario la previa digitalizzazione di tutti gli elaborati nel momento in cui gli stessi arrivano in Corte 

dopo la correzione che avviene presso altra Corte di Appello associata e prima dell’apertura delle 

buste. 

Dal momento dell’apertura delle buste e della pubblicazione dei risultati delle prove scritte in-

fatti l’Ufficio viene notoriamente investito da un notevole afflusso di pubblico che rende difficoltosa 

l’attività della segreteria e ritarda la predisposizione della documentazione richiesta; limitare, per-

tanto, tale afflusso ha costituito uno degli obiettivi posti alla base del miglioramento del servizio re-

so. 
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LE ATTIVITÀ DELL’UNEP 

 

Nel periodo 1/7/2018 – 30/6/2019, l’Ufficio NEP di questa Corte di Appello è stato soggetto a 

numerosi disagi originati dalla sopravvenuta indisponibilità dei locali siti al piano terra e al piano IV 

del Palazzo ex EAS e dalla conseguente necessità di trasferire al piano III e V i comparti in esso pre-

cedentemente 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 moda-

lità di accesso on-line ai servizi UNEP destinati all’utenza con contestuale riduzione degli eventi di 

front-office. 

Si sono pertanto rielaborati gli applicativi già installati introducendo nuove funzioni. Il soft-

ware denominato “EYES“ è temporaneamente disabilitato a causa delle incompatibilità dell'applica-

zione con le restrizioni dovute all'accorpamento delle apparecchiature in uso all'UNEP nel " Dominio 

Giustizia ". Per ovviare a ciò, sono state potenziate le postazioni di sportelli virtuali destinate all'in-

terrogazione mediante lettura di barcode per il controllo, da parte dell'utenza, dello stato degli atti. 

Giornalmente, vengono utilizzate due postazioni fisse. 

Nella postazioni in dotazione al personale con il profilo di Assistente è stato installato il soft-

ware denominato “Touch” che consente di visionare le presenze, conoscere in tempo reale i ritar-

di/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 2.983 iscritti [+98% rispetto allo scorso anno] e vengono inviate, giornalmente, 

una media di 613 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 perio-

do in esame sono state acquisite 2.690 deleghe relative a 3.212 delegati [in aumento di circa il 23% 

rispetto all'anno precedente]. 

Nel periodo in esame non si è verificato alcun incremento delle notifiche penali richieste dalla 

locale Procura della Repubblica a mezzo sistema SNT [circa 10.500 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 65 atti al giorno, in aumento di circa il 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

Quest'ultima circostanza, sommata all'attivazione del sistema SNT, ha di molto aumentato i carichi 

di lavoro del comparto UNEP. 

Allo stato, al servizio di notificazione degli atti civili sono assegnati 23 ufficiali giudiziari rispet-

to a 34 unità previste in pianta. 

Dei predetti, 18 operano in zona esterna e 5 sono addetti ai servizi di sportello al pubblico. Il 

tempo medio occorrente per la notifica di un atto è stato calcolato in circa 3 gg. lavorativi. 

Per quel che attiene al servizio in materia penale anche se il numero di richieste di notifica di 

atti si è mantenuto sostanzialmente costante, registra numerose sofferenze a causa del progressivo 

svuotamento dell'organico degli Ufficiali Giudiziari. 
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Al servizio esecuzioni sono assegnati 47 funzionari [di cui 2 applicato da altra sede] e il loro 

numero è insufficiente tenuto conto che essi, oltre che a garantire tutte le attività amministrative 

interne e di sportello, devono anche intervenire in misura sempre maggiore nel servizio di notifica-

zione dovendo supplire alla carenza delle figure appartenenti al profilo professionale di Ufficiale 

Giudiziario. Nel periodo in esame, le richieste di esecuzione hanno subito un lieve incremento. 

I servizi di sportello al pubblico [accettazione atti per la notifica e l'esecuzione; loro restituzio-

ne] sono assicurati dal personale giudicato inidoneo al servizio esterno. 

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 territorio 

[km. 3.836,76] peraltro caratterizzato da vie di comunicazione non agevoli e con distanze che supe-

rano i cento chilometri e 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 per tutte le figure professionali è pari al 

31,37%. Nonostante le tante difficoltà l'espletamento dei servizi procede tuttavia a un buon livello, 

il carico di lavoro ha subito un decremento generalizzato con la sola eccezione degli atti penali a ri-

chiesta di parte. 

L'Ufficio NEP presso il Tribunale di Trapani, nel periodo di riferimento, ha avuto un carico di 

lavoro costituito da 36.298 richieste di notificazione [-11%] e 6.037 richieste di esecuzioni [+3%], 

portato a termine senza disservizi e nel puntuale rispetto 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'espletamento 

dei servizi amministrativi.  

Il 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 funziona-

lità dei servizi, pari al 36%. Alla ridotta disponibilità di risorse umane si associano le difficoltà con-

nesse alla necessità di copertura di un territorio molto esteso, per un numero totale di 29 comuni, 

alcuni dei quali con elevata densità abitativa, distanti dall’ufficio e non collegati da servizi pubblici e 

caratterizzati da contesti sociali difficili. Un bacino di utenza cosi caratterizzato si traduce in un ele-

vato carico di attività interne condotte in locali non sempre adeguati e non sempre rispondenti ai 

canoni di sicurezza. 

Il Dirigente dell’Ufficio NEP di Sciacca lamenta come fattore di 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 ef-

fettuato nel periodo di riferimento è stato di 19.505 richieste di notificazione, 2.877 richieste di atti 

di esecuzione e 422 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 e i conseguenti riflessi negativi sull’organizzazione dei servizi, 

nonché l’assenza di collegamento in rete e la gestione dell’ufficio attraverso registri cartacei. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

E' assai difficile dire se l’anno giudiziario che ci apprestiamo a inaugurare sarà un Annus 

Horribilis o un Annus Mirabilis. 

L'incertezza del quadro politico e la sua elevata conflittualità rendono azzardato fare 

previsioni che rischiano di essere smentite immediatamente dopo. 

Abbiamo assistito diverse volte all'annuncio di riforme epocali, creando l'aspettativa di 

soluzioni salvifiche e palingenetiche che però si sono rivelati meri progetti disancorati dalla realtà e 

destinati a rimanere soltanto pie intenzioni. 

Tutti gli operatori del diritto, e prima di tutto Magistrati e Avvocati, devono impegnarsi, 

insieme, e devono farlo all'insegna del principio di responsabilità che deriva dal ruolo che rivestono. 

Non si tratta di dettare l'agenda politica al Governo o al Parlamento; si tratta invece di offrire 

quel contributo di conoscenza e di qualità che deriva dal ruolo nevralgico che Magistrati e Avvocati 

rivestono nella giurisdizione. 

Nel mondo che cambia cresce l'attenzione alla norma non nella sua genesi ma nella sua 

applicazione e ciò aumenta in modo considerevole lo spazio di intervento del potere giudiziario, 

quel potere che Montesquieu definì terribile e Condorcet definì odioso in quanto potere dell’uomo 

sull’uomo, che decide della libertà ed è perciò in grado di rovinare anche la vita delle persone sulle 

quali è esercitato. 

Alla crescita del potere deve corrispondere un parallelo aumento della responsabilità, 

declinata non solo nelle sue già esistenti ed efficaci articolazioni di responsabilità penale, civile, 

contabile e disciplinare, ma ancor prima nella sua accezione valoriale di imparzialità, formazione 

professionale, cultura dell’organizzazione, laboriosità, diligenza, trasparenza, capacità di ascolto, 

rispetto delle persone, deontologia, etica, riserbo e sobrietà. 

La Magistratura deve recuperare la propria capacità di elaborazione culturale che iscriva le 

proposte riformatrici della Giustizia in un più ampio contesto di riforma sociale.  

 Lentamente e con fatica, tra diverse contraddizioni ma al tempo stesso con determinazione, 

la Magistratura italiana, anche in nome della sua storia gloriosa che l'ha vista sempre impegnata per 

la tutela dei diritti e per il controllo di legalità, si sta prodigando per uscire dalla tempesta che l'ha 

investita e che ha riproposto con durezza l'esistenza e l'attualità della questione morale dalla quale 

per tanto tempo aveva creduto di essere immune, forse per un’aristocratica presunzione o forse 

anche perché un diffuso sentire ha ritenuto la Magistratura destinataria del compito di realizzare la 

pulizia morale della società. 

Una tempesta senza precedenti che ha posto in discussione il ruolo e la credibilità dello stesso 

organo di governo autonomo della Magistratura che però, con alto senso istituzionale e nutrendosi 

del pluralismo ideale che alimenta la crescita della democrazia, sta mostrando di impegnarsi per 

superare il difficilissimo momento che attraversa. 

E' innegabile l'incidenza negativa cagionata dalle vicende dello scorso anno sulla fiducia nella 

Magistratura che é fortemente diminuita toccando livelli bassi mai raggiunti in precedenza e che è 

invece indispensabile recuperare per l'esercizio efficace della giurisdizione. 

Così come è altrettanto insoddisfacente il grado di percezione da parte dei cittadini e da parte 

delle imprese dell’indipendenza della Magistratura che secondo le rilevazioni dell’Eurobarometro 

vedono il nostro Paese agli ultimi posti tra gli Stati europei. 
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Il Capo dello Stato ribadisce frequentemente la necessità della credibilità e della trasparenza 

dell'azione della Magistratura, affermando che possono essere rafforzate da una adeguata 

comunicazione istituzionale che non vuol dire "orientare le decisioni secondo le pressioni 

mediatiche, né tanto meno pensare di dovere difendere pubblicamente le decisioni assunte", in 

quanto "la magistratura non deve rispondere alle opinioni correnti perché é soggetta soltanto alla 

legge". 

Le piazze plaudenti non devono interessare i magistrati. 

Esse esprimono la legittima pretesa dei cittadini al rispetto della legge ma da un lato possono 

ingenerare aspettative ingiustificate nell'azione giudiziaria attribuendole funzione catartica e 

dall'altro alimentare ansiose e pericolose spinte al raggiungimento di risultati che non 

appartengono all'esercizio della giurisdizione e alla sua funzione di garanzia costituzionale. 

E' necessaria una strategia complessiva della comunicazione che renda efficace il controllo 

sociale da parte dei cittadini.  

I Magistrati parlano innanzitutto con i propri provvedimenti ed è pertanto necessaria la 

chiarezza delle decisioni adottate nell'esercizio della giurisdizione. 

Ed è altrettanto necessario che siano comprensibili le deliberazioni dell'organo di governo 

autonomo che spieghino le ragioni delle scelte adottate. 

E' indispensabile che nelle relazioni dirette con gli organi di informazione si osservino 

scrupolosamente principi che esprimano una cultura dell'informazione appropriata per contenuto e 

tempistica, che si abbia la consapevolezza che la giurisdizione si esercita nelle aule di giustizia e non 

nei salotti televisivi, che i magistrati non devono parlare dei processi in corso, che i dirigenti degli 

uffici ai quali compete di fornire informazioni sui fatti di rilevanza pubblica rispettino i doveri di 

sobrietà e veritàn analogo invito all'impegno va rivolto all'Avvocatura che deve fare la propria parte 

superando la fase della denuncia delle inefficienze e della critica e proseguendo e intensificando 

quella della proposta autentica e responsabile. 

L'Avvocatura rivendica il rafforzamento del proprio ruolo nella Costituzione e ciò é 

pienamente condivisibile; ma tutto ciò richiede anche la coerente disponibilità all'assunzione di 

responsabilità sempre più elevate. 

Il pluralismo delle idee e la divergenza di opinioni devono essere occasione di confronto 

democratico e di crescita collettiva per conseguire soluzioni condivise nell'esclusivo interesse della 

Giurisdizione e non possono tradursi in contrapposizioni sterili che in taluni casi hanno assunto 

connotazioni di antagonismo preconcetto davvero incomprensibile e francamente inaccettabile, in 

pericolosa controtendenza con il percorso costruttivo che si sta sviluppando con successo e che 

invece rischia di essere vanificato o depotenziato. 

Una Magistratura indipendente e un’Avvocatura indipendente che si confrontano e 

cooperano alla ricerca dell’efficienza del processo rafforzano la giurisdizione nell'interesse dei 

cittadini. 

Occorre avere la consapevolezza che non sono in discussione meri profili tecnici sul 

funzionamento del processo, ma la posta in gioco è molto più alta perché investe principi 

costituzionali e regole della democrazia. 

Non è più tempo né vi può essere spazio, per nessuno, per chiusure corporative o per derive 

autoreferenziali. 

Prima che sia troppo tardi. 
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APPENDICE 

 

MAGISTRATI, AVVOCATI, DIRIGENTI E PERSONALE DI CANCELLERIA DECEDUTI E COLLOCATI A 

RIPOSO  

 

MAGISTRATI 

Collocati a riposo: 

SPINA Maria Patrizia Presidente di Sezione della Corte di Appello di Palermo 

PERRIERA Michele Presidente di Sezione della Corte di Appello di Palermo 

LIBRINO Guido Consigliere della Corte di Appello di Palermo 

CACCAMO Francesco  Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo 

CAPONETTO Salvatore  Giudice del Tribunale per i Minorenni di Palermo 

GIAIMO Benedetto  Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo 

SCALIA Maurizio  Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di 

Palermo 

CAMMA’ Rosalia Tanina  Sostituto Procuratore Generale 

MAGISTRATI ONORARI 

Deceduti 

BERTOROTTA Sara  Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di 

Palermo 

AVVOCATI 

Deceduti: 

AJELLO Giovanni Alberto  Foro di Palermo 

ARMAO Liborio  Foro di Palermo 

BONANNO Gabriele  Foro di Palermo 

CHIARELLO Paolo  Foro di Palermo 

CONTI Francesco  Foro di Sciacca 

DI LIBERTO Vincenzo  Foro di Palermo 

FALLICA Francesco  Foro di Palermo 

FALLICA Vincenzo  Foro di Palermo 

FERRARA Roberto  Foro di Palermo 

GAGLIARDO Rosolino Foro di Palermo 

LO GRASSO Vito  Foro di Palermo 

LUCIA Vincenzo Foro di Palermo 

MAGGIO Lorenzo Foro di Palermo 

MICELI Antonino Salvatore Foro di Trapani 

MONTALBANO Ignazio Foro di Palermo 

MORELLO Salvatore Foro di Palermo 

PULIGA Cinzia Foro di Palermo 

RADTKE Gabriele Foro di Palermo 
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SCALONE Filippo Alberto Foro di Palermo 

SCLAFANI Valentino  Foro di Agrigento 

SOLAZZO Pietro Foro di Palermo 

SOLINA Mario Foro di Palermo 

TUTINO Rosalia Foro di Palermo 

DIRETTORI 

Collocati a riposo 

CATALUCCI Anna [dimissioni] Tribunale di Trapani 

GALATOLO Vincenzo  Tribunale di Palermo 

MINEO Vincenzo  Tribunale di Palermo 

RAGO Maria Rosaria Procura Generale di Palermo  

FUNZIONARI GIUDIZIARI 

Collocati a riposo: 

CRASCI’ Maria Angela Corte di Appello di Palermo 

MAURO Francesca Corte di Appello di Palermo 

SAMBITO Luigi Corte di Appello di Palermo 

ZINNANTI Marisa Corte di Appello di Palermo 

CONTE Tommasa Corte di Appello di Palermo 

MAISTO Antonino Corte di Appello di Palermo 

BATTELLO Filippo  Procura della Repubblica di Palermo 

CHIARELLO Elisabetta  Tribunale di Palermo 

DI NARDO Laura  Tribunale di Palermo 

GABRIELE Antonia  Procura della Repubblica di Palermo 

GIACALONE Cristina  Procura della Repubblica di Marsala 

GIARDINA Gioachino  Tribunale di Agrigento 

IANNACCHERO Fernando  Tribunale di Trapani 

INTOGNA Lucia Francesca  Procura della Repubblica di Palermo 

LA PAGLIA Vincenza  Tribunale di Palermo 

LAURICELLA Leonardo  Tribunale di Agrigento 

MISURACA Giuseppa  Procura della Repubblica di Palermo 

MORANA Antonino  Procura della Repubblica di Palermo 

MORVILLO Dorotea  Tribunale di Palermo 

MUSARRA Grazia  Procura della Repubblica di Palermo 

PAGORIA Maria Concetta  Tribunale di Palermo 

ROMANO Rosaria  Tribunale di Palermo 

SCATURRO Anna  Tribunale di Sciacca 

SEGRETO Angelo  Procura della Repubblica di Palermo 

SPARACIO Rosaria  Tribunale di Palermo 

TUBIOLO Angela  Tribunale di Palermo 

CANCELLIERI ESPERTI 

Collocati a riposo: 
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AMICO Paola  Procura della Repubblica di Palermo 

ARGENTO Aurelia Tribunale di Palermo 

AVARA Teresa  Tribunale di Marsala 

SARDISCO Girolama  Tribunale per i Minorenni di Palermo 

CONTABILI 

Collocati a riposo: 

CALABRESE Giuseppe  Corte di Appello di Palermo 

LO PICCOLO Giovanni Corte di Appello di Palermo 

CUMBO Rolando Procura Generale di Palermo 

UFFICIALI GIUDIZIARI 

SERCIA Giacomo Tribunale di Trapani 

ASSISTENTI GIUDIZIARI 

Collocati a riposo: 

CASTELLUZZO Vincenza  Tribunale di Palermo 

CORSELLO Maria Grazia  Tribunale di Palermo 

INGLESE Maria Luisa  Tribunale di Palermo 

PELLERITO Maria  Tribunale di Palermo 

OPERATORI GIUDIZIARI 

Collocati a riposo: 

BARRACCA Rita Giuseppa Tribunale di Marsala  

BRUCOLI Maria  Procura Generale di Palermo 

BONFIGLIOLI Rosaria  Procura della Repubblica di Palermo 

DI BELLA Mattia Maria Alba  Tribunale di Trapani 

INCARDONA Maria Pina  Procura della Repubblica di Agrigento 

MARINO Maria Grazia  Procura della Repubblica di Agrigento 

PITARRESI Rosalia  Procura della Repubblica di Palermo 

SCHIFANO Rita  Procura della Repubblica di Agrigento 

ASSISTENTI ALLA VIGILANZA 

Collocati a riposo: 

BARGIONE Francesco  Procura Generale di Palermo 

CONDUCENTI DI AUTOMEZZI 

Collocati a riposo: 

RIZZO Gaetano  Procura della Repubblica di Palermo 
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