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[..] un giudice capace per la sua indipendenza di assolvere un cittadino in 

mancanza di prove della sua colpevolezza, anche quando il Sovrano o la pubblica 

opinione ne chiedono la condanna; e di condannarlo in presenza di prove, anche 

quando i medesimi poteri ne vorrebbero l’assoluzione. 

E deve pur esserci, per le stesse ragioni, una pubblica accusa, altrettanto 

indipendente, in grado di valutare senza condizionamenti di potere l’esistenza dei 

presupposti dell’azione penale. 

 

           [L. Ferrajoli, Principia juris - Teoria del diritto e della democrazia, vol. II, Laterza, 2007] 

  



 

 

 

 

 

 
Michelangelo MERISI da Caravaggio (1571 – 1610), “Natività con i santi Lorenzo e Francesco 

d'Assisi” del 1609 (trafugata nel 1969 dall'oratorio di San Lorenzo in Palermo) 
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE   

 

 

Uno sguardo d’insieme ed i tempi del processo 

 

Ogni anno questo appuntamento inaugurale ci fa temere che la “Relazione 

sull’amministrazione della giustizia nel distretto” appaia un mero rendiconto dell’attività 

svolta nell'anno trascorso e possa esaurirsi, quindi, nell'esercizio di una stanca ritualità. 

Il nostro sforzo, pertanto, è stato fortemente teso a far sì che questa non sia una 

cerimonia inutile ed obsoleta, ma – al pari (ad es.) del Rapporto Censis sulla società italiana 

– possa costituire il momento di introduzione di spunti e di stimoli per un proficuo dibattito 

pubblico fra addetti ai lavori e cd. società civile.  

Proprio a questo fine, le indicazioni fornite dal CSM dopo le innovazioni introdotte 

dalla nota L. 150 del 2005 di riforma dell’Ord. Giud. vanno nel senso di non suggerire 

alcuna specifica tematica per la Relazione, ma di lasciare al Presidente della Corte una 

ragionata libertà di individuare temi e nodi [anche locali] sul modo in cui viene 

amministrata la giustizia, per raccogliere indicazioni e suggerimenti utili a rilanciare la 

prospettiva di un servizio finalmente degno di questo nome.  

Appare giunto il momento, quindi, oggi più che mai, di ribadire ulteriormente ai 

nostri concittadini quali sono le cause – reali e vere – dei tempi lunghissimi per cui [in 

particolare nel settore civile] siamo subissati da rilievi internazionali, ed abbiamo 

accumulato per la “legge Pinto” debiti pari a ben 700 milioni di euro per indennizzi agli 

utenti (di cui 400 mln. ancora da erogare), con una media di € 270.000,00 per ogni giorno 

di ritardo sui tendenziali 6 anni determinati dalla giurisprudenza CEDU.  

Per affrontare tale grave criticità, dobbiamo avere il coraggio, dunque, di lasciarci 

alle spalle la insopportabile contrapposizione tra ben noti schieramenti, con i soliti contorni 

(più o meno forti) su:  

• separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri;  

• esercizio non più obbligatorio dell’azione penale;  

• doppio CSM, in cui i magistrati non abbiano più la maggioranza;  

• sganciamento della polizia giudiziaria dalla dipendenza esclusiva al PM;  

• ulteriore previsione di responsabilità civile per i magistrati affinché “paghino 
di tasca propria”.   

              

             Dobbiamo avere il coraggio di dire basta a questa “voglia matta” di modificare 

l’assetto della magistratura [iniziata ben 25 anni addietro], che non solo impedisce in 

concreto i cambiamenti veri e necessari – continuando a mantenere ogni cosa com'è – ma 

che fa correre al Paese il grave rischio del montare di una marea di protesta indiscriminata, 

volta a “buttare via l’acqua sporca con il bambino dentro”.  

   Dove il bambino, però, è costituito da quei principi e valori costituzionali della 

magistratura che molti paesi stranieri ci invidiano, come è reso palese – tra l’altro – dal 

recentissimo sondaggio pubblico dell’Istituto Demos del 17 dicembre 2015, che ha visto 
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precipitare al livello minimo del 31% l’indice di gradimento della magistratura tra gli italiani 

[con un -19% sul 2010]. 

Dobbiamo avere il coraggio di continuare sulla positiva strada intrapresa di 

affrontare a viso aperto il problema dell’arretrato civile e penale, senza rinunciare 

a comunicare che in questi ultimi anni vi è stata una evidente inversione di tendenza nella 

gestione del servizio-giustizia in cui le tecniche per far diminuire il cd. “debito giudiziario” 

cominciano a funzionare.  

Situazione a macchia di leopardo, come è noto.  

Ma siamo ormai vicini a soluzioni possibili, e la diagnosi è condivisa da molti.  

Ci sono sempre due vie per uscire da una crisi: regredire e ritornare a tempi oscuri; 

oppure trasformare in meglio la realtà.  

La gran parte della magistratura ha fatto la propria scelta e, proprio per questo, 

vuole essere aiutata, nell’interesse dei cittadini, a rimanere sulla retta via intrapresa.  

Ciò che occorre, pertanto, è che si facciano riforme strutturali, di contenuto, senza 

inseguire la “politica del contingente” con interventi normativi improvvisati e disorganici. 

Ad es., una nota criticità del processo civile è che la decisione arriva quando la sua 

utilità sociale ed economica si è, talvolta, perduta.  

Per risolvere ciò, i tanti interventi [dal 1990 in poi] non hanno quasi mai avuto il 

respiro ed una “logica di sistema” e, anche per questo, non hanno apportato i 

miglioramenti sperati.  

 

Sono indispensabili, pertanto, urgenti rimedi pragmatici – imposti dall'entità dei 

numeri dei processi che si riversano negli uffici giudiziari – in modo da farci avvicinare a 

quegli standard europei, cui dovremmo guardare con maggiore attenzione anche per 

essere più credibili nel contesto dell’Unione e del Consiglio d’Europa.  

 

Abbiamo, poi, un codice di procedura penale [l’unico approvato in età 

repubblicana], appesantito da ben note ambiguità ed inefficienze, che hanno fatto 

diventare il processo – come si dice da anni – un vero e proprio “percorso ad ostacoli” 

prima della sentenza definitiva: la quale, però, continua a rimanere l’unico strumento 

idoneo ad affermare un'etica pubblica fondata sul principio di legalità. 

Ma, senza una riforma immediata delle norme sulla prescrizione dei reati e del 

sistema delle impugnazioni, continueremo ad assistere ad un'attività [di magistrati e di 

avvocati] che, spesso, non si conclude con un accertamento “nel merito” della 

responsabilità penale. 

Come scriveva Piero CALAMANDREI, dunque, per fare delle buone riforme "occorre 

essere presbiti": vedere bene da lontano e non da vicino, in modo da operare sempre in 

una “logica di sistema”. 

Questo può essere un buon auspicio per il 2016. 
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CENNI SULL’IMPATTO DI TALUNE NOVITÀ LEGISLATIVE 

 

IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE  

 

1. FERIE DEI MAGISTRATI 

 

Non può sottacersi che, purtroppo, talune scelte del legislatore si sono rivelate in 

sostanziale contro-tendenza rispetto ad ogni concreto piano di recupero della ragionevole 

durata del processo. 

Ci si riferisce, in particolare, alla nuova disciplina sulle ferie dei magistrati [D.L. 

12.9.2014, n° 132, conv. in L. 10.11.2014, n° 162], che, muovendo dal dichiarato obiettivo 

di aumentare la produttività del sistema giudiziario con la riduzione [da 45 a 30 giorni] del 

periodo di riposo, in realtà, in un singolare (e perverso) processo di “eterogenesi dei fini”, 

ha comportato un reale rallentamento dell’attività ed una diminuzione della produttività.  

Per di più, alimentando il rischio di una pericolosa deriva impiegatizia della funzione 

giudiziaria, la cui attività – in ragione della sua riconosciuta peculiarità – è stata, da sempre, 

disancorata dal “parametro-tempo”.  

Infatti, il nuovo “principio di effettività del godimento delle ferie” [mai, nella storia 

della magistratura neppure prospettato, tanto da essere del tutto abituali la redazione ed il 

deposito di provvedimenti durante le ferie], così come declinato da due delibere del CSM 

del 27.3.2015, ha vietato in linea generale [salvo recupero del tempo] la possibilità di 

svolgere attività lavorativa nel periodo delle ferie, nonché di tenere udienza nei periodi 

immediatamente antecedente e successivo allo stesso. 

Ciò ha determinato, in particolare, il rinvio di tutte le cause fissate in ben 3 udienze 

tra la fine di aprile e la prima decade di maggio 2015, in quanto i termini [ex art. 190 c.p.c.] 

sarebbero scaduti proprio in concomitanza con l’ordinario periodo delle ferie, ed avrebbero 

fatto iniziare il computo dei termini [non sospesi dalla nuova legge] per il deposito delle 

sentenze. 

A ciò si aggiunga la ulteriore difficoltà di individuare soluzioni organizzative idonee a 

consentire, con analoghe connotazioni di “effettività”, la fruizione delle ferie residue nel 

periodo ordinario [cioè extra-feriale], per la evidente ricaduta sulla normale attività 

dell’Ufficio ed, in particolare, sull’attuazione dei Programmi di gestione ex art. 37 l. 

111/2011, la cui operatività sta apportando significativi risultati proprio in termini di 

produttività ed efficienza, come dimostrato dal costante trend nazionale di diminuzione 

della pendenza dal 2011 in poi.  
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2. CONFERENZA PERMANENTE 

 

La Legge di stabilità 2014, all’art. 1, commi 526-530 [L. 23.12.2014, n° 190] ha 

inaspettatamente introdotto il passaggio delle competenze in materia di edilizia giudiziaria 

dai Comuni allo Stato, a partire dall’1 settembre 2015.  

L’art. 3 DPR 18.8.2015, n° 133 [Regolamento sulle misure organizzative] ha istituito, 

dunque, la nuovissima figura della Conferenza Permanente – in sostituzione delle antiche 

Commissioni di manutenzione dei Palazzi di giustizia – attribuendo ai Presidenti delle Corti 

di Appello amplissime nuove incombenze, materiali ed organizzative, mai prima conosciute 

sin dall’epoca fascista (1941). 

L’impatto organizzativo di questa recentissima norma è senz’altro preoccupante e 

dirompente, giacché essa ha stravolto la stessa ontologia della figura dei Capi di Corte, 

chiamati ora ad occuparsi [quasi quotidianamente] di amministrazione di condomini e di 

stipulazione di contratti per tutti gli uffici del proprio distretto, con attribuzione di 

responsabilità in una materia non solo assolutamente nuova ma anche complessa ed 

articolata [si pensi ai soli contratti ad evidenza europea]. 

In materia, pertanto, va certamente pensato un rapido e nuovo intervento del 

legislatore, al fine di ridare la possibilità ai Capi di Corte di potersi occupare delle ben gravi 

incombenze connesse all’organizzazione giudiziaria ed ai sempre più pressanti doveri 

rivenienti dalla vigilanza e sorveglianza sugli uffici.  

 

 

IN MATERIA PENALE 

 

1. PROCESSO “IN ABSENTIA”  

 

La legge 28.4.2014, n° 67 ha esplicato interamente i propri effetti nell’anno 

giudiziario in rassegna, ed ha profondamente innovato l’aspetto relativo alla celebrazione 

del processo in assenza dell’imputato, abrogando l’istituto della contumacia ed 

introducendo il principio per cui, in assenza dell’imputato, occorre acquisire la prova della 

sua conoscenza certa del procedimento, così da potersi affermare che la mancata 

partecipazione sia il frutto di una libera scelta e non la conseguenza di un’insufficiente 

comunicazione.  

Al contempo, è stata introdotta la sospensione del procedimento nei confronti degli 

imputati irreperibili, ricalcando l’analoga disposizione già introdotta dall’art. 43 d. lgs. 

231/2001. 

La legge disciplina, come noto, le ipotesi in cui si può celebrare il processo in 

assenza dell’imputato ed i casi in cui si può disporre la sospensione del procedimento nei 

confronti di persona irreperibile. 

Dunque, è stato eliminato l’avvertimento all’imputato, contenuto nell’avviso di 
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fissazione dell’udienza preliminare, che “non comparendo sarà giudicato in contumacia”; la 

nuova formulazione prevede, che qualora il soggetto destinatario dell’avviso non compaia, 

si applicheranno le disposizioni previste dagli art. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 

quinquies c.p.p. 

 

La novella si fonda su tre situazioni processuali: 

 

1) L’imputato ha ricevuto nelle sue mani la notifica del provvedimento di fissazione 

 d’udienza preliminare ovvero ha espressamente dichiarato il suo disinteresse a 

 partecipare.  

 

Accertata la conoscenza dell’avviso, il giudice, certo dell’assenza di qualunque 

impedimento legittimo, dichiara l’assenza dell’imputato, garantendo il prosieguo del 

processo. Non sono previsti provvedimenti di carattere restitutorio, sicché l’imputato non 

potrà più partecipare al processo. 

 

2) Non vi è certezza della “vocatio in ius”.  

 

L’interessato ha consapevolezza dell’esistenza del procedimento a suo carico, ma 

non del provvedimento che instaura l’udienza preliminare (si pensi alla nomina del 

difensore di fiducia ovvero alla sottoposizione dell’imputato ad arresto o fermo o misura 

cautelare). 

Qualora l’imputato, originariamente assente, sia in grado di fornire prova che si sia 

proceduto in sua assenza e che questa è stata dovuta ad una sua incolpevole mancata 

conoscenza della celebrazione del processo, può ottenere la revoca d’ufficio dell’ordinanza 

che dispone di procedere in sua assenza  

 

3) L’imputato non è a conoscenza del procedimento e, più specificatamente, della 

 “vocatio in ius”, stante l’impossibilità di notifica nei suoi confronti. 

  

Ebbene, in tale ipotesi, disciplinata dall’art 420 quater c.p.p, qualora l’imputato non 

presenzi all’udienza preliminare, il giudice dispone il rinvio dell’udienza, provvedendo alla 

notifica dell’avviso all’imputato personalmente, a mezzo della polizia giudiziaria.  

Qualora detta notifica non possa essere effettuata, il giudice, salvo il caso in cui 

debba pronunziare sentenza di proscioglimento, dispone la sospensione del processo. 

Analoghe ipotesi di irreperibilità si verificano allorquando l’imputato (assistito da un 

difensore d’ufficio) sia in stato di latitanza ovvero sia all’estero. 

All’ordinanza di sospensione, che determina di fatto una stasi processuale, 

consegue la separazione del processo. 

Alla scadenza di un anno dalla pronunzia di tale provvedimento, il giudice dispone 

nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell’avviso, provvedendo comunque ad ogni 

successiva scadenza annuale, qualora il processo non abbia ripreso il suo corso. 
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L’eventuale esito positivo di queste ricerche, che dovrebbe portare 

all’individuazione di un indirizzo preciso, conduce alla revoca del provvedimento di 

sospensione, seguita dalla fissazione di una nuova udienza e correlata notifica. 

Ad analogo risultato si perviene altresì allorquando, nel corso del tempo, intervenga 

la nomina fiduciaria di un difensore ovvero, quando vi sia la prova certa che l’imputato sia a 

conoscenza del procedimento. 

Anche in base all’assenza di riferimenti specifici da parte dei Tribunali del distretto, 

si può dire che è ancora presto per trarre delle valutazioni sull’impatto della normativa in 

oggetto.  

Ancor meno detta valutazione può farsi per quanto riguarda i processi in grado i 

appello, poiché iniziano a pervenire solo ora alcuni dei procedimenti che in primo grado 

hanno visto l’applicazione della L. 67/2014.  

 

 

2. PARTICOLARE TENUITÀ DELL’OFFESA 

 

Il 2 aprile 2015, come noto, è entrato in vigore il D. Lgs. 16 marzo 2015, n° 28, che 

introduce nel nostro ordinamento penale un nuovo istituto giuridico, su cui tanto si è 

sperato negli anni precedenti: la non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, 

disciplinato dall'art.131-bis c.p. 

Tale istituto appare meritevole di una odierna riflessione perché sullo stesso si erano 

fondate molte aspettative. 

La disciplina si applica a tutti quei reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria 

o la pena detentiva non superiore a cinque anni, sia nelle ipotesi che le due tipologie di 

pena siano congiunte sia che siano previste in modo distinto.  

La norma indica, quali criteri di valutazione, la modalità della condotta, l’esiguità del 

danno o pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell’offensore. 

La tenuità deve ritenersi esclusa e non applicabile quando la condotta è 

caratterizzata da crudeltà, motivi abietti o futili, in danno di animali, con sevizie o nei 

confronti di persona con minorate possibilità di difesa o quando le conseguenze procurate 

dall’offensore siano di particolare gravità (morte o lesioni gravissime). La norma indica 

altresì i criteri per ritenere abituale il comportamento dell’offensore ed escludere, quindi, 

l’applicazione della norma. 

Orbene, il breve tempo intercorso dall'entrata in vigore della norma in questione 

alla data finale dell'arco temporale preso in considerazione per la presente relazione non 

consente di potere, ancora, esprimere un giudizio circa la sua efficacia deflattiva con 

particolare riguardo al giudizio di appello. 

Dai dati forniti dalla A.G. requirente del Distretto si desume, comunque, che il 

ricorso al nuovo istituto è stato assolutamente modesto, specialmente in fase di indagini, 

ove si consideri che, con riferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Palermo, appena 34 sono stati i procedimenti per i quali è stata avanzata richiesta di 

archiviazione per tenuità del fatto e la tipologia dei reati a fronte dei quali è stata formulata 
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è tale (sia delitti che contravvenzioni) che non si può indicare una specifica fattispecie che 

ne abbia risentito favorevolmente dal punto di vista deflattivo. 

Molto modesto è il dato concernente l'applicazione del nuovo istituto in grado di 

appello anche per il breve periodo di tempo preso in considerazione. 

Si può comunque affermare che, sino alla data del 30 giugno 2015, la non punibilità 

per particolare tenuità dell’offesa, disciplinato dall'art.131-bis c.p., è stata richiesta dalla 

difesa ovvero dal rappresentante in udienza della Procura Generale in non più del 15% dei 

casi trattati ed è stata applicata solamente in un range che, orientativamente, è stato 

stimato nel 10% e riguarda per lo più delitti (ad es.: reato di evasione) che contravvenzioni 

(ad es: guida in stato di ebbrezza) con una esclusione dei reati cd. di pericolo, soprattutto in 

tutti quei casi in cui la soglia di punibilità minima è già stata predeterminata dal legislatore 

(ad es.: art. 186, 2° comma lett. a), CdS) ovvero individuata anche dalla giurisprudenza (art. 

75 D.P.R. n° 309/90). 

Il dato percentuale riferito all’applicazione della nuova norma in appello è in forte 

decrescita [-5% circa] alla data del 31 dicembre 2015, a ragione di una recente 

giurisprudenza della Suprema Corte, che ha escluso l’applicabilità della norma in tutti i casi 

in cui l’imputato sia gravato da precedenti anche “non specifici”.  

Si segnala il protocollo di intesa concernente il nuovo istituto della non punibilità per 

particolare tenuità del fatto, sottoscritto da tutti i Procuratori del distretto e dal Procuratore 

Generale, promotore dell’iniziativa, ai fini della omogenea applicazione dell’istituto in 

argomento in relazione a specifiche problematiche e di garantire l’uniforme e corretto 

esercizio dell’azione penale. 

 
 

IN MATERIA CIVILE 

 
 

1. LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E LE MISURE PER RIDURNE LA 
LENTEZZA: IL FILTRO IN APPELLO 

 
Pur giunto ad oltre tre anni di applicazione, l'istituto del cd. filtro in appello appare 

ancora meritevole di una riflessione valutativa, perché se, da un lato, esso non ha 

corrisposto alle aspettative ottimistiche di impatto sulla durata dei processi di secondo 

grado, dall'altro se ne continuano a sperimentare forme di utilizzo nella speranza di non 

disperdere del tutto il suo carattere innovativo.  

La disciplina del D.L. n° 83/2012 [convertito in L. n° 134/2012] ha introdotto – per i 

processi di appello instaurati con citazione notificata a decorrere dall’11 settembre 2012 o 

con ricorso depositato a far tempo dalla medesima data – la cd. “udienza filtro” (artt. 348 

bis, 348 ter, 436 bis c.p.c.), prevedendo che l’impugnazione deve essere dichiarata 

inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. 

Pare opportuno premettere che, nella Relazione illustrativa, erano chiaramente 

esposti i presupposti, i modelli di riferimento e gli obiettivi perseguiti dal legislatore. 

In particolare, era scritto che la norma:  
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“è volta a migliorare l’efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, 

che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del 

processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla 

legge n° 89 del 2001, con conseguente incidenza diretta sulla finanza pubblica”. 
 

L’istituto, quindi, nella dichiarata intenzione del legislatore si iscrive nel quadro 

delle iniziative strumentali all’attuazione del canone della “ragionevole durata del 

processo”. 

Tuttavia, la prospettiva ha mostrato subito la sua intrinseca debolezza, apparendo 

sorprendente nei modelli di riferimento nonché viziata nei suoi presupposti. 

Se, infatti, la dichiarata ispirazione estera si è rivelata quantomeno rischiosa, perché 

non tiene conto delle diversità strutturali e di tradizione che caratterizzano il modello 

processuale inglese e quello tedesco, anche il presupposto fattuale [motivo della riforma] è 

apparso fuorviante e dimostrativo dell'inadeguatezza dello strumento selezionato, in 

relazione all'obiettivo programmato. 

E’ indubbiamente vero che circa i 2/3 dei giudizi di appello si concludono con la 

conferma della decisione di primo grado; ma non è altrettanto vero che si tratta di 

impugnazioni che sono "inutili" e che esse – non avendo probabilità di esito positivo – 

sarebbero intercettate e stroncate in limine dalla nuova normativa sul cd. “filtro”. 

A dimostrare che si tratta di un teorema sbagliato1, è sufficiente, infatti, rilevare che 

una gran parte delle decisioni di conferma della sentenza di primo grado dipende da una 

accurata valutazione del suo contenuto e segue un percorso del tutto estraneo a quello 

delineato dalla normativa in esame.  

Si pensi, infatti, alla conferma della sentenza di primo grado:  

• con diversa motivazione o per ragioni processuali, pur in presenza di decisione 
errata nel merito;  

• per genericità del motivo principale, che assorbe gli altri;  

• per erroneità dei motivi;  

• per l'espletamento di attività istruttoria.  
 
Tutte ipotesi, quindi, che non sembrano riconducibili nell'alveo della nuova 

normativa. 

Rafforza tali rilievi anche la circostanza che, in base alle rivelazioni relative ai primi 

tre anni di applicazione, la percentuale di definizione delle impugnazioni ex art. 348 bis 

c.p.c. è stata assai bassa e certamente inferiore al fatidico 68% indicato nella Relazione 

ministeriale. 

In questo distretto, l’istituto è stato applicato con ponderazione al fine di evitare di 

adottare soluzioni sbrigative, pregiudizievoli dei diritti delle parti [e dell’immagine della 

magistratura], e ciò ha comportato nel periodo in esame l'adozione di 130 ordinanze di 

inammissibilità [con una flessione del 40% rispetto all'anno precedente, quando le 

ordinanze erano state 218] e, quindi, con un sostanziale ritorno alle esigue percentuali del 
                                                      
1
 il 68% dei processi d'appello finisce con la conferma della decisione impugnata [per cui il 68% degli appelli 

sarebbe inutile]: di talché, è antieconomico destinare risorse per la trattazione degli stessi, risultando più 
produttivo definirli immediatamente. 
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primo anno di applicazione. 

Nelle tabelle che seguono, sono esposti i dati relativi all'applicazione della “udienza 

filtro” nel periodo compreso tra il 2012 del 2015, nonché l'incidenza percentuale rispetto 

alle sopravvenienze ed alle definizioni, nelle sezioni civili ordinarie e nella sezione Lavoro. 

 
 

 

 

Alle considerazioni che precedono – che sarebbero già sufficienti a dimostrare la 

instabilità dei presupposti sui quali si fonda l'istituto nonché a ridimensionare le rosee 

aspettative deflattive riposte nello stesso – va aggiunto che la stessa formulazione ed il 

contenuto della norma avevano già indotto a pronosticare una prognosi non favorevole. 

Se non altro, perché i problemi (da subito evidenziatisi) hanno finito per apportare 

nuove problematiche, interpretative ed applicative, con ovvie ricadute negative in termini 

di efficienza e di durata dei processi.  

Come, del resto, si evince dallo stridente contrasto emerso tra le prime decisioni 

della Corte di Cassazione su alcuni aspetti di particolare rilievo dell'istituto, quali: l'ambito 

di applicazione dello stesso e l’impugnabilità del provvedimento definitorio. 

Non va trascurato, poi, che l'impianto normativo complessivo si presta a dubbi di 

legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui 

prevede una corsia privilegiata ed una conseguente possibilità di definizione rapida 

soltanto per gli appelli infondati [e non altrettanto per quelli manifestamente fondati], 

lasciando così in vita per un tempo assai più lungo sentenze ingiuste: per di più, di regola, 

Sezioni civili

Sentenza
Filtro ex art 

348 bis
A. Mod

2012 764 116 101 66 283 13%

2013 2.279 336 199 174 709 9%

2014 2.290 183 62 133 378 3%

2015 2.214 25 7 42 74

Totale complessivo 7.547 660 369 415 1.444 5%

Anno Iscrizione
Numero 

Iscritti

Definiti con:

Totale 

Definiti

% Filtro  sul 

totale iscritti

Sezione Lavoro

Sentenza
Filtro ex art 

348 bis
A. Mod

2013 2.606 2.195 18 83 2.296 1%

2014 1.826 754 69 80 903 4%

2015 1.001 107 28 27 162 3%

Totale complessivo 5.433 3.056 115 190 3.361 2%

Anno Iscrizione
Numero 

Iscritti

Definiti con:

Totale 

Definiti

% Filtro  sul 

totale iscritti
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provvisoriamente esecutive. 

Una disciplina farraginosa, dunque, che, oltre a non rispondere alle ottimistiche 

aspettative deflattive dei conditores, determina l’effetto di ridimensionare fortemente il 

giudizio di appello.  

Infatti, non tiene nella dovuta considerazione la circostanza che il depotenziamento 

di quest’ultimo – oltre a ridisegnare il processo tradizionalmente costruito su una 

organizzazione piramidale, indirizzandolo verso una architettura più consona ai paesi di 

common law [ove un ruolo centrale è attribuito al procedimento di primo grado] – riduce 

l’efficacia di quello che costituisce il vero filtro per l’accesso alla Corte di Cassazione, la cui 

funzione nomofilattica, già messa a dura prova da oltre 30.000 ricorsi all’anno, riceverebbe 

un ulteriore pregiudizio per effetto del possibile, indiscriminato, ricorso avverso le sentenze 

di primo grado per cui sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità dell’appello. 

D'altra parte, anche il legislatore sembra aver maturato la consapevolezza della 

inadeguatezza della normativa in esame, dal momento che in uno degli schemi di disegni di 

legge-delega al Governo per l'efficienza del processo civile è espressamente prevista la 

riaffermazione:  

"dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, 

anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione 

fondata sulla mancanza di ragionevole probabilità del suo accoglimento". 
 
 

 

2.  I NUOVI “GIUDICI AUSILIARI” NELLE CORTI  

 

L'art. 62 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98), ha consentito l’integrazione dell'organico della nostra Corte con 

l'aggiunta di n° 17 “giudici ausiliari”, destinati alle sole sezioni civili al fine dichiarato di 

accelerare lo smaltimento dell'arretrato degli affari della Corte, mediante 

predeterminazione della loro produttività annua nella misura di 90-100 sentenze pro-

capite. 

È stato, questo, un primo passo nella giusta direzione, emergendo da esso la 

consapevolezza della necessità di conseguire una "più celere definizione dei procedimenti 

pendenti", agendo finalmente sulla leva delle risorse da impiegare nel processo. 

Senz’altro positivo risulta – se pur ci si trovi ancora all’inizio della sperimentazione – 

il contributo di questi giudici per lo smaltimento dell'arretrato e per la contrazione dei 

tempi di definizione dei giudizi di appello, per i quali, invero, ancora al 30 giugno 2015 [cioè 

a due anni dalla emanazione della legge] non era stata definita in alcuna parte dell’Italia la 

procedura di nomina.  

A dimostrazione del fatto che tra l’introduzione di una norma e la sua 

implementazione ci deve essere una particolare attenzione organizzativa, e possono 

passare (purtroppo) anche degli anni. 

La procedura di nomina – grazie alla speciale attenzione dedicata da questa 

Presidenza – si è perfezionata nel distretto di Palermo [precursore della sperimentazione e, 
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finora, unico utilizzatore] soltanto in data 15 settembre 2015, allorché sono stati immessi in 

servizio effettivo nelle (tre) sezioni civili della Corte i primi 9 “giudici ausiliari” [divenuti oggi 

14] sul totale dei 17 previsti in pianta organica. 

Va positivamente rilevato, inoltre, che al 31 dicembre 2015, questi “giudici ausiliari” 

hanno già depositato 27 sentenze civili a dimostrazione della bontà dell’innovazione, che 

va seguita ed ulteriormente incentivata.  
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PARTE PRIMA 

 

AREA CIVILE 

 

OSSERVAZIONI DI SINTESI SULL’ANDAMENTO DELLA GIURISDIZIONE IN ITALIA 

 

Una regola di saggezza metodologica consiglia di prescindere nell'individuazione 

delle problematiche prioritarie da trattare da scelte soggettive, conferendo invece rilievo 

alle urgenze evidenziate – nel corso degli anni – dai dati relativi ai vincoli tra i quali il nostro 

ordinamento è ormai tenuto a muoversi: a partire dagli autorevoli ammonimenti, 

provenienti dall'estero, che da tempo richiamano l’Italia al rispetto degli obblighi assunti, in 

sede internazionale, nel lontano 1950. 

In tale prospettiva, pertanto, è opportuno non dimenticare mai:  

• le condanne deliberate (sin dal dicembre 2010) nei nostri confronti dalla Corte 
e.d.u. per violazione dell’art. 6 della nota Convenzione; 

• le (non poche) sollecitazioni volte ad avvicinare il sistema giudiziario italiano gli 
standards euro-unitari. 

 
Ciò detto, va evidenziato che il funzionamento dell'amministrazione della giustizia 

nel distretto nell’anno giudiziario 2014-15 segnala nell’area civile, rispetto al passato, 

taluni indici denotanti un lieve recupero di efficienza (in linea con il trend nazionale).  

Indici che, pur mantenendo elementi di criticità [come si vedrà dopo], segnalano 

tuttavia una positiva inversione di tendenza.  

 

La novità nazionale dell’anno 2015 è comunque rinvenibile, in modo certo, nei 

favorevoli esiti conoscitivi rivenienti dal “Programma Strasburgo 2”, fortemente voluto dal 

Pres. Mario BARBUTO [Capo del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria], in sintonia con il 

Ministro della giustizia, che lo ha presentato pubblicamente nell’estate scorsa.  

Tale progetto di ricerca – mirato al comparto dell’arretrato ultra-triennale – è lo 

sviluppo naturale di un censimento speciale sulla giustizia civile, iniziato dal Ministero 

nell’ottobre 2014 [con dati al 31.12.2013], che è stato poi continuato nell’agosto 2015 [con 

dati al 31.12.2014], fornendo informazioni mai analizzate in precedenza. 

Il novum del Programma consiste nel fatto che l’arretrato rilevante ai fini della 

“legge Pinto”2 è stato analizzato e distinto – per la prima volta – in una giacenza fisiologica 

[infra-triennale] ed in una patologica [ultra-triennale].  

Quella patologica – l’unica di cui preoccuparsi per la “Pinto” – risulta di appena 1,1 

mln. di procedimenti su circa 3,5 mln. [pari al 32%]. 

   

                                                      
2
 esclusi i dati della Cassazione, perché percentualmente irrilevanti, e quelli dei GdP, perché nell’immediato 

non disponibili. 



 

 Targatura degli affari civili pendenti al 31.12.2014 

Uffici giudiziari 

iscritti  
fino al 
2000 

(patol.) 

In tutti i 
Tribunali 
ordinari 
(affari di primo 
grado) 

80.396 

nelle Corti 
d’Appello 
(affari di 
secondo grado) 

 107 

TOTALI 80.503 

  

 

Scomposizione grafica dell’arretrato in 

  

Dunque, come si vede dai grafici, alla fine del 2014 

“a rischio Pinto”.  

Di conseguenza, la 

maggioranza [il 68%] degli affari civili del sistema

giovani”, perché iscritti da meno di 3 anni.

Tale constatazione 

processo su 3 supera il triennio] 

diffusa rappresentazione di questo fatto sui 

totalmente allo sbando, dovendosi invece correttamente comunicare (ad es. in termini 

2.376.780

15 

Targatura degli affari civili pendenti al 31.12.2014  
Raggruppamento (clustering) per anni 

 iscritti  
negli anni 
2001-2005 

(patol.) 

iscritti  
negli anni 
2006-2010 

(patol.) 

iscritti  
nell’anno 

2011 
(patol.) 

iscritti
negli anni 2012, 

2013 e 2014
 (giac. fisiologica)

101.655 539.844 273.067 2.141.876

 1.846  64.430  56.424 234.904

103.501 604.274 329.491 2.376.780

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

Dunque, come si vede dai grafici, alla fine del 2014 solo il 32%

Di conseguenza, la buona notizia del 2015 consiste nel fatto che la stragrande 

] degli affari civili del sistema-Italia riguarda processi “

”, perché iscritti da meno di 3 anni. 

Tale constatazione – per quanto non del tutto esaltante [giacché, tuttavia, quasi 1 

processo su 3 supera il triennio] – appare però in assoluta contro-tendenza rispetto alla 

rappresentazione di questo fatto sui media, secondo cui la giustizia civile in Italia è 

totalmente allo sbando, dovendosi invece correttamente comunicare (ad es. in termini 

1.117.769

2014

iscritti  
negli anni 2012, 

2013 e 2014  
(giac. fisiologica) 

TOTALI 

2.141.876 3.136.838 

234.904 357.711 

2.376.780 3.494.549 

fisiologico [mattone]  

 

solo il 32% delle pendenze era 

del 2015 consiste nel fatto che la stragrande 

essi “fisiologicamente 

per quanto non del tutto esaltante [giacché, tuttavia, quasi 1 

tendenza rispetto alla 

, secondo cui la giustizia civile in Italia è 

totalmente allo sbando, dovendosi invece correttamente comunicare (ad es. in termini 

Ultra-triennali

Infra-triennali
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medici) che il sistema-Italia è bensì malato, ma si trova già sottoposto a terapia efficace e si 

prospetta per lui una prognosi favorevole. 

 

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

la nuova conoscenza [aggiornata al 30.6.2015] circa la composizione delle pendenze totali 

[comprese quelle della Cassazione e dei GdP], suddivise per tipologia di Ufficio. 

 

UFFICI pendenti 30.6.2015 

Corti di appello 328.867 

Tribunali ordinari 2.897.491 

Giudici di pace 1.059.701 

Tribunali per i minorenni 90.208 

Totale (merito) 4.376.267 

    

Corte di Cassazione 103.162 

Totale generale 4.479.429 

 

 

Scomponendo il dato, si ottiene questo grafico: 
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Da esso, in sintesi, si ricava la seguente analisi: 

• l’89% delle pendenze si trova in 1° grado [65% nei Tribunali e 24% davanti ai 
GdP]; 

• il 7% nelle Corti di Appello;  

• il 2%  nella Corte di Cassazione; 

• il residuo 2% nei Tribunali per i minorenni. 

In conclusione, appare doveroso affermare che il dato complessivo dell’ultimo 

quinquennio ci consegna delle evidenze statistiche da cui risulta che il famigerato “debito 

giudiziario” civile [su cui tanto hanno dibattuto i politici tra il 2001 ed il 2011] fa segnare un 

positivo decremento costante dal 2011 ad oggi, a dimostrazione del fatto che i giudici civili 

non solo definiscono [ogni anno] un numero di controversie maggiore di quelle nuove, ma 

riescono pure da 5 anni a questa parte – con la loro straordinaria produttività [sono primi 

in Europa] – ad eliminare anche una parte dell’arretrato3.  

Il problema, dunque, è sotto controllo, come dimostrato dal seguente grafico tratto 

dal recente Rapporto CEPEJ del 2014, dal quale si ricava che i giudici italiani hanno ricevuto 

nel 2012 n° 2.613 affari [per ogni 100.000 abitanti] e ne hanno definiti ben 3.430, con la 

capacità non solo di smaltire il nuovo ma anche di abbattere l’arretrato di 1/3 in più delle 

sopravvenienze [indice di ricambio del 131%].  

Tale dato acquista una maggiore valenza se si pensa che l’indice di ricambio è stato 

del 98% in Portogallo, del 99% in Francia e in Russia, del 100% in Germania ed in Spagna, 

come si evince dal grafico seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Michele VIETTI, in un suo documentato libro (La fatica dei giusti, 2011), dissolve miti e favole correnti, ed 

annota, con riferimento al settore civile, che "i giudici italiani ... hanno smaltito solo nel 2008 oltre un milione 

di cause in più dei loro colleghi francesi e spagnoli".  
Con riferimento al settore penale, egli rileva che i magistrati italiani hanno una "capacità di smaltimento 

doppia rispetto ai colleghi d'oltralpe", e, ciononostante, il nostro sistema ha "il triste primato europeo nella 

mole di contenzioso penale pendente”. 



 

Numero degli affari civili contenziosi
(fonte Rapporto Cepej 2014 – Grafico 9.4)
 

Il “debito giudiziario

formato in Italia lungo l’arco di molti decenni

Pinto del 2001] non era mai stato oggetto di alcun problema o attenzione nel panorama 

civilistico, ove (invece) si insegnava dai migliori Ma

spettava, soltanto, alla volontà sovrana

I giudici civili italiani hanno, però, ormai metabolizzata ed attuata 

valutativa generale – un’organizzazione del lavoro assolutamente effi

attestato dal noto Rapporto CEPEJ

                                                     
4
 Si pensi che già nel 1948, alla fine della 2^ guerra mondiale, vi era un arretrato civile pari a circa 410.000 

procedimenti. 
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contenziosi sopravvenuti e definiti in primo grado per ogni 100.000
Grafico 9.4)  

debito giudiziario” civile, poi, non è certamente sorto all’improvviso, ma si è 

formato in Italia lungo l’arco di molti decenni4, giacché l’elemento-tempo [

] non era mai stato oggetto di alcun problema o attenzione nel panorama 

civilistico, ove (invece) si insegnava dai migliori Maestri che la durata

volontà sovrana delle parti private.  

I giudici civili italiani hanno, però, ormai metabolizzata ed attuata 

un’organizzazione del lavoro assolutamente effi

Rapporto CEPEJ del Consiglio di Europa.  

              
Si pensi che già nel 1948, alla fine della 2^ guerra mondiale, vi era un arretrato civile pari a circa 410.000 

definiti in primo grado per ogni 100.000 abitanti  

 

all’improvviso, ma si è 

tempo [fino alla legge 

] non era mai stato oggetto di alcun problema o attenzione nel panorama 

durata delle controversie 

I giudici civili italiani hanno, però, ormai metabolizzata ed attuata – in un’ottica 

un’organizzazione del lavoro assolutamente efficace, come viene 

Si pensi che già nel 1948, alla fine della 2^ guerra mondiale, vi era un arretrato civile pari a circa 410.000 
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Dunque, va prestata attenzione assoluta al “fattore tempo”, ma non va più 

alimentato alcun allarme attraverso una distorta informazione mediatica.  

 
 

ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE NEL DISTRETTO DI PALERMO 

 

Nel periodo considerato, i flussi nel settore civile hanno fatto registrare un 

andamento pressoché omogeneo tra gli uffici del distretto, come indicato nella tabella che 

segue: 

 

 

Si rileva, infatti, che le sopravvenienze:  

 

• nella Corte di Appello sono diminuite del -14%, proseguendo nel trend (in discesa) già in 

 corso da due anni; 

• nei Tribunali del distretto la flessione [in contro-tendenza rispetto al periodo  

 precedente, in cui si era verificato un aumento] è stata,complessivamente, del -10% con 

 l'eccezione di Sciacca, ove ha avuto un incremento del +4%]; 

• negli uffici del Giudice di Pace il decremento è stato del -9%. 

 

Tale diminuzione complessiva è in linea con la media nazionale rilevata nel 

quadriennio 2010/2014 ed è (verosimilmente) da porre in connessione, almeno in parte, 

con i maggiori costi di accesso alla giustizia, con particolare riferimento al giudizio di 

impugnazione [ove è stato previsto il raddoppio del contributo unificato per l'appellante 

soccombente]. 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

4.371 5.092 12.669
5.091 6.282 13.390

-14,1% -18,9% -5,4%

96.145 97.434 117.289
107.321 101.020 118.303

-10,4% -3,5% -0,9%

23.139 24.826 12.758
25.462 27.873 13.977

-9,1% -10,9% -8,7%

123.655 127.352 142.716
137.874 135.175 145.670

-10,3% -5,8% -2,0%

Corte di Appello

Tribunali

Giudici di pace 

Totale Distretto 

Tipologia d'ufficio

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
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Nella tabella seguente sono esposti i dati relativi agli indicatori di produttività ed 

alla durata media dei procedimenti: 

 

 

 

Quindi, in un’analisi complessiva degli Uffici del distretto, si è registrato quanto 

segue: 

• una diminuzione globale delle sopravvenienze nella misura del -10%; 

• una diminuzione delle pendenze nella misura del -2%; 

• un decremento delle definizioni nella misura del -6%; 

• un favorevole aumento del 5% dell’indice di ricambio [che ha superato la 
soglia 100]; 

• una moderata diminuzione [-1%] dell’indice di smaltimento, rimasto 
comunque buono [da 48% a 47%];  

• un incremento medio del +25% dei tempi di durata dei procedimenti: da 362 
giorni del precedente periodo ai 452 dell’attuale [il dato non computa i 
procedimenti di V.G., di esecuzioni mobiliare ed immobiliare nonché i 
fallimentari, giacché la loro durata “ontologicamente” non dipende dal 
governo organizzativo e direttivo del giudice]; tuttavia, tale risultato è 
assolutamente positivo. Certo, sembra un paradosso, ma in un sistema come 
il nostro, gravato di cause vecchie, non è affatto così. 
 

Per comprendere il dato occorre tenere presente che la “durata statistica” di un 

processo viene calcolata soltanto quando il processo è definito [mentre non è rilevata 

quando esso pende]; di talché se un Tribunale conclude esclusivamente “cause giovani”, la 

durata dei suoi processi sarà brevissima [e sembrerà positiva].  

Se, però, lo stesso Ufficio ammirevolmente si concentra sui “processi vecchi” 

[dando finalmente risposta ai cittadini che attendono da più tempo la sentenza], la durata 

media dei suoi processi si allungherà: ma, come detto, si tratta di una mera distorsione 

ottica del sistema di rilevazione. 

Ricambio Smaltimento
Durata                

(gg)
Ricambio Smaltimento

Durata                

(gg)

Corte di Appello 116 29 988 123 32 882

Tribunali 101 45 405 94 46 302

Giudici di pace 107 67 203 109 67 208

Totale Distretto 103 47 452 98 48 362

Tipologia d'ufficio

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
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I dati suindicati – in particolare quelli relativi alla contenuta flessione del numero 

delle definizioni in un contesto di significativa contrazione delle sopravvenienze – devono 

costituire oggetto di specifica attenzione per meglio precisarne le cause, non apparendo in 

linea con il principio di "ragionevole durata del processo".  

 

In siffatto contesto, mentre appare accettabile il numero delle controversie ultra-

triennali pendenti nei Tribunali del distretto, come riportati nella seguente tabella [anche 

in questo caso non computando i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, quelli 

di esecuzione mobiliare ed immobiliare, nonché fallimentare]; 

 

 

suscita, invece, motivo di preoccupazione il dato relativo ai procedimenti ultra-biennali 

nella Corte, come esposto nel prospetto che segue:  

 

 

 

In Corte di Appello, infatti, 1 causa su 2 è di iscrizione ultra-biennale [ma, se si 

espunge dalla rilevazione la Sezione Lavoro, tale dato diviene addirittura di 3 su 5]. 

Pertanto, complessivamente insoddisfacente appare il risultato generale della Corte 

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

41.040 6.688 16,3%
42.882 8.120 18,9%

-2,6%

36.773 2.490 6,8%
35.031 2.102 6,0%

0,8%

77.813 9.178 11,8%
77.913 10.222 13,12%

-1,3%

Civile

Lavoro

Totale Tribunali

Tribunali del 

distretto

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

10.348 6.062 58,6% 10.331 6.395 61,90%

-3,3%

2.321 292 12,6%
3.059 301 9,84%

2,7%

12.669 6.354 50,2%
13.390 6.696 50,01%

0,1%

Totale Corte 

Corte di Appello

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Civile

Lavoro
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nel civile, che postula un impegno particolare verso il prioritario obiettivo dello 

smaltimento dell'arretrato patologico, il cui perseguimento richiede non tanto una 

maggiore entità della produttività in sé considerata, quanto una più razionale 

organizzazione dell'attività collettiva ed individuale, convogliando tutte le energie soltanto 

in direzione delle cause ultra-biennali (salvo le urgenze).  

 

 

 

MEDIAZIONE CIVILE 

 

Abbastanza modesto è stato nel periodo in considerazione l'effetto deflattivo 

dell'istituto della mediazione civile. 

La domande presentate presso gli organismi di mediazione sedenti nel distretto, nel 

periodo in rassegna (vigente l'obbligatorietà del preventivo esperimento della mediazione), 

sono state, infatti, complessivamente n° 3.079.  

Quelle definite sono state n° 2.931, delle quali appena 284 con adesione all'accordo, 

pari al 9,7%.  

In n° 1.540 casi la controparte convocata non è comparsa e in 1.107 casi l'accordo 

non è stata raggiunto. 
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SINTESI SUI DATI DELLA GIURISDIZIONE NELL’UFFICIO DELLA CORTE  
 
 
 

La seguente tabella dà conto del flusso degli affari nella Corte [per anno solare] al 
31.12.2015. 
 
 

Corte di Appello - Flusso dei procedimenti civili (escluso Lavoro) 
 

 
Note: 
I sopravvenuti (tra 2010 e 2015) sono diminuiti del 18% 
I definiti sono stati quasi sempre ottimi (ricambio > 100) 
I pendenti (tra 2010 e 2015) sono diminuiti del 6% 

 
 

 
 
 

Corte di Appello – Fascicoli pendenti al 31.12.2015 in materia civile per anno di iscrizione 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Totale affari civili 

(escluso lavoro)
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pendenti Iniziali 11.227 10.805 10.957 10.877 10.551 10.179

Sopravvenuti 3.858 3.062 2.868 2.756 2.786 3.146

Definiti 4.280 2.910 2.946 3.082 3.158 2.786

Pendenti Finali 10.805 10.957 10.879 10.551 10.179 10.539

Tasso di Ricambio 111 95 103 112 113 89

Tasso di Smaltimento 28 21 21 23 24 21

Anno Iscrizione 

a ruolo

Pendenti al           

31 dicembre 2015
%

ante 2010 213 2,0%

2010 1.094 10,4%

2011 1.458 13,8%

2012 1.604 15,2%

2013 1.553 14,7%

2014 1.888 17,9%

2015 2.729 25,9%

Totale 10.539 100%
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I DATI DEL CIVILE NELL’UFFICIO DELLA CORTE DI APPELLO (compresi quelli Lavoro)  

 

 

 

 

Rispetto all'anno giudiziario precedente, i dati statistici [civile + Lavoro] evidenziano 

che l’Ufficio della Corte di Appello ha raggiunto risultati positivi quanto alla diminuzione 

della pendenza, che è passata da n° 13.390 a n° 12.669 procedimenti [-5,4%]. 

Infatti l’indice di ricambio, risultato pari al 116%, ha consentito l'eliminazione di n° 

5.092 procedimenti [a fronte dei n° 4.371 fascicoli sopravvenuti]. 

L’indice di smaltimento risulta essere pari al 29%, mentre l’indice di durata risulta 

essere pari a 988 giorni. 

 

Passando all’esame di dettaglio, la I sezione civile [alla quale sono aggregate le 

Sezioni Usi civici, 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 1.113 procedimenti rispetto ai 1.134 del periodo 

precedente; ne ha definito 1.209 rispetto ai 1.054 dell’anno precedente, cosicché la 

pendenza è scesa a n° 2.990 procedimenti [rispetto ai precedenti n° 3.086]. 

Una modesta riduzione della pendenza vi è stata negli affari civili contenziosi, dove 

la sopravvenienza di n° 703 cause (superiore a quella dell'anno precedente, pari a 663 

unità) è stata sovrastata dal maggior numero di definizioni (n° 790 processi eliminati contro 

616): il che ha comportato una diminuzione della pendenza da 3.086 a 2.990 procedimenti.  

Soddisfacenti risultati si sono ottenuti anche nel settore della Famiglia nonché in 

quello dei ricorsi per lo status di rifugiato ed in tutti i procedimenti camerali [tra cui i 

minorili]. 

Infatti, in materia di Famiglia e Minori la pendenza finale è passata da 210 fascicoli 

[pendenti al 30.06.2014] a 198 [al 30.06.2015]. 

Le cause ultra-biennali, pendenti al 30 giugno 2015 presso la sezione in argomento, 

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

4.371 5.092 12.669
5.091 6.282 13.390

-14,1% -18,9% -5,4%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Corte di Appello

Ricambio Smaltimento
Durata                

(gg)
Ricambio Smaltimento

Durata                

(gg)

Corte di Appello 116 29 988 123 32 882

Tipologia d'ufficio

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
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sono n° 1.650, rappresentando il 55% della pendenza complessiva. 

 

Un lieve incremento della pendenza si rileva nella II sezione civile [che tratta le 

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

Le sopravvenienze sono rimaste inalterate rispetto al precedente anno giudiziario 

[778 cause], mentre le definizioni [pari a 685 procedimenti] sono nettamente inferiori 

rispetto all’anno precedente (898 affari), cosicché la pendenza è salita da n° 3.682 a n° 

3.775 cause. 

La sezione in argomento è quella più gravata da procedimenti di data risalente e 

dall'arretrato più consistente, formatosi negli anni pregressi e, tuttavia, in via di graduale 

(anche se lenta) eliminazione. 

Al 30 giugno 2015 i procedimenti ultra-biennali risultano pari a 2.455 procedimenti: 

il 65% della pendenza complessiva. 

 

Sostanzialmente inalterato è rimasto il carico di lavoro finale della III sezione civile 

[alla quale sono aggregate la Sezione in materia di impresa e la Sezione agraria, composte 

dagli stessi magistrati]. 

Infatti, al 30 giugno 2015 i procedimenti pendenti risultano pari a 3.583, a fronte dei 

3.563 del periodo pregresso.  

Tale lieve aumento è dovuto sia ad un incremento dei procedimenti sopravvenuti 

(1.028 rispetto ai 869 affari del periodo 2013-2014) sia ad una diminuzione delle cause 

definite (1.008 rispetto ai 1.105 del periodo precedente). 

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

pendenti nella III sezione civile risultano in misura consistente, pari a 1.957 [il 55% del 

carico complessivo]. 

 

Pertanto, al 30 giugno 2015, considerando nel suo complesso il settore civile 

ordinario della Corte di Appello, a fronte di una pendenza pari a 10.348 procedimenti, si 

riscontrano ben 6.062 affari ultra-biennali, ossia il 59% del carico complessivo. 

Tale dato [per quanto negativo] risulta leggermente migliorato rispetto a quello 

relativo al precedente anno giudiziario, che era uguale al 62% [al 30 giugno 2014, infatti, i 

fascicoli di iscrizione ultra-biennali pendenti erano 6.395 rispetto ad una pendenza 

complessiva di 10.331 procedimenti]. 
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SINTESI SUI DATI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE NEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO 
(tratti dalle relazioni inviate) 

 

 

OVERLOOK SUI TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

 

Va segnalato, in linea generale e come contributo propositivo per il futuro, che pur 

nell'evoluzione del quadro complessivo passato in rassegna, i Presidenti dei Tribunali 

pongono quasi sempre in evidenza, soprattutto e prevalentemente, difficoltà d'ordine 

strutturale connesse:  

• al crescente aumento della domanda di giustizia; all'anacronistica 
distribuzione del personale;  

• alla carenza di strutture e risorse, che impedisce in molti Uffici una più estesa 
attività d'udienza;  

• alle difficoltà che patisce il pur vasto processo d'informatizzazione;  

• alla scopertura degli organici di giudici e cancellieri;  

• alla progressiva diminuzione del personale amministrativo per l'intervento di 
taglio orizzontale delle dotazioni organiche dei singoli uffici giudiziari, che – 
con il D.M. del 2009 attuativo della cd. "legge Brunetta" del 2008 – hanno 
visto la pianta organica coincidere con il dato (sostanzialmente casuale) delle 
presenze e, dunque, cristallizzarsi situazioni di evidente irrazionalità. 

 
Tali elementi, per quanto indubbiamente fondati e meritevoli di ogni attenzione, 

dovrebbero però – in prospettiva – lasciare il campo ad un rinnovato sforzo di elaborare, 

per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, modelli di riflessione che vadano al di là delle 

semplici rassegne di problemi e di criticità, al fine di mettere in rilievo i diffusi sforzi [pur 

esistenti] di dare una fisionomia sempre più “organizzativamente orientata” agli uffici, e 

soprattutto di offrire un contributo di opportuna razionalità da immettere nel dibattito 

pubblico e istituzionale. 

E' facile prevedere, infatti, che il futuro prossimo non porterà alla amministrazione 

giudiziaria risorse aggiuntive, idonee a migliorare le condizioni in cui oggi opera.  

E, tuttavia, agli uffici viene richiesta una capacità di lavoro maggiore per 

fronteggiare l'elevatissimo carico di lavoro, e per ridurre i tempi di definizione dei 

processi.  

In tale situazione, quindi, diviene più cogente saper utilizzare al meglio l'unica leva 

di cui possiamo disporre: una più efficiente ed efficace organizzazione, che chiama in 

causa tutti gli attori operanti, a cominciare dai Dirigenti. 

Da alcuni anni, le Relazioni inaugurali dedicano specifica attenzione all'esigenza che 

le risorse disponibili siano utilizzate al meglio, e che vengano adottati in tutte le realtà 

locali modelli organizzativi e soluzioni gestionali efficaci.  

Su questi aspetti si sono registrati progressi significativi, ma anche risposte non 

felici, che lasciano permanere realtà segnate da una rilevante criticità. 

Pertanto, quello della “buona organizzazione” è un terreno dove la complessità del 
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sistema-giustizia si manifesta in tutte le sue articolazioni e vengono messe in evidenza le 

maggiori interazioni tra la dimensione locale ed i livelli di intervento nazionali. 

Invero, la giusta richiesta di avere a disposizione risorse umane e supporti, 

proporzionati alla domanda di giustizia, non può andare disgiunta dalla consapevolezza 

che la sola quantità di risorse non costituisce l’unica risposta alla crisi di efficienza degli 

uffici.  

Quanto si è detto rimanda al tema della misurazione del lavoro giudiziario, a 

partire dai carichi di lavoro per giungere alla distribuzione delle risorse ed ai risultati 

raggiunti.  

Si tratta di un terreno sul quale si registrano passi avanti importanti ma, non 

ancora, acquisizioni di adeguata stabilità. 

Premessa indispensabile, per procedere in modo efficace sulla strada intrapresa, è 

quella di sgombrare il campo dalle resistenze culturali, che ancora si manifestano.  

La complessità e la delicatezza del tema della misurazione del lavoro giudiziario 

non giustificano gli atteggiamenti, che antepongono i timori di cambiamento alle 

innovazioni necessarie a mettere tutti in grado di conoscere la realtà per migliorarla.  

Gli strumenti statistici a disposizione del sistema sono ancora imperfetti: sarebbe, 

tuttavia, profondamente errato attendere che quegli strumenti raggiungano livelli 

ottimali, prima di proseguire nella utilizzazione accorta di quanto è già disponibile.  

 

 

TRIBUNALE DI PALERMO 

 

Gli affari ricadenti nel circondario del Tribunale di Palermo hanno segnalato che le 

sopravvenienze complessive sono scese da 48.227 a 46.009 unità. 

L’attività definitoria [nonostante le carenze di organico correlate all'avvenuto 

trasferimento di numerosi magistrati ad altre sedi] si è attestata su alti livelli, essendo stati 

definiti 47.573 procedimenti a fronte dei 48.373 del periodo precedente [con un 

decremento dell' 1,65%]. 

 

Per quanto concerne le sezioni civili, si segnala che nonostante un decremento, 

anche se modesto delle iscrizioni (pari all’1,9%), la pendenza complessiva del civile si è 

ridotta del 3% (passando da 24.179 a 23.457 affari), e ciò grazie ad un incremento della 

produttività pari al 6,7% (le definizioni sono passate da 17.794 a 18.993). 

Tali dati sono significativi in quanto riferiti al solo settore contenzioso, e non anche 

agli affari di volontaria giurisdizione, la cui definizione prescinde dai moduli organizzativi 

posti in essere dal giudice. 

Probabilmente, i buoni risultati ottenuti sono anche connessi (oltre che 

all’eccezionale impegno dei giudici civili di questo Ufficio) alla nuova ripartizione delle 

competenze effettuata con il vigente progetto tabellare, che ha trasferito n° 2 giudici dal 

settore penale a quello civile [uno presso la Terza ed uno presso la Quinta sezione], e che 
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ha spostato la materia della responsabilità professionale dalla Prima alla Terza sezione 

nonché le controversie con la P.A. dalla Prima alla Quinta sezione. 

 

Con particolare riferimento all’andamento delle singole sezioni, va poi osservato 

che la Prima e la Quinta Sezione civile hanno registrato un incremento della pendenza (del 

4% alla Prima, dove i pendenti sono ora 6.738, e del 6,1% alla Quinta, dove i pendenti 

risultano adesso 3.626) a seguito di un aumento del numero degli iscritti (pari al 22,5% alla 

Prima, dove gli iscritti sono passati da 3.696 a 4.528 anche a seguito dell’eccezionale 

incremento dei procedimenti in materia di immigrazione, e del 11,8% alla Quinta, dove gli 

iscritti sono passati da 1.479 a 1.653). Si è già detto, poi, del calo della pendenza registrato 

presso la Seconda Sezione civile pure in conseguenza dei positivi effetti della 

reintroduzione della mediazione obbligatoria ex lege.  

Presso la Terza civile si è verificato un decremento degli iscritti del 12,8% (da 2.754 

a 2.401); ciò è stato in parte determinato dal passaggio di competenze dalla Terza Sezione 

alla Quinta Sezione relativamente agli affari inerenti il diritto societario ed ai contratti 

bancari e quindi spostando degli affari che in termini di sopravvenienza hanno avuto in 

passato sicuramente un peso maggiore in Sezione rispetto a quanto non abbiano gli affari 

in materia di responsabilità professionale, implicando che, nonostante una riduzione delle 

definizioni dell’1,3%, la pendenza complessiva si è ridotta del 4,1% (residuando un numero 

di fascicoli di 6.537). 

Posto che i procedimenti definiti presso le sezioni civili sono stati n° 18.993, si 

riportano a seguire i numeri degli affari definiti e le percentuali di incidenza dell’attività di 

definizione nell’A.G. 2014-2015: 

• nella materia famiglia sono stati definiti 3.299 affari (ossia il 17,3% del 
 totale), inclusi gli affari gestiti dalla sezione volontaria giurisdizione; 

• nella materia del diritto societario sono stati definiti 297 affari (ossia 
 l’1,5% del totale); 

• nella materia dei contratti bancari e dell’intermediazione finanziaria 
 sono stati definiti 144 affari (ossia lo 0,7% del totale); 

• nella materia del condominio sono stati definiti 404 affari (ossia il 
 2,1% del totale); 

• nella materia delle opposizioni a sanzioni amministrative sono stati 
 definiti 178 affari (pari allo 0,9% del totale); 

• nella materia del risarcimento da sinistri stradali sono stati definiti 
 1.026 affari (ossia il 5,4% del totale); 

• nella materia dell’immigrazione sono stati definiti 601 affari (ossia il 
 3,16% del totale). 

 

Nel periodo di riferimento sono complessivamente sopravvenuti n° 13.671 affari di 

contenzioso ordinario (compresi i procedimenti in materia di famiglia ed esclusi quelli per 

decreto ingiuntivo ed i cautelari ante causam) e ne sono stati definiti n° 14.357. 
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Conseguentemente, la pendenza al 30 giugno 2015 è stata di n° 22.423 affari 

(sempre comprendendo anche i procedimenti in materia di famiglia ed escludendo quelli 

per decreto ingiuntivo ed i cautelari ante causam). 

Ne discende che sono stati definiti nell’ultimo anno giudiziario più affari rispetto a 

quanti ne sono stati iscritti. 

 

Va ora osservato che, nel complesso, le cause pendenti all’inizio dell’anno 

giudiziario di riferimento presso le Sezioni civili ordinarie (inclusi pure i dati della Quarta 

Sezione civile ma soltanto relativamente agli affari contenziosi, escludendo quindi i 

fallimenti e le esecuzioni mobiliari ed immobiliari) erano n° 24.179 (compresi i 

procedimenti per decreto ingiuntivo). 

Alla fine dell’anno giudiziario ne sono rimaste pendenti n° 23.457 (anche in questo 

confermandosi il positivo giudizio in merito alla riduzione del contenzioso per effetto di un 

numero di definizioni maggiore rispetto a quello delle sopravvenienze). 

 

La durata media dei procedimenti civili (calcolata con la cd. formula di magazzino) è 

stata di n° 466,6 giorni contro i n° 476,5 dell’A.G. precedente, registrando in tal modo una 

riduzione significativa, pari al -2,1%.  

Si evidenzia che la percentuale di procedimenti pendenti ultra-triennali è stata del 

16%, a fronte di quella del 19% dell’A.G. 2013-2014. 

In relazione poi alla tipologia del contenzioso, va notato che l’incidenza delle cause 

in materia di infortunistica stradale si è attestata intorno al 4,38% sul totale degli iscritti.  

Ha infatti subito una flessione rispetto all’A.G. precedente (quando gli iscritti erano 

stati pari al 5,23% del totale).  

Le controversie in tema di rapporti societari, invece, hanno subito un sensibile 

incremento, pari al 26,89% (387 procedimenti sopravvenuti contro i 305 dell'anno 

precedente), mentre è aumentato (del 79,06%) il numero dei giudizi concernenti contratti 

bancari e intermediazione finanziaria (342 procedimenti sopravvenuti contro i 191 

dell’anno precedente, con una definizione pari a 152 fascicoli contro i 98 dell’anno 

precedente), il che dimostra gli insufficienti risultati deflattivi prodotti dall’istituto della 

mediazione con riferimento ai contratti bancari ed assicurativi.  

 

Ancora, un notevole aumento si registra nei procedimenti sommari ex art. 702 bis 

c.p.c., passati da 860 nell’A.G. 2013-2014 a 1.880 nell’A.G. 2014-2015. 

Tale ultimo fenomeno è evidentemente connesso all’esplosione dei procedimenti in 

materia di immigrazione, che seguono il rito di cui all’art. 702 bis c.p.c. 

In particolare, l’andamento del movimento nell’ultimo biennio giudiziario delle 

richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria evidenzia che il 

fenomeno in questione ha subito nel settore civile un enorme incremento. 

Invero, i procedimenti iscritti nell’anno giudiziario 2013-2014 sono stati 546, mentre 

nell’anno giudiziario 2014–2015 il numero dei fascicoli è salito all’incredibile cifra di 1.710. 

Ora, sebbene sia aumentato il numero dei procedimenti definiti (+ 11%, da 542 dell’A.G. 
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2013/2014 a 601 dell’A.G. 2014/2015), ciò non è stato sufficiente a contrastare 

l’imprevedibile e gigantesco incremento delle sopravvenienze, in conseguenza del quale i 

procedimenti pendenti sono passati da 614 (al 30.6.2014) a 1.723 (al 30.6.2015).  

Trattandosi di dati numerici che risentono della entità dei flussi migratori, in 

costante crescita, appare probabile l'ulteriore aumento di tali procedimenti nell'immediato 

futuro. 

Ovviamente, l’eventuale mantenimento del trend appena indicato porterebbe nel 

giro di poco tempo a vanificare ogni sforzo organizzativo e giudiziario del Tribunale di 

Palermo nel settore civile, e ciò a partire dagli obiettivi del programma di gestione, di cui 

all’art. 37 d. lgs. 98/2011. 

È per questo motivo che, di recente, il Presidente del Tribunale di Palermo ha 

chiesto l’applicazione extra-distrettuale di almeno n° 3 magistrati presso il proprio ufficio, 

al fine di fronteggiare l’avvenuta triplicazione degli affari connessi all’immigrazione in 

materia civile ed in modo da definire gli oltre 1.100 fascicoli annuali ulteriori rispetto ai 600 

definibili (e definiti) annualmente. 

 

Passando ad esaminare i singoli settori, è da rilevare che relativamente ai 

procedimenti contenziosi di separazione e di divorzio, la sopravvenienza è stata di n° 1.021 

procedimenti (n° 631 separazioni e n° 390 divorzi).  

Essendone già pendenti all'1.7.2014 n° 2.911 (n° 1.980 separazioni e n° 931 divorzi), 

il numero dei procedimenti nel periodo in considerazione è pari a 3.932.  

La pendenza finale dei predetti procedimenti, essendone stati esauriti n° 1.248 (n° 

918 separazioni e n° 330 divorzi) è rimasta fissata al 30 giugno 2015 in 2.684 procedimenti 

(n° 1.693 separazioni e n° 991 divorzi). 

Sono stati definiti, inoltre, n° 386 procedimenti di divorzio su domanda congiunta e 

n° 1017 procedimenti di separazione consensuale. 

Il numero complessivo dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, 

nonostante le novelle legislative introdotte per ridurre il ricorso all'autorità giudiziaria, 

continua ad essere elevato, con una pendenza finale, al 30.6.2015, di n° 3.480 

procedimenti.  

La sopravvenienza dei procedimenti che concernono le famiglie di fatto 

(prevalentemente riguardanti l'affidamento e il mantenimento di figli minori nati fuori del 

matrimonio) è stata pari a n° 187, a fronte di una pendenza iniziale di n°83. Essendo stati 

definiti 100 procedimenti, residua una pendenza di n° 170. 

 

Quanto, poi, alle cause condominiali, ne sono state definite 407 su 663 inizialmente 

pendenti e 269 sopravvenute, con una pendenza a fine periodo di 525 procedimenti.  

Le cause pendenti in materia di condominio sono quindi scese del 20,81%, 

essendosi ridotte le sopravvenienze da 309 dell’anno scorso a 269. 

 

Sono, inoltre, diminuite le opposizioni a sanzioni amministrative e ciò per un calo 

delle iscrizioni, passate da 174 dell’A.G. 2013-2014 a 135 dell’A.G. 2014-2015, ed un 
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aumento delle definizioni, passate da 82 a 178, il che ha determinato una riduzione pari al -

13,31% delle pendenze finali, passate da 956 al 1° luglio 2014 a 280 al 30 giugno 2015. 

 

Per quel che concerne la Sezione Specializzata Agraria, anche per l'anno di 

riferimento le statistiche confermano il ridotto flusso di tali ricorsi.  

Ed infatti, a fronte di una pendenza di n° 1 procedimento alla data del 1 luglio 2014 

e ad una sopravvenienza di 2 ricorsi, ne è stato definito 1, con una pendenza di 2 

procedimenti al 30 giugno 2015. 

 

Seppure costante nel dato numerico (n° 746 al 30.6.2015), desta poi allarme, come 

indicatore del disagio socio economico del territorio, la consistente pendenza dei 

procedimenti in materia di locazione, ed in particolare di quelli di sfratto per morosità 

relativi ad immobili adibiti ad uso commerciale. 

 

Il contenzioso relativo alla Quarta Sezione civile Fallimentare ed Esecuzioni Civili 

evidenzia come, nei due anni giudiziari a confronto, si sia ridotto il numero dei pendenti a 

fine periodo in termini percentuale pari al 1,3%, sebbene ci sia stata una riduzione degli 

iscritti, da 712 a 606, ed una riduzione delle definizioni, da 701 a 620. 

Analoga considerazione può essere fatta per il settore del “non contenzioso” degli 

affari della sezione fallimentare ed esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari. 

A tal fine si nota, per le materie ad essa pertinenti, un decremento complessivo del 

numero degli iscritti, pari al 37%, accompagnato da un decremento del numero delle 

definizioni pari al 17%, comportando una riduzione dei pendenti finali in materia di istanze 

di fallimento, esecuzioni mobiliari ed immobiliari; verosimilmente un incremento sia dei 

fallimenti che dei concordati preventivi ed amministrazioni controllate rispettivamente del 

4% e del 10%.  

Ciò malgrado ci sia stato un decremento complessivo della pendenza finale del 10%. 

 

Con riguardo ai procedimenti in materia di diritto societario, nel periodo 1 luglio 

2014-30 giugno 2015 si è registrato un aumento sia delle iscrizioni che delle definizioni. 

I procedimenti iscritti sono passati da 78 (nell’A.G. 2013-2014) a 96 (nell’A.G. 2014-

2015), con un aumento del 23%.  

Gli affari definiti in materia di diritto societario sono stati 35 nell’A.G. 2013/2014, 

contro i 58 dell’A.G. 2014/2015. 

Tale aumento di definizioni non è stato comunque sufficiente a fare fronte al detto 

incremento delle iscrizioni, determinando pertanto un aumento della pendenza finale, che 

è passata 172 a 210. 

 

Analogo fenomeno si è verificato con riferimento ai contratti bancari, con 

riferimento ai quali le iscrizioni sono passate da 178 a 309 (con aumento del 73,6%) e le 

definizioni sono passate da 68 a 127 (con un incremento del 86,8%).  
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Anche in questo caso il trend crescente delle sopravvenienze ha inciso sulla 

pendenza finale, che da 435 fascicoli è passata a 617 fascicoli. 

Il generale aumento delle nuove iscrizioni – che segnano una riduzione solo con 

riferimento agli appelli (da 566 a 452) – ha contribuito all'incremento complessivo delle 

pendenze della sezione specializzata (passate in totale da 3.419 a 3.626 procedimenti). 

 

Con riferimento alle controversie in materia di brevetti, marchi e concorrenza 

sleale, il generale aumento delle nuove iscrizioni – che segnano una riduzione solo con 

riferimento agli appelli (da 566 a 452) – ha contribuito all'incremento complessivo delle 

pendenze della sezione (passate in totale da 3.419 a 3.626). 

 L’esame dei dati permette di registrare un aumento, pari a circa il 20%, delle 

pendenze relative al contenzioso specialistico proprio della sezione (da 196 a 235), e ciò 

anche in relazione alla competenza pluri-distrettuale della sezione specializzata. 

L’aumento complessivo delle pendenze si è verificato nonostante il notevole 

incremento delle definizioni (anche con sentenza): i definiti dell’A.G. 2013-2014 sono stati 

855, di cui 565 sentenze; mentre i definiti dell’A.G. 2014-2015 sono stati 1.446, di cui 1.065 

sentenze. 

 Quest'ultimo dato relativo alle definizioni con sentenza [sottolinea il Presidente del 

Tribunale], va letto alla luce del fatto che, mentre nell’anno giudiziario 2013/2014 la 

sezione era composta da soli 4 giudici, che nei primi mesi hanno definito con sentenza pure 

procedimenti in carico alle rispettive sezioni di provenienza (totale 261 sentenze), nell'anno 

successivo si è avuto l’apporto delle nuove unità (il presidente e 2 giudici).  

L’immediata operatività di questi ultimi è resa palese dall'incremento del dato 

relativo alla definizione degli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, in massima 

parte decisi mediante sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., strumento processuale più agile, 

che elimina i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e permette l'emanazione di una sentenza 

immediata.  

Il numero degli appelli pendenti a fine periodo è infatti sceso da 1.273 a 974 e 

quello delle sentenze è aumentato da 399 a 690, con un incremento pari al 73%. 

Più che raddoppiato è pure il numero delle sentenze relative al contenzioso 

specialistico, passate da 25 a 53. 

 

 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

 

La pendenza complessiva civile è rimasta sostanzialmente immutata (19.381 affari 

pendenti al 30 giugno 2015), mentre sono diminuiti sia gli affari iscritti (n° 13.600 affari a 

fronte dei n° 16.384 del periodo precedente) sia eliminati (n° 13.455 contro i n° 14.233 del 

periodo pregresso). 

La maggiore sopravvenienza, ad eccezione della materia di Lavoro e previdenza ed 

assistenza, si è verificata per i procedimenti di cognizione ordinaria (con 1.816 nuove 

iscrizioni) e per le cause di famiglia (con 562 nuove iscrizioni). 
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La durata media dei giudizi di cognizione ordinaria è pari a giorni 938,96 gg., mentre 

per i giudizi di separazione e divorzio, rispettivamente, si rilevano giorni 341,98 e 387,88. 

I procedimenti pendenti da oltre un triennio ammontano al 13,7% della pendenza 

totale. 

Ha subito un incremento la pendenza delle procedure fallimentari (330 rispetto alle 

321 del periodo precedente), ed analogamente si rileva un incremento significativo del 

numero dei procedimenti pendenti in materia di esecuzione forzata immobiliare (622 a 

fronte dei 585 del periodo precedente).  

Ha subito, di contro, un lieve decremento il carico pendente della procedure 

esecutive immobiliari (n° 1.535 affari rispetto ai n° 1.538 del periodo precedente). 

 

 

TRIBUNALE DI MARSALA 

 

L’andamento della litigiosità ed il funzionamento della giustizia civile nel 

circondario, nella sua larga positività, nell’anno giudiziario 2014-2015 registra un lieve 

scostamento rispetto all’anno precedente. 

Infatti, pur in presenza di un aumento delle definizioni di n° 1.274 affari [+10,55%], 

non si è avuta un decremento della pendenza finale passata da n° 8.328 del 1° luglio 2014 

agli 8.615 del 30 giugno 2015 [+3,3%] a causa della crescita delle sopravvenienze, passate 

da n° 11.432 a n° 12.357 procedure [+7,5%]. 

Tutti gli indicatori mostrano chiaramente un trend altamente positivo rispetto 

all’anno passato.  

L’andamento della giustizia civile nel Circondario ha fatto registrare alcuni 

miglioramenti rispetto all’anno precedente: particolarmente interessanti appaiono i dati 

dei procedimenti “complessivamente definiti” (12.070), in aumento rispetto a quelli 

conclusi nell’anno precedente (10.796), con un +11%.  

Meritano qualche riflessione i seguenti punti: 

• le procedure di cognizione ordinaria sono diminuite (- 14%), passando da n° 
 2.767 a n° 2.419; 

• i procedimenti in materia di famiglia pendenti erano n° 288 all’1  luglio 2014 
 e tanti sono rimasti [n° 288] al 30 giugno 2015 [con 630 procedimenti 
 definiti e 630 procedimenti sopravvenuti]; 

• in aumento il dato delle Tutele e Curatele pendenti: n° 1.406 [al 30.6.2015] e 
 n° 1.278 nel corrispondente periodo del 2014; 

• le procedure fallimentari sono passate da n° 386 a n° 388 [con n° 44 
 definizioni e n° 46 sopravvenienze]; 

• le esecuzioni immobiliari sono diminuite del 8%, passando da n°1.904 a n° 
 1.747 [con n° 496 definizioni e n° 339 sopravvenienze]; 

• le esecuzioni mobiliari sono passate da n° 576 a n° 608;  
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• le pendenze complessive dell’Ufficio sono in lieve aumento (da n° 
 8.328 procedimenti a n° 8.615, pur in presenza di n° 12.070 
 definizioni).  

L’Ufficio nel suo complesso ha dimostrato una significativa resa lavorativa, a riprova 

del grande impegno e dell’abnegazione di tutti i suoi giudici [compresi i GOT].  

Poi, va evidenziato che la costante applicazione del cd. “programma Strasburgo” ha 

permesso la riduzione delle pendenze ultra-triennali: il che ha un particolarissimo 

significato, soprattutto nei settori delle procedure fallimentari e delle esecuzioni 

immobiliari, che in questo Ufficio avevano destato gravissimo allarme per la loro epoca di 

iscrizione, risalente addirittura agli anni Settanta.  

E’ vero che si tratta pur sempre di pendenze ventennali, ma va detto che l’impegno 

e le capacità dei colleghi addetti lasciano sperare in un ulteriore passo in avanti, con 

raggiungimento di tempi di cd. “ragionevole durata” almeno decennali, anche in 

considerazione delle recenti modifiche al c.p.c., che attribuito al giudice la possibilità di 

cancellare le procedure di esecuzione che non abbiano una ragionevole probabilità di 

positivo sbocco, così permettendo di interromperle in tempi che siano determinati anche 

dalla giurisdizione. 

 

 

TRIBUNALE DI SCIACCA 

 
 

L'andamento della litigiosità in area civile non ha nel suo complesso fatto registrare 

importanti variazioni rispetto al passato. 

Segnatamente, nell'ambito del contenzioso ordinario, che principalmente attiene a 

controversie in materia di diritti 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), si registra un aumento delle sopravvenienze pari 

a n° 532 cause (compresi 25 appelli a sentenza del Giudice di Pace) a fronte delle n° 407 

sopravvenute nel periodo pregresso. 

Quanto alla produzione, nel periodo si registra un aumento della produttività, in 

quanto sono stati definiti n° 617 procedimenti (n° 447 nel periodo precedente), con una 

pendenza che è diminuita da n° 1359 fascicoli a n° 1274. 

Rispetto alle n° 1447 cause pendenti alla data del 30 giugno 2015, n° 252 risultano 

ultratriennali (vale a dire iscritte prima del 01.07.2012) costituenti in percentuale il 17% del 

totale delle pendenze (alla data del 25.09.2015). 

Nella gestione degli affari in materia di famiglia, il flusso di procedimenti, 

considerati complessivamente, presenta un trend pressoché invariato rispetto al periodo 

pregresso. 

Più precisamente, quanto agli affari concernenti le crisi matrimoniali, si registra una 

sopravvenienza di n° 162 procedimenti di separazione (di cui 67 giudiziali), a fronte dei n° 

161 del periodo precedente. 
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In tale ambito il numero delle definizioni delle separazioni giudiziali (n° 69) è 

superiore a quello delle sopravvenienze (n° 67), residuando solo tre (3) procedure 

ultratriennali.  

Quanto alle cause di divorzio, ne sono sopravvenute n° 91 (di cui 40 di rito 

contenzioso), a fronte delle n° 67 del decorso anno, e ne sono state definite n° 75 con 

un'opera di smaltimento leggermente inferiore al numero delle sopravvenienze. 

Può apprezzarsi una maggior tendenza, che non in passato, alla definizione bonaria 

della disciplina dei rapporti fra coniugi e di quelli riguardanti la prole sia per i procedimenti 

di separazione che per quelli di divorzio.  

Ragionevolmente contenuta la durata media delle controversie in tale materia: non 

ha normalmente ecceduto i 124 giorni il tempo mediamente intercorso fra il deposito del 

ricorso e la pronunzia dell'ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori 

ed 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° 22, con una apprezzabile riduzione della pendenza finale pari 

a 114 fascicoli ( nel periodo pregresso erano 126).  

Nonostante il saldo positivo dell'attività di smaltimento registratosi in questi ultimi 

anni, il settore continua ad essere particolarmente sofferente e sono, infatti, assai 

numerose le procedure pendenti da epoca remota e i tempi medi di definizione sono 

estremamente dilatati.  

Fisiologica, invece, la gestione dei procedimenti relativi alle istanze di fallimento, 

tutti trattati in tempi abbastanza celeri. 

E’ diminuito il dato relativo all’attuale pendenza delle esecuzioni mobiliari, grazie ad 

una maggiore produttività nel settore, ove sono sopraggiunti n° 550 affari e ne sono stati 

definiti n° 593 (nel periodo pregresso n° 532), con una pendenza finale che è diminuita da 

n° 287 a n° 244 procedimenti. 

Nell'ambito delle esecuzioni immobiliari l'attività di definizione ha invece registrato 

un saldo lievemente negativo, essendo stati eliminati n° 88 procedimenti a fronte di n° 101 

sopravvenienze, con una pendenza che è leggermente aumentata da n° 413 procedimenti 

iniziali a n°426. 

Rispetto al numero totale dei procedimenti iscritti nel settore della cognizione 

ordinaria (532) nell’anno giudiziario 2014-2015, il numero dei procedimenti iscritti con rito 

sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (pari a n° 29) risulta esiguo.  

Di essi nello stesso periodo n° 6 cause sono state definite con rito ordinario ex art. 

702 ter comma secondo c.p.c., mentre n° 25 risultano decise nella fase sommaria. 

Per quanto concerne i procedimenti speciali (ricorsi per decreto ingiuntivo, 

procedimenti cautelari e sfratti in fase speciale), consistente risulta il numero dei 

sopravvenuti, pari a n° 848. 

Altrettanto consistente è il numero delle definizioni nel periodo pari a n° 882 ( di cui 

673 decreti ingiuntivi, 20 accertamenti tecnici, 45 cautelari ante causam, 85 convalide di 

sfratti, 16 procedimenti possessori, 30 reclami al collegio e 12 altri procedimenti speciali). 
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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

 

 I procedimenti civili complessivamente pendenti presso il Tribunale di Termini 

Imerese a fine periodo ammontano a n° 12.893 con incremento rispetto al precedente 

periodo di n° 11.871. 

 I fascicoli definiti nel periodo di riferimento ammontano a n° 11.692, con 

decremento rispetto al precedente periodo di n° 13.051. 

Nel periodo va riscontrata una riduzione complessiva considerevole delle nuove 

iscrizioni, da n° 15.394 a n° 12.711 (-2683): 

• i procedimenti di cognizione ordinaria pendenti al 1.7.2014 risultavano essere 
3.642 ed alla fine del periodo di riferimento sono complessivamente n° 2.969 (-
673), con una sopravvenienza di n° 1.285 nuove iscrizioni e con una definizione di 
n° 1199 procedimenti;  

• in ordine alle controversie in cui è parte la P.A. risultano, dai dati statistici 
dell’Ufficio, nel settore civile ordinario n°513 nuove iscrizioni, in aumento rispetto 
al precedente periodo (18,75%), e pure in aumento sono le definizioni in n°421, 
pari a 5,78%; 

• in materia di diritto di famiglia (separazioni e divorzi consensuali giudiziali) si 
registra una riduzione delle iscrizioni (da 837 a 707) ed un incremento delle 
definizioni (da 622 a 688) ed una riduzione della pendenza finale (da 852 a 711). 

• nessun procedimento per occupazione per pubblica utilità è pendente, essendo 
stati definiti i n°2 pendenti; 

• è aumentato in tutto il circondario l’afflusso delle cause di risarcimento danni da 
circolazione di veicoli, che raggiungono il numero di 655 nuove iscrizioni, 
essendone state definite n°588, rimanendo una pendenza finale di n° 624, 
superiore a quella del precedente periodo di n°465; 

• in materia di condominio si riscontra una riduzione delle nuove iscrizioni (da 33 a 
30) e delle definizioni (da 23 a 21) ed un aumento delle pendenze finali (da 42 a 
51); 

• in aumento è l’afflusso delle cause in materia di opposizione a sanzioni 
amministrative, le quali ultime sono sopravvenute nel circondario in n° 460, 
mentre ne sono state esaurite n° 798, residuando una pendenza finale di n° 269 
cause;  

• va registrata una rilevante diminuzione della pendenza finale delle esecuzioni 
mobiliari, passate da 746 a 498 nonostante una sopravvenienza di n° 1.205 nuove 
iscrizioni, con una definizione di n° 1.453 procedure; 

• va registrata una diminuzione della pendenza delle esecuzioni immobiliari, passate 
da 1.383 a 1.338 (- 45) nonostante una sopravvenienza di n° 246 nuove iscrizioni, 
con una eliminazione di n° 291 procedure; 

• il dato relativo alle procedure fallimentari e concorsuali si è mantenuto costante 
essendo pendenti alla fine del periodo in n° 216, mentre sono state chiuse n° 19 
procedure fallimentari e sono state presentate 106 nuove istanze, di cui n° 92 
definite, residuando una pendenza finale di n° 97; 

• con riferimento ai procedimenti speciali di cui al libro quarto del c.p.c. si registra 
complessivamente una riduzione delle nuove iscrizioni (da 2037 a 1.994; -2,16), 
delle definizioni (da 2.051 a 1956, -4,63%) ed un aumento delle pendenze finali 
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(da 352 a 382; 8,52%); 

• In particolare si sono ridotte le nuove iscrizioni dei procedimenti cautelari (da 216 
a 95), ne sono stati definiti 84 e la pendenza finale è aumentata da 56 ad 62;  

• i procedimenti sommari di cognizione ex art.702 bis c.p.c. hanno fatto registrare 
un aumento delle nuove iscrizioni (93 rispetto a 66) ed essendone stati definiti 
n°66, la pendenza finale è aumentata da 49 a 76 (55,10%).  

 

 

 

TRIBUNALE DI TRAPANI 

 

Nel periodo in esame sono stati iscritti al ruolo generale civile n° 9.749 procedimenti 

civili (erano 10.932 nell'anno precedente) e ne sono stati eliminati n° 9.961, con una lieve 

contrazione della pendenza finale da 9.408 unità a 9.196. 

Si registra una maggiore sopravvenienza nel settore famiglia e, in particolare, nei 

giudizi di separazione e divorzio, dove c'è stato tuttavia un accorciamento dei tempi di 

definizione (rispettivamente, giorni 325 e 373. 

Il settore delle esecuzioni immobiliari vede una lieve diminuzione delle pendenze 

(da 982 a 825), al pari del settore delle esecuzioni mobiliari nel quale la pendenza è passata 

da 983 a 634 procedure. 

Nel settore nel procedure concorsuali le istanze di fallimento presentate sono state 

91 ed i fallimenti dichiarati 22. 
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LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA  
NELLA CORTE DI APPELLO E NEI TRIBUNALI 

 
 

CORTE DI APPELLO 
 
 

I seguenti prospetti riguardano l’andamento nell’ultimo quinquennio  
 
 

Corte di Appello - Flusso dei procedimenti di Lavoro e Previdenza 
 

 

Note: 
I sopravvenuti (tra 2010 e 2015) sono diminuiti del 56% 
I definiti sono stati quasi sempre ottimi (ricambio >100) con valori oltre il 100 negli ultimi anni 
I pendenti (tra 2010 e 2015) sono diminuiti del 48% 

 
 
 
 

Corte di Appello – Fascicoli pendenti di Lavoro e Previdenza per anno di iscrizione 
 

 

 

 

 

 

 

Lavoro e previdenza 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pendenti Iniziali 3.996 4.434 4.730 4.472 3.655 2.595

Sopravvenuti 2.841 3.065 2.844 2.625 1.846 1.253

Definiti 2.403 2.769 3.102 3.442 2.906 1.768

Pendenti Finali 4.434 4.730 4.472 3.655 2.595 2.080

Tasso di Ricambio 85 90 109 131 157 141

Tasso di Smaltimento 35 37 41 48 53 46

Anno Iscrizione a 

ruolo

Pendenti al          

31 dicembre 2015
%

2012 33 1,6%

2013 191 9,2%

2014 865 41,6%

2015 991 47,6%

Totale 2.080 100%
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Viceversa, il dato relativo al confronto tra i procedimenti ultra-biennali ed ultra-

triennali  degli ultimi due anni giudiziari è esposto nei prospetti seguenti 

 

 

 
 

 

 
 

 

Analisi generale 
 

I dati statistici relativi alle controversie in materia di Lavoro evidenziano una 

diminuzione della pendenza pari al -9% in Corte ed al -6% nei Tribunali, nei quali, peraltro, 

l'andamento non è omogeneo, in quanto:  

- in quelli di Agrigento, Marsala, Palermo e Sciacca la pendenza fa registrare una 
diminuzione (rispettivamente del -1%, -27%, -11% e -6%);  

- mentre, in quelli di Termini Imerese e di Trapani il dato segnala un aumento 
(rispettivamente del +23% e del +10%). 
 
Per ciò che attiene alle controversie previdenziali, marcata è la flessione della 

pendenza nella Corte (-42%), soprattutto per la sopravvenuta inappellabilità di talune 

controversie [in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, 

pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n° 222], 

per le quali è ragionevole prevedere a breve l'azzeramento delle pendenze; mentre nei 

Tribunali si segnala un aumento del +7%. 

Nei Tribunali, le nuove iscrizioni ammontano a 5.228 procedimenti di lavoro (contro 

i 4.438 del periodo precedente) e le definizioni sono state 5.817 (contro le 4.818 del 

periodo precedente), di talché la pendenza è diminuita da 9.432 a 9.001 processi. 

Nella materia della Previdenza sono sopravvenuti 22.037 procedimenti (contro i 

17.835 del periodo precedente) e ne sono stati definiti 19.477 (contro i 18.374 del 

precedente periodo), cosicché la pendenza è passata da 23.167 a 25.726 processi.  

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

biennali
%

2.321 292 12,6%
3.059 301 9,84%

2,7%

Corte di Appello

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Lavoro

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

Pendenti al       

30 giugno

di cui Ultra-

triennali
%

36.773 2.490 6,8%
35.031 2.102 6,0%

0,8%

Lavoro

Tribunali del 

distretto

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
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L'indice di ricambio e quello di smaltimento si sono attestati [rispettivamente] a 

115% e 41% per la Corte; ed a 111% e 39% per i Tribunali. 

 

Come indicato nella tabella esposta nella pagina precedente, le cause ultra-triennali 

[al 30 giugno 2015] dei Tribunali del distretto, in materia di Lavoro, risultano essere pari a 

2.490 [6% della pendenza complessiva, pari a 36.773 procedimenti]: cioè, lo 0,8% in più 

rispetto alla pendenza ultra-triennale del 30 giugno 2014 (n° 2.102 a fronte di una 

pendenza complessiva pari a n° 35.031 affari). 

Per il giudizio di 2° grado, le cause ultra-biennali pendenti al 30 giugno 2015 

risultano uguali a n° 292 [13% rispetto alle n° 2.321 pendenti, complessivamente, presso la 

Sezione Lavoro della Corte di Appello]. 

Rispetto al 30 giugno 2014, si rileva un incremento della incidenza ultra-biennale dei 

procedimenti pendenti, poiché a fronte di un carico complessivo pari a n° 3.059 affari si 

riscontrano n° 301 cause ultra-biennali [10%]. 

E' evidente che l'aumento in termini percentuali è determinato dalla notevole 

diminuzione del numero dei procedimenti pendenti, passati, come detto, da 3.059 a 2.321. 

 

 

Sezione Lavoro della Corte di Appello 

 

Le controversie di Lavoro sopravvenute sono n° 898, (contro le n° 938 del periodo 

precedente) e n° 541 quelle di Previdenza (contro le n° 1.360 del periodo precedente).  

Ne sono state eliminate, rispettivamente, n° 1.029 e n° 1.147, cosicché la pendenza 

finale si è ridotta, attestandosi a n° 1.493 cause di Lavoro e n° 826 di Previdenza. 

 

 
 

ANALISI DELLE SEZIONI LAVORO DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO 
(dati tratti dalle relazioni inviate) 

 
Sezione Lavoro TRIBUNALE DI PALERMO 

 
I procedimenti sopravvenuti sono complessivamente n° 15.345, a fronte di n° 

13.578 nel medesimo arco temporale relativo all'anno precedente, e di questi una quota 

significativa, pari al 48% [44% nel periodo precedente], è rappresentata da ricorsi per 

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., che nell’anno giudiziario di 

riferimento sono stati pari a 7.385 contro i 5.934 dell’anno precedente [+24.25%]. 

Si registra, pertanto, un incremento del 13,01% così mantenendosi il trend di 

aumento registrato negli ultimi 5 anni. 

Va sottolineato l'aumento del 10,2% per i Decreti Ingiuntivi. 

Molto rilevante è, poi, il numero dei procedimenti definiti, che nell'anno di 
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riferimento è stato di 16.144 rispetto a quello di 13.620 dell’anno precedente, con un 

incremento del 18,53%. 

La pendenza complessiva al 30.6.2015 risulta pari a n° 17.093 procedimenti con un 

decremento rispetto all'anno precedente (n° 17.821) nella percentuale del 4,09%. 

Il confronto con il contenzioso sopravvenuto di tutte le restanti Sezioni Civili del 

Tribunale, pari a n° 10.390, fa risaltare l'onere che grava sulla Sezione Lavoro, che per il 

contenzioso sopravvenuto raggiunge la cifra di n° 12.361. 

Analogamente, a fronte del contenzioso definito da tutte le Sezioni civili pari a n° 

10.795, quello della Sezione lavoro risulta pari a n° 13.416. 

Con riferimento ai tempi di definizione dei procedimenti, va ora osservato che per i 

procedimenti definiti della Sezione Lavoro nell’anno giudiziario 2014/2015 il numero medio 

di giorni intercorsi tra la data di iscrizione e quella di definizione, per tutti gli affari, è pari a 

468 giorni. 

Trattasi di un dato medio, che sconta, cioè, la particolare tempestività di definizione 

dei procedimenti per Accertamento Tecnico Preventivo, dovendosi rilevare non analoga 

tempestività per le controversie di lavoro, soggette a tempi di definizione più lunghi. 

I dati relativi alle sopravvenienze, nel periodo considerato, testimoniano la 

persistente crisi economica già evidenziata negli anni precedenti. 

Da un lato, infatti, l'incremento degli Accertamenti Tecnici Preventivi e delle 

controversie individuali, oltre a denotare un invecchiamento della popolazione, è sintomo 

di un massiccio ricorso a misure assistenziali come alternativa a reddito di lavoro 

dipendente o autonomo via via ridottosi negli ultimi anni. 

Dall'altro, poi, il decremento nelle impugnative di licenziamento testimonia il 

collasso delle economie aziendali, che hanno ridotto all'essenziale la forza lavoro. 

A conforto di quanto rilevato, si sottolinea che l'incremento dei ricorsi per Decreto 

Ingiuntivo attesta un’ampia area di inadempimenti da parte dei diversi datori di lavoro per 

quanto riguarda i crediti maturati dai propri dipendenti. 

In tale ambito si inquadrano le notevoli difficoltà economiche, con conseguenti 

ricadute sui rapporti di lavoro dei dipendenti, incontrate da enti di formazione finanziati e 

da società a prevalente, se non esclusivo, controllo pubblico regionale. 

Trattasi di soggetti che hanno vissuto prevalentemente, se non esclusivamente, di 

finanziamenti regionali che si sono progressivamente ridotti sino ad annullarsi. 

Va segnalato, a tal proposito, che le aziende a controllo regionale in cui si è 

verificato il cennato fenomeno parrebbero create in maggior parte al fine di aggirare il 

blocco delle assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Regione Sicilia in 

particolare. 

Si è potuto registrare il fenomeno del ricorso ad imprese di servizi sprovviste di 

proprie autentiche risorse e mezzi di finanziamento. 
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Sezione Lavoro TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

 

La pendenza, in linea con gli altri Tribunali del distretto, è aumentata da 7.836 a 

8.138 procedimenti in ragione di una maggiore sopravvenienza (n° 4.808 nuove 

controversie), non bilanciata dalle definizioni (n° 4.506) a causa delle pesanti scoperture 

dell'organico dei giudici. 

La maggior parte dei procedimenti in materia di Lavoro è costituita dai ricorsi per 

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c, che rappresentano il 53% della 

pendenza finale [4.326 su un totale di 8.138], il 62% dei sopravvenuti [2.957 contro 4.808] 

ed il 64% delle definizioni [2.901 rispetto al totale di 4.506]. 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI MARSALA 

 

Si registra un leggero aumento delle controversie di Lavoro e di Previdenza ed 

Assistenza obbligatoria [la pendenza iniziale di n° 552 unità, infatti, è passata al 30 giugno 

2015 a 568 procedimenti, dei quali 322 in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, 

246 in materia di lavoro e di pubblico impiego]. 

E’ stata quasi abbattuta la pendenza nelle controversie di Pubblico impiego, scese 

da n° 41 a n° 1. 

Altro dato significativo è quello dei ricorsi per Accertamento Tecnico Preventivo ex 

art. 445 bis c.p.c, le cui iscrizioni nell’ultimo anno giudiziario sono aumentate del 72% [da 

n° 986 a n° 1.701], mentre le definizioni sono diminuite del 50% [da n° 2.241 a n° 1.122], il 

che ha determinato un incremento del 92% delle relative pendenze finali [da n° 627 a n° 

1.206]. 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI SCIACCA 

 

Per il 2015 la notevole attività di smaltimento compiuta dalle due unità assegnate al 

settore (un giudice togato, con affiancamento di un GOT per lo smaltimento degli 

Accertamenti Tecnici Preventivi) ha posto in evidenza un apprezzabile aumento di 

produttività rispetto all’anno precedente, essendo variate da n° 1.107 a n° 1.765 le relative 

definizioni, con un tasso di incremento nella misura del + 59%. 

Ciò non ha consentito di ridurre le pendenze, a causa di una sopravvenienza 

nettamente superiore a quella registrata nell'anno precedente, essendo in complesso 

sopraggiunti n° 1.991 fascicoli (rispetto ai n° 1.564 del periodo pregresso), di cui n° 364 

cause previdenziali ed assistenziali, n° 1.108 Accertamenti tecnici preventivi, n° 144 

controversie individuali di lavoro, n° 79 di pubblico impiego e n° 296 procedimenti speciali. 

Il considerevole aumento in percentuale delle sopravvenienze in questa materia, 

nella misura del +27% è strettamente correlato all’accorpamento da parte di quest’Ufficio 

del territorio della soppressa Sezione distaccata di Partanna [originariamente facente capo 
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al Tribunale di Marsala, ex D. L.vo n° 155/012]: in tale ambito rientrano cinque comuni 

(Santa Ninfa, Partanna, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale), che abbracciano un bacino di 

utenza di almeno 24.000 abitanti, che si è aggiunto ai 115.000 dell’originario circondario di 

Sciacca. 

Infatti, già nell’anno solare 2014 si è registrato un apprezzabile aumento delle 

sopravvenienze [sia nel civile che nel penale], particolarmente significativo proprio nel 

settore lavoro (+ 540 cause) oltre che nel contenzioso civile (+ 124 cause). 

Va aggiunto che nel settore Lavoro è minimo il rilievo delle cause ultra-triennali: al 

20 giugno 2015 risultava pendente solo n° 1 fascicolo, iscritto nel 2010.  

È aumentato rispetto all'anno precedente il dato relativo all'applicazione 

dell'istituto della conciliazione giudiziale, poiché nel periodo in corso sono stati definiti n° 7 

procedimenti a fronte dei n° 3 del periodo pregresso. 

Nello stesso periodo si registra la conciliazione pre-contenziosa in relazione a n° 8 

verbali di conciliazione in sede sindacale. 

 

Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

 

Nel settore Lavoro e Previdenza risultano iscritti n° 4.011 procedimenti in cui è 

parte la P. A., in aumento rispetto all’anno precedente (n° 3.181) pari al 26,09%, e definiti 

n° 3.025, in incremento del 9,09% rispetto al precedente periodo, quando erano stati n° 

2773, residuando una pendenza finale di n° 168, in aumento del 30,99% rispetto al 

precedente periodo. 

Dai dati statistici dell’ufficio in materia di lavoro, compreso il pubblico impiego, è da 

rilevare una modestissima riduzione delle sopravvenienze rispetto al periodo precedente, 

essendo state iscritte n° 447 nuove cause rispetto alle n° 451 del precedente periodo, 

sicché, essendone state definite n° 361 la relativa pendenza finale è aumentata a 465; 

In materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, compresi gli accertamenti 

tecnici preventivi ex artt. 445 bis c.p.c., si è registrata un consistente incremento delle 

sopravvenienze, da n° 3.053 a n° 3869 [dei quali 3.227 in materia di A.T.P. contro i 2.470 

dell’anno precedente], che si è riusciti solo in parte a contenere, essendo pendenti a fine 

periodo n°4.083, 3.535 dei quali [86%] sono ricorsi per A.T.P., grazie, tuttavia, allo sforzo, 

non indifferente, del magistrato addetto alla materia, che ha definito nel periodo di 

riferimento ben n°2.970 procedimenti (n° 2.125 nel precedente periodo). 

Infine, si segnala che a fronte di 322 procedimenti speciali sopravvenuti in materia 

di lavoro (decreti ingiuntivi e cautelari), ne sono stati definiti n° 377 e ne risultano pendenti 

a fine periodo n° 27, mentre su n° 41 procedimenti sopravvenuti in materia "Fornero", ne 

sono stati definiti n° 27 e ne sono rimasti pendenti a fine periodo n° 17. 
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Sezione Lavoro TRIBUNALE DI TRAPANI 

 

Si rileva un incremento della pendenza complessiva della materia Lavoro e 

Previdenza, al 30 giugno 2015, giacché si passa da una pendenza iniziale di 2.388 affari ad 

una finale di 2.757 procedimenti; di questi i ricorsi per A.T.P. passano da n° 744 al 30 

giugno 2014 a n° 1.144 al 30 giugno 2015. 

I procedimenti iscritti sono stati infatti n° 556 nel settore del Lavoro e n° 1.294 in 

quello della Previdenza ed assistenza, di cui n° 945 ricorsi per A.T.P.. 

Lo stesso andamento hanno avuto le definizioni, essendo state eliminate n° 461 

cause di Lavoro e n° 1.020 di Previdenza, di cui n. 575 relative a ricorsi per A.T.P.. 

Per quanto concerne le controversie in materia di impugnazione di licenziamento 

(aumentate a dismisura) la tempistica assai ridotta prevista nella legge "Fornero", peraltro 

in singolare controtendenza con il forte ridimensionamento della tutela sostanziale, ha 

determinato inevitabilmente l'allungamento dei tempi di trattazione delle controversie di 

diverso tipo, anche perché nella programmazione del lavoro del giudice occorre lasciare 

spazi liberi in caso di deposito di ricorsi da trattare con siffatto rito accelerato.  

Va rilevato che dai giudici è stata data tempestiva risposta alla domanda 

(l'ordinanza conclusiva della fase sommaria viene emessa dopo 3-4 mesi, e la sentenza, a 

cognizione piena, viene depositata entro 6-8 mesi). 

Alle controversie con il “rito Fornero” vanno aggiunte quelle contenenti domande 

cautelari (una comune corsia preferenziale è stata adottata dai due giudici del settore, che 

utilizzano gli spazi predisposti per entrambe le categorie dei procedimenti, e non di rado i 

legali iscrivono in cancelleria come ricorsi ex art. 700 c.p.c., controversie del "rito 

Fornero"). 

Le controversie di lavoro non contraddistinte dallo stesso grado d'urgenza hanno 

avuto maggior durata, ma nell'ultimo anno l'attività di due giudici (con un GOT in 

affiancamento) ha portato ad una tendenziale vicinanza tra numero di processi iscritti e 

definiti. 

Sta dando buoni esiti la riforma della legge n° 183/2010, che prevede che il giudice 

nel corso della prima udienza formuli una proposta conciliativa, con la definizione bonaria 

di alcune controversie. 

Va segnalato l'aumento anomalo della cause in materia di pubblico impiego, la cui 

genesi va ricercata nella carenza di fondi dei soggetti pubblici o equiparati (nel settore della 

formazione, in particolare), nell'eccessivo ricorso a contratti a tempo determinato e nella 

farraginosa legislazione del settore. 

L'articolata ed innovativa disciplina introdotta dall'art. 445 bis c.p.c. per le 

controversie per il riconoscimento di benefici previdenziali/assistenziali, finalizzata 

all'esclusivo accertamento del requisito sanitario e distinta nella fase dell'accertamento 

peritale ed in quella [eventuale] dell'opposizione, con conseguente possibilità di 

rinnovazione della prima indagine,  si sta rivelando alquanto farraginosa e più complessa di  

quella anteriore, nella quale il giudice, per accertare le condizioni cliniche necessarie al 

beneficio richiesto, era tenuto a verificare che dalla documentazione risultasse il possesso 
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degli altri requisiti economici o contributivi, così definendo in unica controversia tutti gli 

aspetti necessari per il riconoscimento del diritto alla prestazione. 

Altre controversie previdenziali, riguardanti il cd. "lavoro nero" attengono, in 

sostanza, ad opposizioni a cartelle di pagamento per crediti contributivi, ad opposizioni ai 

verbali di accertamento di rapporti di lavoro non dichiarati (''lavoro irregolare") o a sanzioni 

inflitte dalla Direzione Territoriale del Lavoro all'esito delle violazioni riscontrate 

(controversie di regola di non particolare complessità). 

Nell'ipotesi di cartelle in cui la sanzione è considerevole (superiore ad euro 

50.000,00), alla trattazione provvede sempre un giudice togato. 
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LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
 

In linea generale, va evidenziato che l’informatizzazione del processo civile è un 

processo ormai pressoché compiuto, che, pur presentando ancora molte criticità, ha 

rappresentato uno snodo epocale nella storia della giustizia civile italiana, avendo mutato 

in modo verosimilmente definitivo le modalità con le quali i singoli attori del sistema-

giustizia svolgono la propria opera quotidiana. 

Questo processo ha consentito di conseguire rilevanti economie di spesa e di 

energie lavorative, una complessiva diminuzione dei tempi processuali nonché un rilevante 

incremento di trasparenza dell’attività giudiziaria. 

Sotto il primo aspetto, grazie alle comunicazioni processuali inviate per posta 

elettronica certificata, si sono conseguiti notevoli risparmi di spesa, e si ha oggi uno 

strumento di comunicazione la cui efficienza supera il 99% con notifiche alle parti 

processuali in tempo reale. 

Grazie alla pronta reperibilità di tutte le informazioni relative al processo attraverso 

il canale telematico e grazie alla possibilità per i difensori di formare autonomamente le 

copie autentiche degli atti processuali presenti nel fascicolo informatico gli accessi degli 

utenti sia professionali che privati nelle cancellerie sono notevolmente diminuiti. 

Ogni utente del sistema processuale, che sia parte in causa, difensore o ausiliario, 

mediante programmi di ampia diffusione, disponibili anche sugli smart-phone, può oggi 

accedere ad informazioni che prima avrebbero reso necessario l’accesso agli uffici giudiziari 

e rilevanti impieghi di tempo. 

Tutto ciò impone un complessivo ripensamento dell’organizzazione del lavoro 

amministrativo in ambito giudiziario, giacché le diminuite esigenze dell’utenza inducono a 

potenziare le attività di cd. back-office, ossia lo svolgimento di quei compiti della 

cancelleria che non sono connessi alla gestione dell’interazione con l’utenza. 

Grazie alla riduzione dell’attività di interazione con l’utenza si possono infatti 

recuperare preziose energie lavorative che ben potrebbero essere impiegate per lo 

svolgimento di compiti finora sacrificati a causa della carenza di risorse, come quello 

dell’assistenza all’udienza. 

 

 

SULLE DOTAZIONI HARDWARE E SUI PROBLEMI DA RISOLVERE AL RIGUARDO 

 

Tutti gli uffici giudiziari interpellati hanno riferito che le dotazioni di smart-card e di 

personal computer dei magistrati sono, nel complesso, adeguate. 

I magistrati, sia togati sia onorari, nonché il personale di cancelleria, sono muniti 

delle smart-card, che ormai sono divenute uno strumento indispensabile per l’accesso ai 

fascicoli informatici e per la sottoscrizione e firma dei documenti da depositare. 

Con riferimento alle smart-card, alcuni uffici evidenziano criticità nelle procedure 

per il rinnovo dei dispositivi scaduti, che impiegano talvolta qualche settimana per 

compiersi, lasciando i titolari sforniti di un indispensabile strumento di lavoro.  
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Si suggerisce, al riguardo, agli uffici giudiziari di tenere, anche mediante appositi 

software già in dotazione, un censimento aggiornato di tutti i magistrati in possesso del 

dispositivo di firma digitale, con un apposito scadenziario dei termini di efficacia delle 

smart-card, in modo da poter procedere al loro rinnovo con il dovuto anticipo ed impedire 

periodi di blocco dell’attività lavorativa. 

La dotazione di personal-computer risulta nel complesso soddisfacente, anche 

grazie alla recente fornitura, in favore di tutti i magistrati togati di postazioni di lavoro 

composte da p.c. portatile e di alloggiamenti per il loro utilizzo negli uffici come postazioni 

fisse.  

Ciò consente ai magistrati togati, terminato il lavoro in ufficio, di poter portare con 

sé il p.c. e di proseguire il disimpegno dell’attività giudiziaria anche al di fuori dall’ufficio. 

Ciò nondimeno in alcune realtà, come quella di Palermo, in cui il magistrato non 

sempre dispone di una stanza propria [ma deve condividerla con altri colleghi], tali 

dotazioni non possono essere impiegate in modo appropriato a causa della difficoltà di 

ospitare in un’unica stanza [o addirittura in un’unica scrivania] più postazioni di lavoro, a 

volte diverse tra loro e dunque incompatibili. 

 

Un ulteriore problema si registra con riferimento ai magistrati onorari, i quali, per la 

maggior parte, dispongono solo di postazioni fisse, che non consentono loro di accedere ai 

fascicoli informatici anche dal di fuori degli uffici giudiziari e di effettuare i correlati 

depositi. 

Risulta importante, inoltre, coordinare uno scambio di informazioni con il locale 

CISIA, al fine di monitorare la obsolescenza delle apparecchiature informatiche, che 

comporta spesso la mancanza di garanzia contrattuale in caso di guasto, per programmare 

le esigenze di ricambio dell’apparecchiatura informatica e per garantire dotazioni adeguate 

e non effettivamente commisurate alle effettive esigenze degli uffici. 

 

 

SULLO SVILUPPO DELL’IMPIEGO DEI SOFTWARE IN AMBITO DISTRETTUALE CIVILE 

 

Con riferimento allo sviluppo dell’impiego dei software già in dotazione agli uffici, si 

avverte l’esigenza di un migliore coordinamento delle base-dati dei consulenti, attualmente 

gestite da differenti software, in modo da avere strumenti aggiornati utilizzabili dai 

magistrati per la scelta del consulente.  

In particolare modo, appare improcrastinabile l’adozione di uno strumento di 

controllo informatico che consenta di rendere più efficace e trasparente la nomina degli 

amministratori giudiziari e che consenta di monitorare anche la nomina dei loro coadiutori. 

Dal 1992 è stato utilizzato il software PERSEO 3.1, che resta per la consultazione 

storica (il programma gestiva la parte pre-fallimentare e quella anagrafica dei fallimenti 

dichiarati, curatori e i successivi provvedimenti; nel 2007, in ragione del fatto che le stazioni 

di lavoro erano quasi alla fine del ciclo di utilizzo e non più rimpiazzabili per utilizzare il 
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sistema operativo DOS, l'archivio è stato migrato dal CISIA di Palermo su Windows/Access) 

Permangono delle criticità nell'utilizzo dello strumento informatico per la redazione 

ed il deposito telematico del verbale di udienza nei seguenti settori: 

• contenzioso ordinario collegiale: in tal caso il ricorso allo strumento informatico è 
precluso dalla inadeguatezza del software ministeriale, che non è stato 
progettato tenendo in considerazione l'assistenza del cancelliere in udienza, e che 
non rende agevole la firma del presidente del collegio; 

• contenzioso previdenziale, dove la rilevante mole di procedimenti trattata 
contestualmente (a volte oltre il centinaio) non risulta compatibile con l'utilizzo 
del software ministeriale, che rallenta le operazioni di verbalizzazione; 

• procedimenti di volontaria giurisdizione, nei quali le parti spesso non sono 
assistite da alcun difensore, e sono pertanto prive della materiale possibilità di 
depositare i loro atti telematicamente. 

 
L’unico tribunale del distretto nel quale si registra un utilizzo ampio del processo 

civile telematico, anche per la redazione e il deposito dei provvedimenti di volontaria 

giurisdizione, risulta il Tribunale di Termini Imerese, che registra [al 26 ottobre 2015] n° 745 

verbali di udienza e n° 248 ordinanze depositate telematicamente nel settore della 

volontaria giurisdizione. 

Il ricorso al processo civile telematico risulta, tuttavia, ancora modesto nella Corte 

di Appello. 

Secondo quanto segnalato dal magistrato di riferimento per l’informatica per la 

Corte di Appello per il settore civile, sebbene tutti i magistrati della Corte assegnati al 

settore civile abbiano seguito corsi di formazione per l’uso dell’applicativo “Consolle del 

Magistrato”, tuttavia l’uso di tale applicativo sconta ancora diverse resistenze, per lo più 

dovute al generalizzato convincimento che l’investimento in termini di tempo ed energie 

sia inadeguato rispetto al concreto ritorno in termini di utilità. 

Alla natura facoltativa della redazione e del deposito dei provvedimenti telematici, 

poi, si è aggiunta quale fattore di criticità la piuttosto tiepida risposta dei Presidenti delle 

sezioni civili (eccezion fatta per il Pres. CAMERATA SCOVAZZO, recentemente collocato in 

quiescenza, e per il Pres. dott. FRASCA), anch’essi preoccupati dalla farraginosità del 

meccanismo di interazione coi consiglieri nella fase delle eventuali correzioni ed 

integrazione dei provvedimenti, prodromica al vero e proprio deposito dell’atto.  

La sezione Lavoro della Corte di Appello, nonostante l’ottima disponibilità del 

presidente e dei consiglieri all’uso dello strumento informatico, sconta peraltro ulteriori 

difficoltà, connesse alla particolarità del rito ed alla lettura del dispositivo in udienza. 

Da ciò consegue che l’applicativo ministeriale Consolle del magistrato viene, allo 

stato, utilizzato dai consiglieri della Corte di Appello al solo scopo di monitorare il ruolo, di 

leggere gli atti depositati telematicamente dagli avvocati e di verificare le notifiche 

effettuate tramite PEC dalla Cancelleria. 

Di fondamentale importanza, nell'ottica di una compiuta realizzazione del PCT, 

risulta il completamento del processo (che può comunque ritenersi in fase avanzata) di 

bonifica dei registri SICID e SIECIC. 

Ancora qualche inefficienza si riscontra nella cd. anagrafica degli avvocati e dei 
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consulenti tecnici d'ufficio, in cui non è infrequente riscontrare registrazioni plurime di uno 

stesso professionista (alcune delle quali contenenti dati non corretti). 
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AREA PENALE 

ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PRESCRIZIONE

Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE
edimenti definiti dai Tribunali, nell’anno giudiziario 2014-2015 

 

 

ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA PRESCRIZIONE 

Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE, sul totale dei 

 

 



 

 

Nel periodo in disamina, il numero dei reati dichiarati estinti per prescrizione h

subito un consistente aumento, raggiungendo il

precedente. 

In particolare sono stati: 

• n° 1.692 i procedimenti eliminati dai GIP/GUP con pronunzie di prescrizione 
(5% del totale dei processi definiti); 

• n° 1.569 i processi 

• n°  280 quelli eliminati dalla Corte di Appello (
definiti). 

 
Per la maggior parte

delittuose, che hanno richiesto lunghe attività di indagine o

dibattimentale nella fase del giudizio di primo grado

Per il grado di appello, fattore determinante è stato

deposito della sentenza o nella trasmi

Al riguardo, è stato più volte sottolineato

dovrebbero decorrere ex novo 

massimi, se non quelli correlati alla fase o al grado 

ininfluenti tattiche dilatorie della definizione del procedimento.

E che, in ogni caso, dovrebbero essere scomputati dal tempo di maturazione della 

prescrizione i ritardi temporali conseguenti

abuso.  

Queste tattiche difensive

afferma – non costituiscono la principale

prescrizioni che il nostro sistema

giustizia delle vittime del reato e delle aspettative della collettività

Infatti, l’anomala percentuale
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Nel periodo in disamina, il numero dei reati dichiarati estinti per prescrizione h

consistente aumento, raggiungendo il n° 3.541 contro il n° 

In particolare sono stati:  

i procedimenti eliminati dai GIP/GUP con pronunzie di prescrizione 
del totale dei processi definiti);  

i processi eliminati dai Tribunali (10% del totale dei processi definiti); 

quelli eliminati dalla Corte di Appello (6% del totale dei 

Per la maggior parte si è trattato di contravvenzioni connesse

richiesto lunghe attività di indagine oppure una lunga istruttoria 

ase del giudizio di primo grado.  

er il grado di appello, fattore determinante è stato di sovente

nella trasmissione del fascicolo del primo giudice.

stato più volte sottolineato al legislatore che i termini di prescrizione 

ex novo ad ogni passaggio processuale, senza limiti temporali 

massimi, se non quelli correlati alla fase o al grado del processo in corso, così da rendere 

ininfluenti tattiche dilatorie della definizione del procedimento. 

n ogni caso, dovrebbero essere scomputati dal tempo di maturazione della 

prescrizione i ritardi temporali conseguenti, esclusivamente, a compo

Queste tattiche difensive peraltro – contrariamente a quanto comunemente si 

non costituiscono la principale o (comunque) la sola causa del gran

prescrizioni che il nostro sistema produce [con conseguente vanificazione delle esigenze di 

giustizia delle vittime del reato e delle aspettative della collettività].  

anomala percentuale di sentenze di prescrizione deriva in genere da altri 

 

Nel periodo in disamina, il numero dei reati dichiarati estinti per prescrizione ha 

n° 2.928 del periodo 

i procedimenti eliminati dai GIP/GUP con pronunzie di prescrizione 

% del totale dei processi definiti);  

% del totale dei processi 

connesse a fattispecie 

una lunga istruttoria 

di sovente il ritardo nel 

fascicolo del primo giudice. 

che i termini di prescrizione 

ad ogni passaggio processuale, senza limiti temporali 

del processo in corso, così da rendere 

n ogni caso, dovrebbero essere scomputati dal tempo di maturazione della 

a comportamenti costituenti 

a quanto comunemente si 

causa del gran numero di 

vanificazione delle esigenze di 

deriva in genere da altri 
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fattori, quali:  

•    l’abnorme numero dei procedimenti penali rispetto alle risorse di magistrati e di 
personale amministrativo; 

•    meccanismi procedurali, che, a prescindere dalla loro strumentalizzazione, sono 
inevitabilmente causa di un lento andamento del corso della giustizia, senza che di 
essi possa predicarsi un ragionevole collegamento con l’esigenza di soddisfare 
l’aspirazione delle parti ad un giusto processo.  
 
Deve ricordarsi che per alcune tipologie di fattispecie criminose [ad es., reati contro 

la pubblica amministrazione, reati economici, fenomeni associativi emergenti a seguito di 

rivelazioni di collaboratori di giustizia] spesso la notizia di reato è acquisita in un tempo 

sensibilmente posteriore rispetto alla commissione dei fatti-reato, con la conseguenza che 

il procedimento nasce con un handicap temporale (più o meno) lungo, senza che questo 

possa imputarsi ad inerzia della p.g. o della magistratura. 

Questo, che costituisce una negativa peculiarità del solo ordinamento italiano 

[tenuto anche conto della falcidia dei tempi di prescrizione, introdotta con la L. 5 dicembre 

2005, n° 251], rende di fatto molto arduo accertare responsabilità penali, con sentenza 

definitiva, prima della maturazione della prescrizione per molti reati, anche di rilevante 

gravità sociale.  

Si ritiene doveroso segnalare, poi, che è in crescente aumento il numero dei 

processi che pervengono alla Corte di Appello con il termine massimo di prescrizione già 

decorso [o prossimo a scadere], per cui la Presidenza della Corte ha dovuto già iniziare – da 

alcuni mesi – una interlocuzione con i Tribunali del distretto per ridurre al minimo i cd. 

tempi di transizione: tempi che, tuttavia, presentano termini processuali, dilatori ed 

incomprimibili, di almeno 4 mesi.  

Il che rende necessaria la loro trattazione con priorità assoluta, unitamente a quelli 

che vedono imputati detenuti: per cui, si è costretti, spesso, a trattare prima processi 

iscritti nei ruoli della Corte nel 2014 rispetto a quelli pendenti da oltre due anni [ma con 

termini di prescrizione lontani], con ovvie refluenze negative sulla legge Pinto.  

Tale situazione viene segnalata oggi – ancora una volta – al legislatore, in modo da 

indurlo ad allungare il tempo per la definizione dei processi in grado di appello, almeno in 

casi particolari (come quelli indicati). 

I procedimenti definiti con dichiarazione di prescrizione del reato (6% del totale 

delle definizioni) sono stati 280, dato in diminuzione rispetto al precedente periodo di n. 30 

unità. 

ll tema del riassetto penale degli stupefacenti, a seguito sia della sentenza della 

Consulta n. 32 del 2014 sia degli interventi del legislatore [d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), e il d.l. 20 marzo 2014, 

n. 36 (convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79)] - ha spinto la Corte di Appello) ad 

affrontare una serie di questioni relative alla possibilità o meno di configurare l'illegalità 

sopravvenuta della pena nel caso in cui il giudice di merito abbia utilizzato per il calcolo i 

parametri edittali non più in vigore, perché previsti da norma attinta da censura di incosti-

tuzionalità.  
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I problemi si sono posti sia per le sentenze di condanna sia per le sentenze di 

applicazione concordata della pena non ancora passate in giudicato, con riguardo anche 

alla pena irrogata a titolo di continuazione nel caso in cui la condotta illecita aveva avuto a 

oggetto le cd. "droghe leggere", per le quali, per effetto della già richiamata sentenza n. 32 

del 2014 del giudice delle leggi, si è determinata la reviviscenza di un trattamento 

sanzionatorio più favorevole al reo. 

Di non minore complessità si prospettano, comunque, anche le questioni attinenti 

alle conseguenze della decisione n. 32/2014 sulle sentenze divenute irrevocabili, anche qui 

sia in relazione alle condanne definitive, sia in relazione ai casi di patteggiamento.  

Si discute in proposito sulla possibilità di incidere sul giudicato già formatosi in tema 

di "droghe leggere", considerata la distanza tra i nuovi minimi e massimi edittali rispetto a 

quelli caducati, mentre per le "droghe pesanti" il problema in executivis non dovrebbe porsi 

in ragione del fatto che il minimo edittale ripristinato appare più gravoso (dai sei anni di 

reclusione previsti dalla norma dichiarata incostituzionale si è tornati alla pena minima di 

otto anni di reclusione del testo previgente). 
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IL CONTENZIOSO PENALE NELLA CORTE E NEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO.  
 
 
PROFILI E TREND DELLE TIPOLOGIE DI REATO. 
 

Nel settore penale è cresciuta la produttività dei magistrati sulla base di mirati 

programmi e di costanti monitoraggi, che hanno consentito di ridurre drasticamente il 

numero dei processi pendenti da oltre tre anni in primo grado e da oltre due anni in grado 

di appello: tuttavia, non si è riusciti ad accorciare i tempi della giustizia. 

Nel settore della giurisdizione giudicante del distretto si è, invero, avuta una 

sopravvenienza totale di n° 62.721 procedimenti, a fronte dei n° 67.965 del periodo 

pregresso [-7,7%]. 

Ne sono stati eliminati n° 61.192 contro i 59.558 del periodo precedente [+2,7%].  

Residuano come ultra-triennali [al 30 giugno 2015] n° 2.465 processi pendenti negli 

uffici giudicanti di primo grado, e come ultra-biennali n° 183 (incidenza del 3,2%) in 

secondo grado. 

La pendenza finale, pari a n° 59.098 procedimenti, è aumentata nel complesso dei 

Tribunali, giacché [al 30 giugno 2014] gli affari pendenti risultavano pari a n° 58.250.  

Viceversa, la Corte di Appello ha visto diminuire di una piccola limatura la propria 

sopravvenienza, passando da 5.789 a 5.738 procedimenti. 

 

La seguente tabella evidenzia, per ogni tipologia di ufficio, i flussi degli affari penali 

per gli anni giudiziari 2014-15 e 2013-14: 

 

 

 

L’indice di ricambio complessivo di tutti gli uffici giudicanti del distretto è cresciuto 

(anche se con percentuale inferiore a 100), poiché si è avuto un sostanziale incremento 

dall’88% al 98% nel corrente anno, con una punta massima riguardante la Corte di Appello, 

ove l’indice di ricambio è salito fino al 101%.  

La media dell’indice di smaltimento è rimasta, invece, sostanzialmente immutata 

Iniziali Iscritti Definiti Finali Iniziali Iscritti Definiti Finali

Corte di Appello 5.786 5.540 5.588 5.738 5.602 6.108 5.921 5.789

Tribunale per i 

Minorenni
1.120 1.996 1.978 1.138 1.212 2.132 2.224 1.120

Tribunali 47.250 50.753 49.250 48.753 39.490 54.349 45.919 47.920

Giudici di pace 3.413 4.432 4.376 3.469 3.539 5.376 5.494 3.421

Totale Distretto 

Giudicante
57.569 62.721 61.192 59.098 49.843 67.965 59.558 58.250

Tipologia d'ufficio

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
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[da 50,6% a 50,9%]. 

 

La tabella successiva evidenzia l’andamento dei sopracitati indicatori statistici per 

tipologia degli uffici giudicanti nonché per anno giudiziario: 

 

 

 

 

La durata media dei procedimenti – relativa a tutti gli uffici giudicanti del Distretto – 

è lievemente aumentata, essendosi attestata su una media di giorni 344 contro i 309 del 

periodo precedente, ma – come detto in precedenza per il civile – questo dato può essere 

positivo. 

 

 

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Corte di Appello 100,87% 49,34% 96,94% 50,56%

Tribunale per i 

Minorenni
99,10% 63,48% 104,32% 66,51%

Tribunali 97,04% 50,25% 84,49% 48,93%

Giudici di pace 98,74% 55,78% 102,19% 61,63%

Totale Distretto 

Giudicante
97,56% 50,87% 87,63% 50,56%

Tipologia d'ufficio

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

2014/2015 2013/2014

Corte di Appello 378 346

Tribunale per i Minorenni 207 195

Tribunali 350 318
Tribunali

Giudici di pace 285 234

Tipologia d'ufficio

Durata in gg.



 

IL CONTENZIOSO PENALE NELL

 

Il flusso dei processi 

luglio 2014 e il 30 giugno 2015

ordinario dai Tribunali [per il 94%

collegiale], il 13% riguarda 

sono sentenze che ritornano [a seguito di

Cassazione; 

 

    
 

 

Le Corti di Appello

punto da stimare che, per smaltire l'

avrebbero bisogno di un "fermo bio

 

A Palermo, tuttavia, si sono registrati nel periodo in considerazione risultati 

invertendo la tendenza ad un progressivo aumento dell'arretrato, che ha subito un 

significativo abbattimento con l'adozione

hanno comportato nell’ultimo quinquennio

punta del 108%. 

  

L'indice di smaltimento

contempo una lieve incremento dei tempi di durata dei pro

Sono sopravvenuti 4.993 procedimenti (un numero

precedente: 5.500) e ne sono stati eliminati 5.061 (contro i 5.309 del pe

con una diminuzione della pendenza che 
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IL CONTENZIOSO PENALE NELL’UFFICIO DELLA CORTE DI APPELLO

ssi iscritti dalla cancelleria centrale penale della Corte,

luglio 2014 e il 30 giugno 2015, registra che l’84% riguarda sentenze pronunciate

per il 94% provenienti da rito monocratico ed il restante 6% da rito 

riguarda sentenze pronunciate in abbreviato dagli uffici

che ritornano [a seguito di annullamento con rinvio

Le Corti di Appello italiane sono la trincea più avanzata del fronte giudiziario, al 

che, per smaltire l'intero arretrato (con produttività costante)

avrebbero bisogno di un "fermo biologico" di almeno 35 mesi senza nuovi processi.

, tuttavia, si sono registrati nel periodo in considerazione risultati 

o la tendenza ad un progressivo aumento dell'arretrato, che ha subito un 

significativo abbattimento con l'adozione di appropriati provvedimenti organizzativi

nell’ultimo quinquennio una crescita dell'indice di ricambio

smaltimento decresce leggermente dal 49% al 48%, comportando nel 

contempo una lieve incremento dei tempi di durata dei processi (da 363 a 394 giorni).

Sono sopravvenuti 4.993 procedimenti (un numero inferiore a quello dell'an

precedente: 5.500) e ne sono stati eliminati 5.061 (contro i 5.309 del pe

diminuzione della pendenza che è passata da 5.467 a 5.399 procedimenti.

A CORTE DI APPELLO 

della Corte, tra il 1° 

sentenze pronunciate con rito 

ed il restante 6% da rito 

in abbreviato dagli uffici GIP/GUP, il 3% 

con rinvio] dalla Corte di 

 

sono la trincea più avanzata del fronte giudiziario, al 

(con produttività costante), le Corti 

logico" di almeno 35 mesi senza nuovi processi. 

, tuttavia, si sono registrati nel periodo in considerazione risultati buoni, 

o la tendenza ad un progressivo aumento dell'arretrato, che ha subito un 

di appropriati provvedimenti organizzativi, che 

ricambio fino ad una 

decresce leggermente dal 49% al 48%, comportando nel 

cessi (da 363 a 394 giorni). 

inferiore a quello dell'anno 

precedente: 5.500) e ne sono stati eliminati 5.061 (contro i 5.309 del periodo precedente), 

è passata da 5.467 a 5.399 procedimenti. 
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Prospetto riepilogativo 

 

 
Note: 
I procedimenti definiti comprendono le sentenze depositate e i fascicoli altrimenti definiti. 
Prendendo come riferimento l’anno 2009/2010: 

• i sopravvenuti sono aumentati del 6%  
• i definiti sono aumentati del 34%  

• la pendenza finale è aumentata dell’11% [da 4.873 a 5.399]. 

 

 

 

ANALISI DELLE SEZIONI DELLA CORTE 

 

Orbene, nella I sezione penale nel periodo 1.7.2014 – 30.6.2015, a fronte di una pendenza 

iniziale di n° 1.716 procedimenti ne risultano sopravvenuti n° 1.021 [di cui definiti n° 1.286, 

dei quali n° 1.260 con sentenza e n° 26 con altri provvedimenti], con una pendenza alla 

data finale di n° 1.451 procedimenti.  

L’ottimale organizzazione del lavoro della Sezione e la ripartizione del carico complessivo 

tra tutti i Consiglieri ha potuto, dunque, avere una svolta decisiva dal momento che si è 

potuto finalmente programmare utilmente il lavoro della Sezione, che [nell’arco di quattro 

mesi del 2° semestre 2015] è risultata essere la prima nella capacità di smaltimento 

dell’arretrato e dei processi ultra-biennali, alla luce delle pendenze esistenti. 

 

La II sezione penale ha avuto una sopravvenienza di 831 procedimenti e ne ha definiti ben 

962 (contro i 1.169 del precedente periodo), riducendo la pendenza iniziale di 1.060 

processi a quella finale di 929. 

Con riferimento alle materie, che rientrano nelle competenze specialistiche attribuite a 

questa Sezione, va segnalata in particolare la sopravvenienza di un elevato numero di 

processi per rapina, ricettazione e truffa, rispettivamente pari a n° 167, n° 202 e n° 201; 

desta particolare allarme il costante elevato numero delle rapine, spesso commesse con il 

ricorso a modalità violente nei confronti delle persone offese. 

Inoltre sono stati assegnati alla Sezione n° 3 processi di criminalità mafiosa, 

particolarmente complessi per l’elevato numero degli imputati, molti sottoposti a misure 

cautelari, e per gli svariati episodi loro addebitati nonché n° 10 procedimenti per il reato di 

usura. 

Anche il flusso dei processi per delitti contro la fede pubblica, pure attribuiti alla 

Settore penale 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Pendenti Iniziali 4.873 5.829 5.978 5.730 5.276 5.467

Sopravvenuti 4.720 4.909 4.988 4.763 5.500 4.993

Definiti 3.764 4.760 5.236 5.217 5.309 5.061

Pendenti Finali 5.829 5.978 5.730 5.276 5.467 5.399

Tasso di Ricambio 80 97 105 110 97 101

Indice di smaltimento 39% 44% 48% 50% 49% 48%
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competenza specialistica di questa Sezione, è sempre costantemente elevato essendo 

sopravvenuti n° 230 procedimenti. 

 

Le pendenze aumentano presso la III sezione penale (da 1.148 a 1.353) per effetto di una 

sostanziale stabilità della sopravvenienza (1.281 procedimenti contro i 1.318 del periodo 

precedente) e per la diminuita attività definitoria dei giudici, attività che ha subito un lieve 

decremento (da 1.182 a 1.076). 

Nonostante la riduzione delle definizioni, si deve segnalare che nel periodo in esame la 

sezione è stata oltremodo impegnata nella trattazione di alcuni gravi processi, anche con 

imputati detenuti, per reati di criminalità organizzata di tipo comune o mafioso. 

 

Diminuiscono, invece, le pendenze presso la IV sezione penale (da 1.123 a 905 affari) per 

effetto sia di una diminuzione delle sopravvenienze (da 1.053 a 947) sia della elevata 

produttività dei magistrati, che hanno eliminato 1.165 procedimenti a fronte di 1.083 del 

periodo pregresso. 

Ai dati sopra indicati, che già documentano un movimento complessivo annuo di oltre 

2.000 processi, va poi aggiunto il notevolissimo numero di ordinanze in materia di 

procedimenti di esecuzione, anche assai complessi [come quelli emessi nel noto processo 

denominato “Pizzo Sella”] ed in materia de libertate. 

 

Aumentano le pendenze presso la V sezione penale e per le misure di prevenzione (da 473 

a 715) per effetto di una minore produttività dei magistrati (da 851 a 595 procedimenti), 

nonostante una riduzione delle sopravvenienze, passate da 929 a 837 unità. 

Va detto, però, che alla sezione sono devolute una serie di materie eterogenee, ed in 

ognuno dei detti settori la sezione ha raggiunto ottimi risultati, definendo nel periodo di 

interesse n° 186 procedimenti di misure di prevenzione [tra cui n° 48 per misure di 

prevenzione patrimoniali], n° 132 procedimenti penali, n° 102 procedimenti di riparazione 

per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, n° 33 rogatorie internazionali, n° 1 

procedimento di mandato di arresto europeo e n° 22 procedimenti di estradizione. 

 

La VI sezione penale, nel periodo in considerazione, ha avuto una sopravvenienza di 553 

procedimenti, minore di quella del precedente periodo (672); i processi eliminati sono stati 

437 (contro i 639 del periodo pregresso); la pendenza si è attestata, al 30 giugno 2015, a 

345 procedimenti. 

La maggior parte dei processi definiti ha avuto per oggetto reati di criminalità organizzata 

di tipo mafioso, omicidi colposi per colpa medica e ricettazioni. 

 

L’area della CORTE DI ASSISE DI APPELLO, articolata in due sezioni, ha avuto nel periodo di 

interesse una sopravvenienza numericamente poco consistente, ma qualitativamente 

rilevante. 

La I sezione ha avuto, infatti, una sopravvenienza di 11 processi, ne ha definito altrettanti, 

presentando un carico pendente finale pari a 16 affari.  
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La II sezione al 30 giugno 2015 presenta una pendenza di 9 procedimenti (5 erano pendenti 

al 30 giugno 2014), poiché a fronte di 9 fascicoli sopravvenuti ne sono stati eliminati 5.  

Devesi, altresì, rilevare che la produzione lavorativa non ha riguardato le sole sentenze, 

giacché nello stesso periodo sono stati emessi anche numerosi provvedimenti in materia di 

esecuzione ed in materia de libertate, stante il notevole numero degli imputati detenuti 

e/o condannati con sentenza irrevocabile che le due sezioni gestiscono.  

Assai rilevante è, peraltro, il numero degli incidenti di esecuzione trattati dalle due sezioni, 

soprattutto in materia di applicazione del reato continuato e di rideterminazione della 

pena, derivante dalla nota sentenza CEDU “Scoppola”. 

 

 

 

ANDAMENTO DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO 

(dati tratti dalle relazioni inviate) 

 

 

TRIBUNALE DI PALERMO 

 

Con riguardo alla trattazione analitica della giustizia penale nel distretto, così come 

viene riferita dai presidenti dei sei Tribunali distribuiti sul territorio, deve rilevarsi che le 

pendenze di fine periodo, relative al dibattimento svolto con rito monocratico, sono 

passate da 7.251 a 8.265, con un sensibile incremento percentuale del 14%. 

Per quanto poi concerne il rito collegiale, va ora rilevato che, ad eccezione della 

Quinta sezione penale, i sopravvenuti hanno registrato un calo pari all’8%. 

Inoltre, sempre con riferimento al rito collegiale, il numero dei procedimenti definiti 

è stato nell’A.G. 2013-2014 di 200, mentre nell’A.G. 2014-2015 era stato di 241, con un 

incremento pari al 20%.  

Ciò ha determinato un lieve incremento degli affari relativi al rito collegiale, pari 

all’1%.  

I risultati conseguiti sono soddisfacenti perché, nonostante il numero delle 

sopravvenienze sia aumentato notevolmente nell’ultimo anno giudiziario nel settore 

monocratico (+22,2%) e sia solo leggermente diminuito nel settore collegiale, si è riusciti, 

malgrado la particolare complessità delle indagini dibattimentali (nel corso delle quali 

vengono spesso esaminati soggetti sottoposti a programma di protezione con il sistema 

della videoconferenza ovvero in trasferta in aule protette) e la conseguente difficoltà delle 

indagini istruttorie, a conseguire un contenuto incremento delle pendenze finali sia nel 

settore collegiale (+1,2%) che in quello monocratico (+14%), grazie al notevole impegno 

profuso da tutti i magistrati delle Sezioni (la cui definizione è aumentata del 20% nel 

settore collegiale e del 13% nel settore monocratico) e di quello altrettanto degno di 

menzione di tutto il personale amministrativo, benché l’organico di quest’ultimo sia 

falcidiato da ricorrenti pensionamenti, senza contemporanea sostituzione. 



60 

 

Va comunque rilevato che un sicuro e fattivo apporto allo smaltimento delle 

pendenze e delle sopravvenienze è stato fornito dai GOT in servizio presso il Tribunale.  

In particolare, a ciascuno dei giudici onorari è stato attribuito un ruolo, 

nell’osservanza dei limiti stabiliti dall’art. 43 bis O.G. e delle disposizioni della vigente 

circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. 

Si consideri, poi, che i GOT addetti alle cinque Sezioni ordinarie hanno pronunciato 

nell’ultimo anno giudiziario ben 2.719 sentenze monocratiche a fronte di un totale di 

sentenze monocratiche penali del settore dibattimentale di 6.652.  

L’incidenza della produttività dei GOT sulla produttività dell’intero settore 

dibattimentale penale monocratico è stata, quindi, del 41%.  

Merita ora di essere rilevato, con riferimento al tema della durata dei processi, che 

il 25% dei procedimenti collegiali ed il 35% dei procedimenti monocratici è stato definito 

entro 6 mesi.  

Tempi celeri di definizione sono comunque stati assicurati anche in molti altri casi:  

si pensi che il 24% dei procedimenti collegiali e il 26% di quelli monocratici ha richiesto, per 

la sua conclusione, una durata tra sei mesi ed un anno, e che nel 35% dei giudizi collegiali 

(che diventa il 27% di quelli monocratici) il procedimento si è chiuso tra 1 e 2 anni.  

Soltanto il 16% dei giudizi collegiali ed il 13% di quelli monocratici è durato più di 

due anni.  

I processi definiti per prescrizione sono stati nella percentuale del 22% nel penale 

monocratico e del 5% nel penale collegiale (stessa percentuale registrata presso la Sezione 

GIP-GUP). 

Si noti, ancora, che il 13% dei processi monocratici (e il 28% di quelli collegiali) ha 

avuto più di un imputato. 

 

In relazione alla SEZIONE GIP-GUP, il Presidente del Tribunale evidenzia, 

innanzitutto, che la durata di trattazione dei processi sia con rito ordinario che con rito 

abbreviato non ha subito modificazioni rilevanti rispetto al corrispondente precedente 

periodo. 

I dati statistici relativi alla definizione dei procedimenti, anche per il periodo in 

riferimento, registrano un impegno ed uno sforzo operativo straordinari, profusi sia dai 

giudici che dal personale, rappresentato sinteticamente dalla definizione del 24% in più 

degli affari rispetto al numero dei definiti nel periodo precedente.  

In particolare, a fronte di una pendenza all'inizio del periodo di n° 25.496 

procedimenti (n° 17.379 noti e n° 8.117 ignoti) sono sopravvenuti n° 36.093 procedimenti 

(n° 17.223 noti e n° 18.870 ignoti) e sono stati portati a definizione n° 35.956 procedimenti 

(n° 18.077 noti e n° 17.879 ignoti), portando la pendenza alla fine del periodo a n° 25.384 

procedimenti (n° 16.525 noti e n° 8.859 ignoti), con un sensibile incremento dei 

provvedimenti definiti (+24%) rispetto a quelli definiti nell'anno precedente (n° 28.818).  

Di questi n° 1.727 sono stati definiti con sentenza e n° 5.278 con decreto penale di 

condanna, con un incremento del +35% delle sentenze e del +45% dei decreti penali 
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rispetto al numero delle sentenze (1.284) e dei decreti (3.649) emessi nell'anno 

precedente. 

Va segnalato, inoltre, il numero assai elevato di richieste di archiviazione e dei 

conseguenti decreti, con correlato aggravio di lavoro e di tempo per i giudici delle indagini 

preliminari.  

Sono stati, infatti, emessi nel periodo considerato n° 28.657 decreti di archiviazione 

(n° 10.748 nei confronti di indagati noti e n° 17.879 nei confronti di ignoti), con un 

incremento del 31% rispetto al numero dei decreti (21.882) emessi l’anno precedente. 

In ultimo, significativo il dato delle udienze tenute, pari a complessive 2.199. 

 

In ordine alle questioni giuridiche più rilevanti esaminate, vanno richiamate le 

questioni in tema di modifica del comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p. di cui al D.L. 26.6.2014, n° 

92 in materia di custodia cautelare in carcere, "braccialetto elettronico", notifiche a mezzo 

pec e protocollo con l'UEPE per la messa alla prova. 

 

Con riferimento poi alle tipologie di reati, i dati evidenziano i seguenti incrementi 

significativi: 

• un aumento nei delitti di peculato, corruzione e concussione (il dato 
 aggregato esprime un aumento di procedimenti sopravvenuti nel periodo 
 rispetto al periodo precedente del 16% ed un incremento del numero dei 
 procedimenti definiti del 40%); 

• un aumento dei procedimenti per indebita percezione di contributi, 
 finanziamenti, ecc. (aumento dei sopravvenuti del 13% e dei definiti 
 addirittura del +143%); 

• una sostanziale stabilità del numero dei procedimenti sopravvenuti per 
 associazione a delinquere di stampo mafioso ed un incremento dei 
 procedimenti definiti (+22%); 

• un aumento dei procedimenti sopravvenuti per omicidio volontario 
 consumato e tentato (+15%) ed addirittura il raddoppio dei relativi 
 procedimenti definiti (+100%); 

• un aumento dei procedimenti per omicidio e lesioni colpose (+4% 
 sopravvenuti e +18% definiti) e dei reati contro la libertà sessuale,  stalking e 
 pornografia (+21% e +37%); 

• un incremento dei reati informatici (+21% e +62%); 

• un aumento dei reati contro il patrimonio indicati (+7% e +25%); 

• un decremento dei procedimenti sopravvenuti per i reati in materia di falso in 
 bilancio e bancarotta fraudolenta (-5%) ed un decremento (-6%) dei 
 procedimenti definiti; 

• un aumento addirittura del +160% dei procedimenti sopravvenuti per 
 riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani con un decremento (-14%) dei 
 procedimenti definiti; 

• un incremento dei procedimenti per inquinamento, lottizzazione abusiva 
 (+17% e +83%) ed un incremento dei reati in materia tributaria (+4% e 
 +25%). 
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Quanto al mandato di arresto europeo si segnala l’emissione di n° 15 mandati 

(rispetto ai 4 del periodo precedente). 

 

Nessuna richiesta di estradizione è stata ricevuta. 

 

Sono poi sono stati emessi 32 decreti di sequestro per equivalente, 

prevalentemente in tema di reati finanziari (a fronte dei 30 del periodo precedente, con un 

incremento del 7%). 

Sotto il profilo organizzativo, va poi segnalato che è in corso di allestimento una 

cartella condivisa nella quale saranno archiviate tutte le sentenze emesse dall'Ufficio, 

salvate con riferimento agli articoli di legge indicati nell’imputazione, e ciò affinché 

ciascuno dei magistrati possa conoscere i provvedimenti decisori dei colleghi, possa 

agevolarsi l'uniformità degli orientamenti interpretativi e possano essere mutuati stralci o 

passi (con l'unico limite dell'obbligo di citare la fonte, a tutela del diritto di autore). 

 

Un'attenzione particolare meritano i procedimenti di applicazione di misure di 

prevenzione, personali e reali, ordinarie e speciali.  

La Sezione per le misure di prevenzione non è più gravata da un carico penale 

dibattimentale, essendo diventata sezione specializzata nel vigente progetto tabellare. 

Alla stregua dei dati statistici, si può segnalare che alla data del 30 giugno 2015 

pendevano 461 procedimenti per l'applicazione dì misure di prevenzione (nel periodo 

annuale di riferimento ne sono sopravvenuti 317 e ne sono stati definiti 292), di cui 201 

concernenti misura patrimoniale e personale, 56 misura solo patrimoniale e 204 misura 

solo personale. 

Negli ultimi anni, il trend delle pendenze complessive registra un costante 

incremento, se si eccettua il periodo 2010/11. 

Ed infatti: 

• alla data del 30 giugno 2014 pendevano 436 procedimenti per 
l'applicazione di misure di prevenzione (nel periodo annuale di 
riferimento ne sono sopravvenuti 289 e ne sono stati definiti 251) di cui 
184 concernenti misura patrimoniale e personale, 56 misura solo 
patrimoniale e 196 misura solo personale; 

• alla data del 30 giugno 2013 pendevano 398 procedimenti per 
l'applicazione di misure di prevenzione (nel periodo ne sono sopravvenuti 
294 e ne sono stati definiti 264), di cui 165 concernenti misura 
patrimoniale e personale, 46 misura solo patrimoniale e 187 misura solo 
personale; alla data del 30 giugno 2012 pendevano 368 procedimenti per 
l'applicazione di misure di prevenzione (nel periodo annuale di 
riferimento ne sono sopravvenuti 292 e ne sono stati definiti 176), di cui 
173 concernenti misura patrimoniale e personale, 45 misura solo 
patrimoniale e 150 misura solo personale. 

• alla data del 30 giugno 2011 pendevano 253 procedimenti per 
l'applicazione di misure di prevenzione (nel periodo annuale di 
riferimento ne sono sopravvenuti 257 e ne sono stati definiti 352), di cui 
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152 concernenti misura patrimoniale e personale, 28 misura solo 
patrimoniale e 73 misura solo personale; 

• alla data dei 30 giugno 2010 pendevano 348 procedimenti per 
l'applicazione di misure di prevenzione (nel periodo annuale di 
riferimento ne sono sopravvenuti 330 e ne sono stati definiti 366), di cui 
183 concernenti misura patrimoniale e personale, 24 misura solo 
patrimoniale e 141 misura solo personale. 

 

Come si può constatare, le sopravvenienze complessive sono, da ultimo, grosso 

modo costanti (negli anni più recenti 294, 289 e 317), mentre le definizioni (264, 251 e 292) 

registrano qualche oscillazione.  

In proposito, va evidenziato che dei 292 procedimenti definiti nello specifico 

periodo in considerazione: 

• n° 196 riguardano la applicazione di misure di prevenzione personali; 

• n° 38 riguardano la applicazione di misure di prevenzione personali e 
patrimoniali; 

• n°  58 riguardano la applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. 
 
Nel periodo precedente (1 luglio 2013/30 giugno 2014) ì procedimenti definiti erano 

stati in totale n° 251. 

Si è registrato, dunque, un sensibile incremento, soprattutto imputabile atta 

definizione dei procedimenti riguardanti le misure esclusivamente patrimoniali, che 

richiedono notoriamente un maggiore impegno per le problematiche che propongono in 

ordine alla ricostruzione della provenienza dei vari cespiti. 

La probabile origine dì tale risultato va individuata nella soppressione tabellare delle 

competenze di penale ordinario della Sezione, che ormai tratta esclusivamente le misure di 

prevenzione. 

 

Per quanto concerne i flussi del TRIBUNALE PER IL RIESAME, il Presidente del 

Tribunale di Palermo evidenzia che la Sezione riesamina i provvedimenti cautelari che 

provengono da ben sei Tribunali (Palermo - Termini Imerese - Trapani - Marsala - Agrigento 

- Sciacca, tutti con criminalità anche ad altissima densità mafiosa) e dalla stessa Corte di 

Appello, e che – complessivamente – i procedimenti sottostanti alle richieste di riesame o 

di appello hanno per oggetto le indagini eseguite dai PM operanti nelle Procure ordinarie 

del distretto e presso la DDA di Palermo. 

Grazie alla sinergia con il personale di Cancelleria ed alla abnegazione dei giudici 

della Sezione, anche quest'anno nessun provvedimento è stato dichiarato inefficace per 

mancato deposito, nei termini di legge, del relativo provvedimento. 

Per quanto concerne la sopravvenienza degli affari, nel periodo in riferimento sono 

pervenuti complessivamente n° 2.176 procedimenti (n° 2.297 nel periodo precedente). 

Più in particolare: 

• le misure personali sono state complessivamente n° 1.807 (n° 100 in 
 meno rispetto al periodo precedente, in cui ne erano pervenute n° 
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 1.907); 

• le misure reali sono state complessivamente n° 369 (n° 21 in meno 
 rispetto al periodo precedente in cui ne erano pervenute n° 390). 
 

Con riguardo alla tipologia delle impugnazioni – riesami o appelli – nonché agli uffici 

di loro provenienza, va detto che il numero complessivo delle richieste di riesame è stato di 

1.346 (di cui n° 1.065 in materia di misure personali e n° 281 in materia di misure reali) ed il 

numero complesso delle domande di appello è stato di 830, di cui 742 in materia di misure 

personali n° 88 in materia di misure reali. 

Le stesse hanno avuto ad oggetto le seguenti fattispecie penali: 

• delitti contro la pubblica amministrazione con particolare riferimento ai  reati 
 di peculato, corruzione e concussione: 36; 

• delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, 
 ecc. concessi dallo stato, da altri enti pubblici o dalla comunità europea: 0; 

• delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso: 333; 

• omicidio volontario, con particolare attenzione ai reati di cui sia rimasta 
 vittima una donna: 72; 

• omicidio e lesioni colpose gravi é gravissime derivanti da infortuni sul 
 lavoro, e gravissime da incidenti stradali: 0; 

• delitti contro la libertà sessuale di stalking ed in tema di pornografia: 80; 

• reati in materia di stupefacenti: 381; 

• reati informatici con particolare riferimento all'attività di intercettazione 
 illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica 
 e danneggiamelo di dati e sistemi informatici; di furto di identità: 0; 

• reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, 
 rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio ed auto-riciclaggio: 618; 

• reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale: 
 11; 

• reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: 25; 

• reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro ambiente e la 
salute delle persone: 20; 

• reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione 
 abusiva: 40; 

• reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel 
 d.lgs. n° 74 del 2000: 30. 

 

Considerati i sei Tribunali del Distretto (ed i procedimenti nascenti dalla DDA di 

Palermo) nonché le Sezioni della locale Corte di appello, la parte preponderante del lavoro 

della Sezione del Riesame è stata destinata a n° 1.506 procedimenti originatisi nel 

Tribunale di Palermo, di cui ben n° 267 (pari al 17% circa) concernenti indagini di mafia di 

competenza della DDA. 

Detti procedimenti che formano i 2/3 di tutti i procedimenti sopravvenuti, più in 

dettaglio sono distinguibili in n° 926 riesami e n° 580 appelli. 

Quanto al rimanente 30% circa del lavoro sopravvenuto (pari a complessivi n° 670 

procedimenti), la sua scomposizione disegna i seguenti dati di provenienza: 
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• Agrigento 

• Marsala 

• Trapani 

• Termini I. 

• Sciacca 

n. 163  proc.  
n. 149  proc.  
n.   67  proc.  
n. 183  proc.  
n. 108  proc. 

Si desume quindi agevolmente che il flusso di affari della Sezione viene alimentato, 

oltre che dagli uffici di Palermo (Gip/Gup, Tribunale e Corte di Appello), soprattutto dai 

Tribunali di Agrigento e di Termini Imerese. 

Per quanto concerne le misure reali deve poi essere rilevato – più che per quelle 

personali – che esse sono sempre più connesse a procedimenti molto complessi, 

riguardanti in particolare il sequestro di beni (ma anche di pacchetti azionari, società ed 

altri cespiti) anche a carico di soggetti indagati per reati di matrice mafiosa. 

Tali misure sono connesse all'intensificarsi dei procedimenti per trasferimento 

fraudolento di valori (con sequestri ex art 12-sexies D.L. 8.6.1992, n° 306) che allo sviluppo 

di altre indagini, concernenti – in particolare – fattispecie di cui all'art. 640 bis cod. pen,, 

reati contro la P.A. (con applicazione del cd. "sequestro per equivalente") e reati di 

riciclaggio. 

Questi procedimenti pongono delicate questioni giuridiche di natura societaria e 

commerciale (anche per la presenza di terzi estranei al reato, che difendono la propria 

posizione patrimoniale e le proprie partecipazioni aziendali), con l’ulteriore conseguenza 

che lo studio preliminare e la redazione dei relativi provvedimenti sono sempre più 

impegnativi. 

La Sezione ha anche trattato – ovviamente – le richieste di riesame e di appello per 

tutti i procedimenti di criminalità mafiosa originatisi nel distretto e connessi a Cosa nostra. 

Sono stati valutati e discussi gli esiti degli annullamenti (con rinvio e non) da parte 

della Corte di Cassazione – pari, comunque, al solo 2% circa delle impugnazioni complessive 

– ed è stato istituito un apposito archivio di tali sentenze. 

Sul punto, va rilevato che la percentuale dei ricorsi per Cassazione inoltrati dalle 

parti si è attestato a circa il 16%. 

Va segnalato – in materia di raccolta di provvedimenti – l'ulteriore miglioramento 

dell'intero archivio informatico di tutti i provvedimenti emessi dalla Sezione, oggi suddiviso 

anche per materie ed argomenti, in modo da permettere a ciascun Giudice di avere la 

rassegna integrale della giurisprudenza "interna" su ogni singolo affare da esaminare. 

 

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza delle Corti di Assise, il Presidente 

del Tribunale di Palermo segnala che nel complesso è stato del tutto soddisfacente 

l’andamento dell’attività svolta dalle Corti di Assise. 

I procedimenti pendenti passano da 12 al 1° luglio 2014 a 14 al 30 giugno 2015, 

registrando un incremento pari al 17%, nonostante il numero degli iscritti e dei definiti non 

abbia subito variazioni significative. 

Gli iscritti passano, infatti, da 7 [2013/2014] a 6 [2014/2015], mentre i definiti da 6 a 

4. 
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Non vi sono stati procedimenti aventi ad oggetto omicidi volontari, in cui sia rimasta 

vittima una donna. 

Tra i processi di rilievo, va segnalato il processo n° 1/13 R.G. nei confronti di 

BAGARELLA Leoluca+9 [noto come "trattativa Stato-mafia"], per il quale, nonostante le 

difficoltà determinate dal numero delle parti e delle conseguenti concomitanze con altri 

processi, si sono tenute n° 95 udienze e sono stati esaminati, in un clima di assoluta 

serenità e di fattiva collaborazione delle parti medesime, n° 98 testimoni (tra i quali, in data 

28 ottobre 2014, il Capo dello Stato, Sen. Giorgio NAPOLITANO, per la cui audizione, senza 

precedenti, è stato necessario affrontare complesse problematiche giuridiche ed 

organizzative connesse alla funzione ed al luogo di assunzione della testimonianza, tutte 

risolte dalla Corte con più ordinanze e con una intensa interlocuzione sia col Segretario 

Generale della Presidenza della Repubblica sia direttamente col medesimo Capo dello 

Stato, il quale, quindi, ha inteso rivolgere all’Ufficio un pubblico ringraziamento già nel 

corso della detta audizione e, successivamente, con lettera del 3 novembre 2014, un 

ulteriore ringraziamento anche per avere contribuito al sereno svolgimento dell'udienza 

presso il Quirinale). 

Ciò nonostante, l'estrema complessità e vastità dei temi oggetto del processo e 

della istruzione dibattimentale sinora programmata, ma poi allargata, oltre che le difficoltà 

tecnico-logistiche prima citate, non consentono, ad oggi, una previsione dei tempi di 

definizione. 

In conclusione, l’attività giurisdizionale svolta dalle Corte di Assise appare 

sostanzialmente stabile ed adeguatamente affrontabile al fine di garantire, in linea di 

principio e compatibilmente con la gravità e delicatezza della materia, celeri tempi di 

definizione dei procedimenti penali in trattazione, la cui istruzione dibattimentale, 

comunque richiede spesso numerosissime udienze.  

 

 

*** 

  

L'andamento della criminalità negli altri Tribunali del distretto non registra, salvo casi 

particolari, variazioni di rilievo rispetto agli anni passati per quanto riguarda i flussi. 

 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

 

La trattazione dell’attività giurisdizionale penale davanti ai giudici dell’Ufficio 

depone per una valutazione di persistenza del fenomeno criminale mafioso, nonostante i 

notevoli sforzi posti in essere dalla attività delle forze dell’ordine, con particolare 

riferimento al significativo intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri e, 

limitatamente alla criminalità economica, da parte della Guardia di Finanza. 

Per quanto concerne i carichi di lavoro, il Presidente del Tribunale segnala che la 
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pendenza è passata da 3.019 a 3.493 processi monocratici, mentre è rimasta 

sostanzialmente invariata quella dei processi collegiali, passata da 152 a 156 giudizi. 

E’ doveroso precisare, tuttavia, che il calcolo della pendenza e della durata dei 

processi è effettuato al lordo delle sospensioni, che ad oggi, a seguito dell’avvento della 

sospensione del processo con messa alla prova (ancorché riguardante, sostanzialmente, i 

soli procedimenti monocratici ex art. 550 c.p.p.) e del processo in assenza, assumono un 

peso statistico ben maggiore di quelle che potevano verificarsi, ad esempio, nell’ipotesi di 

incapacità di partecipazione cosciente al processo, prevista dall’art. 71 c.p.p. 

Complessivamente, dunque, sono stati definiti 1898 processi monocratici a fronte 

dei 1464 del periodo precedente, e 58 processi collegiali a fronte dei 39 del periodo 

precedente, anche grazie al superamento della condizione di precarietà dei collegi, che 

però ha scontato la necessità di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: non sempre, 

infatti, è stato prestato dalle parti il consenso all’utilizzabilità degli atti dei dibattimenti già 

dichiarati aperti, attesa la comprensibile aspettativa della maturazione dei termini di 

prescrizione dei reati nelle fasi di gravame (in specie, nei processi di pubblica 

amministrazione ed in quelli riguardanti droghe cd. leggere, attesi gli effetti della sentenza 

n° 32/2014 della Corte Costituzionale).  

In sostanza, l’incremento della pendenza finale dei processi monocratici e la leggera 

variazione in aumento della pendenza finale dei collegiali sono stati dovuti al pesante 

aumento della sopravvenienza, soprattutto dei primi, nel biennio precedente. 

La durata ultratriennale di alcuni processi collegiali è dovuta sia ragioni di carattere 

generale (il reiterato mutamento della composizione dei collegi per effetto del turn- over, 

in uno alla mancata prestazione del consenso all’utilizzabilità degli atti della pregressa 

istruzione dibattimentale da parte dei difensori), sia da situazioni peculiari ai singoli giudizi 

(congedi per motivi di salute dei giudici delle due sezioni, difficoltà dell’Ufficio del Pubblico 

Ministero nel dare impulso all’istruzione dibattimentale). 

In ordine ai rimedi - al di là della riduzione, che si prevede imminente, del numero 

dei processi non ancora definiti – saranno differite le date fissate per la trattazione di 

processi di più recente iscrizione in modo da anticipare la decisione di quelli più risalenti; di 

contro, l’adattamento al settore penale di iniziative come il «Programma Strasburgo» e il 

«Decalogo» per la trattazione delle cause civili del Tribunale di Torino appare problematico, 

dovendosi, in ogni caso, fare i conti con la realtà di un Tribunale di provincia in cui la 

composizione dei collegi non è mai stabile nel lungo periodo e con l’esigenza di dare 

comunque priorità ai processi con imputati detenuti e ai giudizi per reati prossimi alla 

prescrizione (soprattutto quando vi sono parti civili costituite), così come ai procedimenti 

di prevenzione patrimoniali promossi nel vigore del “Codice antimafia”, in cui i sequestri 

sono soggetti a termini di efficacia. 

La durata media dei processi di competenza del giudice monocratico è stata, nel 

periodo di riferimento, di 411 giorni, a fronte dei 350 giorni nell’anno precedente.  

I processi collegiali hanno avuto una durata media di 622 giorni, a fronte dei di 585 

giorni nell’anno precedente (trend in aumento già percepibile nel corso del semestre dal 

primo gennaio 2014 al 30 giugno 2014, allorquando la durata media era stata di 640 giorni 
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rispetto ai 530 giorni dei sei mesi precedenti). 

Come già detto, rimane elevata l’incidenza, nei ruoli collegiali di entrambe le sezioni 

penali, dei procedimenti in materia di immigrazione clandestina e di violenza sessuale, 

anche in ambito familiare. 

Tutti i processi sono stati definiti in tempi compatibili con i termini di fase della 

custodia cautelare e quasi tutti nei limiti di ragionevolezza delineati dalla giurisprudenza 

della CEDU, anche tenuto conto della difficoltà e complessità di alcuni di essi e soprattutto, 

dell’avvicendarsi nel tempo dei collegi che li hanno trattati. 

Anche il deposito delle motivazioni è stato, di regola, effettuato nel rispetto dei 

termini di legge, prorogati soltanto in limitati casi.  

 

Con riferimento al settore GIP/GUP, il carico di lavoro continua a registrare un 

incremento significativo, oltre che nel ruolo più propriamente destinato all'intervento del 

Giudice per le indagini preliminari, anche nella definizione di procedimenti di merito con la 

scelta di riti alternativi. 

Sono aumentati i giudizi definiti con riti alternativi (rito abbreviato essenzialmente) 

con una notevole incidenza sull'economia dell'ufficio che ha dovuto fronteggiare numerosi 

procedimenti defìnitori nel merito, molti dei quali aventi una certa rilevanza sociale e 

mediatica, tra questi procedimenti contro esponenti della Pubblica Amministrazione (v. 

processo nei confronti di soggetti dirigenti dell’ASI (Associazione Industriali) di Agrigento, 

relativo ad appalti e commesse di quell’ente, ovvero processi di omicidio aventi origine in 

fatti diversi dalla criminalità organizzata ( v. processo contro Gallo, Falzone, per omicidi 

consumati in ambito familiare). 

Particolarmente complesse le ordinanze di custodia cautelare emesse in 

procedimenti per reati contro la P.A., che in taluni casi hanno fatto registrare l’interesse 

anche della stampa nazionale. 

Notevoli sono stati gli interventi in tema di repressione dell'attività illecita di 

favoreggiamento della immigrazione clandestina. 

Il procedimento n° 4185/2013, contro Ben Salam Kaled, ha visto l'ufficio impegnato 

a definire il giudizio nei confronti del suddetto scafista, responsabile del naufragio che ha 

turbato la coscienza mondiale, tristemente riconosciuto come quello del 3 ottobre 2013. 

Allo stesso scafista, per la prima volta, e su qualificazione operata sua sponte 

dall'ufficio GIP, è stato contestato l'omicidio volontario plurimo sotto il profilo del dolo 

eventuale. Il suddetto procedimento è stato definito con il rito abbreviato sempre presso la 

sezione GIP-GUP. 

Numerosi i procedimenti in fase preliminare ed in fase di giudizio di merito in 

materia di violenze di genere e di possesso di armi e droga, con applicazione, per tali ultimi 

reati, della disciplina sanzionatoria vigente in ragione degli interventi legislativi e della 

Corte Costituzionale. 

La quantità e qualità dei procedimenti sia noti che ignoti, ai quali ultimi va dedicata 

adeguata attenzione, non essendo pochi i casi in cui l'ufficio GIP ha provveduto d'ufficio a 

negare l'archiviazione per provvedimenti non immediatamente archiviabili, impone 
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l'immediata copertura del quarto posto GIP in organico, costantemente scoperto.  

 

Per le Misure di Prevenzione personali e patrimoniali, nel periodo di riferimento è 

rimasta sostanzialmente invariata la sopravvenienza delle proposte per l’applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali (dodici, sei delle quali avanzate congiuntamente per 

l’applicazione di misure personali, a fronte delle quindici dell’anno precedente); mentre si è 

registrata una flessione delle proposte riguardanti unicamente misure personali (trentasei 

al fronte delle precedenti cinquanta) vuoi nelle ipotesi di pericolosità semplice che nei casi 

di pericolosità qualificata.  

 

Si è registrato, piuttosto, un consistente aumento dei procedimenti per la revoca 

delle misure personali a seguito della giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, in 

tema di verifica dell’attualità della pericolosità (anche qualificata); profilo in ordine al quale 

sono stati, comunque, elaborati dei criteri applicativi di massima comuni alle due sezioni 

del Tribunale nell’ambito di una riunione congiunta ex art. 47 quater O.G. 

 

I provvedimenti di sequestro più significativi sono stati adottati nell’ambito del 

procedimento:  

- a carico di PULLARA Luigi, indiziato di appartenere all’associazione mafiosa Cosa 
Nostra, quale “uomo d’onore” della famiglia mafiosa di Favara, impegnato nella 
gestione della latitanza dell’ex capo provincia DI GATI Maurizio;  

- a carico di COSENTINO Luca, indiziato di appartenere all’associazione mafiosa Cosa 
Nostra, quale referente per le attività estorsive sotto le direttive di Francesco RIBISI 
e Giovanni TARALLO, condannati in primo grado e in grado di appello nell’ambito 
del segmento del procedimento “Nuova Cupola” svoltosi nelle forme del giudizio 
abbreviato;  

- a carico di MESSINA Fabrizio, indiziato di appartenere all’associazione mafiosa Cosa 
Nostra, quale “uomo d’onore” della famiglia mafiosa di Porto Empedocle, in veste 
apicale ed anche vicaria rispetto al fratello MESSINA Gerlandino;  

- procedimento n° 90/2014 R.M.P, nei confronti di MORTELLARO Domenico, già 
sottoposto alla misura si prevenzione personale della sorveglianza speciale con 
obbligo di soggiorno per anni tre sulla base sugli elementi desunti dalle ordinanze di 
custodia cautelare in carcere emesse nei di lui confronti (e nei riguardi del di lui 
fratello Domenico) nel procedimento “appalti liberi”, in data 3 maggio 2002, per i 
reati di turbativa d’asta e di truffa, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. n° 
152/1991, ed in data 18 marzo 2004, nel procedimento “Alta mafia”, per il reato di 
associazione mafiosa;  

- procedimenti n° 55/2014 R.M.P., a carico di CAPIZZI Simone e n° 54/2014 R.M.P. a 
carico di CAPIZZI Giuseppe, frutto di una complessa indagine patrimoniale frutto di 
una ampia attività delegata di indagine, svolta in gran parte dalla sezione operativa 
di Agrigento della DIA; 

- procedimenti patrimoniali a carico di MARRELLA Damiano, CAPIZZI Giuseppe, 
FALSONE Giuseppe, tutti soggetti ritenuti a vario titolo appartenenti all’associazione 
mafiosa denominata “Cosa Nostra”. 
 

Tra i provvedimenti di accoglimento delle proposte di confisca, vanno segnalati:  
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- quelli adottati nell’ambito dei procedimenti contro AGRÒ Diego e AGRÒ Ignazio, 
che si evidenziano per l’entità del patrimonio (stimato in circa 50 milioni di euro), 
con società aventi sede in territorio estero e attivazione di procedure rogatoriali, 
MARINO Giovanni, PACI Salvatore, FERRO Calogero, tutti soggetti a vario titolo 
appartenenti all’associazione criminale denominata “Cosa Nostra”; 

- nonché i procedimenti a carico di BUGGEA Giancarlo, SCAVETTO Vincenzo e 
ALAIMO Pasquale, indiziato mafioso quale appartenente alla famiglia di Favara 
detta “code piatte”, tramite fra gli esponenti di vertice del sodalizio mafioso nel 
periodo della loro latitanza (DI GATI Maurizio e FALSONE Giuseppe) e gestore di 
attività economiche e imprenditoriali nell’interesse degli stessi fino al 2007. 
 

Le due sezioni penali e per le misure di prevenzione continuano ad avere in carico 

l’amministrazione di patrimoni assai ingenti, assoggettati a confisca non ancora definitiva: 

quanto alla prima sezione, si segnala il compendio in confisca nell’ambito del 

procedimento 66/09 R.G.M.P. (al quale sono stati riuniti i numeri 67/09, 78/09, 30/2010, 

84/2010,90/2010 R.G.M.P.) nei riguardi di CASCIO Rosario e CASCIO Vitino, imprenditori 

nei settori del calcestruzzo e delle cave, ritenuti assai vicini all'attuale diverse imprese, 

nonché beni mobili ed immobili per un valore di alcune decine di milioni di euro. 

Nell’ambito di tale procedimento ha avuto seguito la concessione in comodato 

gratuito di terreni (in confisca non definitiva) alla cooperativa “Placido Rizzotto - Libera 

terra”, operante nell’ambito di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. 

Hanno trovato, infine, conferma i positivi risultati, in termini di competitività, 

raggiunti nell’ambito di altri procedimenti di prevenzione, ed in particolare, del proc. n° 

72/2012 R.M.P. nei riguardi del defunto RUSSELLO Calogero e di RUSSELLO Carmelo, 

entrambi indiziati di appartenenza all’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, 

nella sua articolazione territoriale di Agrigento, laddove una oculata amministrazione del 

“Grand Hotel Mosè” ha consentito un consistente aumento del fatturato ed un sensibile 

miglioramento del rating indicato nei portali turistici. 

Si segnala altresì presso la seconda sezione penale, l’amministrazione dei patrimoni 

sequestrati a AGRÒ Diego e AGRÒ Ignazio, nonché DI BELLA Gioacchino e FERRO Calogero, i 

cui relativi complessi procedimenti risultano pendenti in appello. 

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza delle Corti di Assise, il Presidente 

del Tribunale di Agrigento evidenzia che, nel periodo in esame la pendenza è stata ridotta 

da 5 a 2 processi, essendone stati definiti 4 ed essendone sopravvenuto 1. 

Si segnala l’incidenza sul ruolo delle sezioni dei procedimenti per diversi reati di 

omicidio connessi al fenomeno dell’immigrazione clandestina e dei tragici noti fatti 

avvenuti in Lampedusa, a seguito dei quali hanno perso la vita centinaia di migranti che 

tentavano di approdare nel territorio agrigentino. 

Infine si sottolinea che: 

le richieste di assistenza giudiziaria sono state numericamente contenute (n°6) e hanno 

principalmente riguardato l’audizione di persone informate sui fatti, nonché, in un caso, 

anche il prelievo di campione per l’esame del DNA; 

parimenti, numericamente estremamente contenute le richieste di mandato di arresto 

europeo.  
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Nel periodo in esame, due processi sono stati definiti dalle sezioni dibattimentali del 

Tribunale con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.  

64, in tutto, le sentenze monocratiche di prescrizione, a fronte delle 31 del periodo 

precedente.  

Come già segnalato in passato dal Presidente del Tribunale di Agrigento, preoccupa 

a questo riguardo, per le conseguenze che ne derivano e ne deriveranno anche rispetto ai 

processi collegiali, il considerevole arco di tempo spesso intercorrente tra la data di 

iscrizione del procedimento al Mod. 21, e quella di iscrizione nei ruoli del GIP prima (per i 

processi da udienza preliminare) e del Tribunale poi. 

Particolarmente gravose le conseguenze in tema di prescrizione con particolare 

riferimento ai reati contro la P.A., essendo particolarmente brevi i termini previsti per 

talune tipologie dei detti reati. 

Con riferimento all’applicazione dei recenti interventi normativi in materia di 
procedimento in assenza, sospensione del procedimento con messa alla prova, 
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: 

Lo strumento operativo delle riunioni ex art. 47 quater O.G., tenute 

congiuntamente tra la prima e la seconda sezione del Tribunale, e l’efficace contributo 

offerto dalla struttura per la formazione territoriale della Scuola Superiore della 

Magistratura - contributo reso fruibile dalla possibilità della partecipazione agli incontri da 

Agrigento in video collegamento - hanno consentito un progressivo affinamento delle 

prassi in materia di procedimento in assenza e di sospensione del procedimento con messa 

alla prova. 

Quanto al procedimento in assenza, premesso che non è, allo stato, possibile 

l’estrazione del dato statistico relativo al numero dei giudizi sospesi a norma dell’art. 9 

legge n° 67/2014, che ha sostituito il testo dell’art. 420-quater c.p.p., è emersa la necessità 

di impartire, volta per volta, specifiche direttive alla polizia giudiziaria sia in ordine alle 

modalità delle ricerche dell’imputato (da compiersi nei luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p.), 

sia in ordine alla loro documentazione (da eseguirsi ai sensi dell’art. 61 disp. att. c.p.p.), 

adempimenti non sempre eseguiti in modo puntuale. 

Quanto alla sospensione del processo con messa alla prova, le iniziali criticità nell’ 

interlocuzione tra l’UEPE ed i magistrati (correlate anche a prassi non sempre uniformi) e 

tra lo stesso UEPE e le cancellerie, già in via di superamento al 23 giugno 2015, data 

dell’ultima riunione tenuta con la dirigente dell’UEPE stesso, verranno prevedibilmente 

superate con l’adozione dello schema di protocollo sottoscritto a Palermo il 12 giugno 

2015; schema che è stato deliberato di sottoporre per le eventuali modifiche e per 

l’approvazione a tutti i soggetti istituzionali interessati. 

I necessari tempi di adattamento dello strumento informatico alle novelle 

legislative, infine, non permettono un compiuto riscontro del numero delle sentenze di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto; peraltro, rispetto al periodo di riferimento, 

l’istituto ha avuto una applicazione temporalmente limitata, dal momento che, come è 

noto, il d.lgs. 16 marzo 2015 n°28 che lo ha introdotto è entrato in vigore il 2 aprile 2015.  

Può, comunque, affermarsi senz’altro che ne è stata fatta applicazione con 

riferimento al reato di omesso versamento di ritenute INPS (art 2 D. L. n° 463/83 convertito 
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nella L. 638 del 11/11/83, come modificato dal D.L. n° 338/89 convertito nella L. 389/89), 

sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (segnatamente, della sentenza n° 139 del 19 

maggio 2014), nei casi di omessi versamenti di cifre di entità modesta nel singolo periodo 

di imposta e, nelle ipotesi di contestazione della continuazione, laddove è venuto in 

considerazione un numero esiguo di violazioni. 

L’istituto del sequestro per equivalente ha trovato concreta applicazione nei 

procedimenti in materia di reati contro la P.A. e, in particolare, nelle fattispecie in cui sono 

stati contestati i reati di corruzione a Pubblici ufficiali operanti nel settore delle Pubbliche 

Amministrazioni (proc. contro Gabriele +27 per più ipotesi di concussione e corruzione 

connessi all’illecito rilascio di concessioni edilizia nell’isola di Lampedusa). 

 

 

TRIBUNALE DI MARSALA 

 

Dalla relazione fornita emerge un trend nettamente positivo di crescita della 

produttività dell'ufficio. 

In particolare, il Presidente del Tribunale di Marsala segnala che il settore che ha 

mostrato un migliore andamento è stato quello del dibattimento collegiale, in cui le 

pendenze hanno continuato a segnare una consistente riduzione (-29%), passando da n° 69 

(all’1/7/2014) a n° 49 (al 30/6/2015), in conseguenza di un assai favorevole rapporto tra le 

sopravvenienze (n° 35) e le definizioni (n° 55). 

Il minor numero di definizioni rispetto all’anno 2013/14 (nel quale si era registrato 

un dato davvero rilevante, pari a n° 78 processi definiti) è evidentemente da porre in 

relazione al maggior numero di affari complessivamente pendenti nel precedente anno, 

frutto di una pendenza iniziale (n° 101 processi alla data del 30/6/2013) e di una 

sopravvenienza (n° 45 processi sopravvenuti) superiori a quella registrata nel presente 

anno. 

In tale contesto, ciò che rileva è che, in percentuale, il dato finale delle pendenze 

alla data del 30/6/2015 è comunque sensibilmente diminuito rispetto a quello del 

precedente anno giudiziario (ben -29%). 

Una maggiore, sia pur contenuta, sofferenza si è registrata invece nel settore del 

dibattimento monocratico. 

In tale ambito, va immediatamente premesso che, come è noto, in data 13/9/2013 

si è completato il processo di accentramento delle Sezioni distaccate soppresse (Mazara del 

Vallo, Castelvetrano e Partanna) presso la sede centrale di Marsala: ciò che spiega l’assai 

elevato numero delle sopravvenienze nell’anno giudiziario precedente (2013/2014), pari a 

n° 3.128, e rende per l’effetto improponibile, sul piano dell’attendibilità, il raffronto con 

l’analogo dato delle sopravvenienze nel corrente anno giudiziario (2014/2015), pari a n° 

1.688 processi. 
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In tale contesto, tuttavia, nonostante la positiva produttività anche in tale settore, 

pari a n° 1.522 processi, si segnala un sia pur modesto aumento delle pendenze finali, 

cresciute da n° 3.142 e n° 3.304, con una percentuale di aumento del 5%. 

In buona sostanza, la Sezione penale si è trovata ad affrontare, nel settore 

monocratico, un carico di lavoro quasi triplicato con una dotazione di personale che, in 

proporzione, è aumentato in misura assai inferiore e che anzi, nel tempo, si è persino 

progressivamente ridotto: ciò che ha comportato notevoli problemi organizzativi, in 

particolare nella individuazione del numero di udienze che la cancelleria riesce a 

supportare ed in genere nella assistenza ai magistrati, finendo per incidere anche sulle 

complessive potenzialità produttive della Sezione, principalmente proprio nel settore del 

dibattimento monocratico. 

A ciò si aggiunga che nel periodo in esame tale settore ha maggiormente subito le 

conseguenze di taluni fattori contingenti, legati alla stabilità dei giudici addetti al settore. 

Si consideri, in particolare, che è stato trasferito presso il Tribunale di Palermo il 

giudice dott. Roberto RIGGIO, il quale ha continuato a svolgere le proprie funzioni presso 

questo Tribunale sino al 30/9/2014; e che solo nel dicembre 2014 – e dunque, circa a metà 

del periodo in considerazione – è rientrata in servizio, dopo un periodo di assenza per 

gravidanza [perdurante dal 10/4/2014], la dott.ssa Sara QUITTINO. 

In una siffatta situazione generale, deve ritenersi che la produttività complessiva nel 

settore del dibattimento monocratico (n° 1522 processi definiti) e l’assai modesto aumento 

delle pendenze (pari al 5,16% rispetto all’anno precedente), a fronte di una sopravvenienza 

comunque elevata (pari a n° 1.688 processi), offra un quadro complessivo comunque 

positivo dell’attività giurisdizionale svolta nel settore monocratico in esame. 

Né del resto può sottacersi, a conferma del giudizio complessivo positivo in ordine 

all’attività giurisdizionale svolta nell’area del dibattimento penale, collegiale e monocratico, 

che nel periodo in esame particolare attenzione si è data alla applicazione del principio 

della ragionevole durata dei processi, in ossequio al principio di cui all’art. 111 Cost. 

Invero, quanto alla durata media dei dibattimenti, i dati relativi all’anno in corso, 

comparati con quelle relativi agli ultimi anni, mostrano una sensibile riduzione. 

In particolare: 

- nel settore monocratico, si è passati da una durata media pari a giorni 546, relativa 
all’anno 2012-13, ad una durata media pari a giorni 501 nell’anno 2013-14, sino a 
giungere a giorni 483 relativa al corrente anno giudiziario 2014-15; 

- nel settore collegiale, si è passati da una durata media pari a giorni 869, relativa 
all’anno 2012-13, ad una durata media pari a giorni 777 nell’anno 2013-14, sino a  
giungere a giorni 449 relativa al corrente anno giudiziario 2014-15. 
 Sulla medesima linea, del resto, ancor più positivo appare il dato relativo alla assai 

sensibile contrazione dei tempi processuali, ove si consideri che proprio nel periodo in 

esame si è ottenuta una notevole riduzione del numero dei processi ultra-triennali 

pendenti in dibattimento, poiché a fronte di una pendenza pari ad 1 (rito collegiale) e 181 

(rito monocratico) al 30 giugno 2014, si rilevano, rispettivamente, valori pari a 0 ed 120 in 

corrispondenza del 30 giugno 2015.  

Pertanto statisticamente assai contenuto appare il numero di 120 processi ultra-
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triennali di rito monocratico, pari ad una percentuale inferiore al 3,7% della pendenza 

complessiva (n° 3.304 processi) alla stessa data (30/6/2015). 

In conclusione, il Presidente del Tribunale ritiene che l’elevato livello di produttività 

registratosi anche nel periodo in esame costituisca un dato oggettivo certamente assai 

significativo, che denota l’impegno profuso dai giudici togati. 

Il Capo dell’Ufficio di Marsala segnala, inoltre che, un ulteriore effetto positivo potrà 

verosimilmente e sperabilmente ricondursi ad una sempre maggiore operatività nel settore 

monocratico dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 

131 bis c.p., introdotto con il Decreto legislativo 16 marzo 2015, n° 28. 

Allo stato va detto, che, stante il breve lasso di tempo in cui il detto istituto ha 

finora operato nell’anno giudiziario in esame, piuttosto contenuto è stato l’impatto dello 

stesso sull’andamento complessivo della giurisdizione penale in questo Circondario, 

risultando pronunziate, e già depositate, alla data del 30/6/2015, n° 38 sentenze di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto.  

Né può sottacersi, in prospettiva, che l’istituto in esame è naturalmente destinato 

ad avere maggiori effetti deflativi soprattutto nel rapporto tra il P.M. ed il GIP, già in sede 

di archiviazione della notizia di reato; laddove nel settore del dibattimento 

necessariamente residuale appare l’applicabilità del proscioglimento prima del 

dibattimento, di cui all’art. 469 co. 1 bis c.p.p; ed ancora, priva di qualsiasi efficacia 

deflattiva avrà una pronunzia di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 

bis c.p. dichiarata all’esito del dibattimento, ovverosia dopo una necessaria quanto 

defatigante istruttoria che accerti comunque la responsabilità dell’imputato. 

Occorrerà dunque che proprio lo stesso PM incentivi il ricorso al detto istituto, così 

da ridurre il numero di decreti di citazione diretta a giudizio per fatti che poi, all’esito del 

dibattimento, si rivelino di particolare tenuità, ottenendo così a monte un effetto deflattivo 

sui processi che sopravvengano nel rito monocratico. 

In ogni caso, deve ribadirsi, in proposito, che le emergenze sopra rilevate – con 

particolare riguardo al positivo trend confermatosi nel settore del dibattimento collegiale e, 

per converso, alle sia pur contenute difficoltà del settore monocratico – confermano, a 

parere del Presidente Tribunale, come l’ambizioso obiettivo di ridurre ancor più il numero 

delle pendenze ed i tempi del processo penale nella fase dibattimentale sia 

indefettibilmente legato alla garanzia di operatività della Sezione ad organico completo e 

stabile. 

Solo assicurando la continuità dell’apporto dei magistrati ad essa destinati potrà 

essere garantito un livello di produttività idoneo al raggiungimento dei predetti obiettivi, 

così come potranno essere evitati gli effetti perversi di quei meccanismi processuali 

defatigatori, già negativamente sperimentati nei periodi precedenti, quale quello del 

rinnovo del dibattimento a seguito di mutamento della persona fisica del Giudice: 

meccanismi che comportano la perdita delle conoscenze acquisite dal precedente 

magistrato, talvolta anche in processi assai lunghi e complessi, e costringono il magistrato 

subentrante a rinnovare l’istruzione dibattimentale, con evidenti effetti negativi sulla 

durata del processo. 
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Con riferimento, poi, all’ulteriore istituto della sospensione del processo con messa 

alla prova dell’imputato, introdotto con Legge n° 67 del 2014, il Presidente del Tribunale 

sottolinea che allo stato nel settore del dibattimento monocratico risultano avanzate 

soltanto 19 istanze e che in un unico caso si è pervenuti al provvedimento di sospensione e 

di messa alla prova: risultato che, nella sua pochezza, appare comunque riconducibile 

anche alla lentezza con la quale l’UEPE provvede all’assolvimento delle funzioni ad esso 

demandate, con particolare riferimento alla elaborazione del programma di trattamento. 

 

Con riferimento agli affari GIP-GUP, il Presidente del Tribunale sottolinea l’elevato 

grado di efficienza e di produttività della Sezione, che ha determinato, ancora una volta, 

per l’anno in considerazione, un ulteriore riduzione del carico dei procedimenti penali 

pendenti, grazie all’uniforme, costante, impegno dei magistrati componenti l’Ufficio, 

favorito dalla circostanza dell’immutata composizione dell’organico dei magistrati 

assegnati alle predette funzioni. 

L’ufficio ha operato riducendo il numero degli affari pendenti, sia nel settore dei 

procedimenti contro noti che in quello contro ignoti. 

Ciò, per il vero, è anche risultato semplificato, per l’anno in esame, dalla circostanza 

che, a fronte della medesima composizione dell’ufficio, e pur essendo comunque 

pervenute un significativo numero di sopravvenienze, si è verificato un leggero decremento 

rispetto al precedente periodo, quantomeno nel settore noti (n° 2.778), essendo invece 

rimasto sostanzialmente invariato il dato relativo agli Ignoti (n° 6.026). 

La produttività della Sezione GIP-GUP – per il segmento “Noti” – significativamente 

salita di ben 1.119 affari (+43%), nell’anno giudiziario 2011-12 e di n° 436 nell’anno 

successivo, ha subito già nell’anno scorso un leggero decremento (- 540 procedimenti 

contro noti definiti), decremento confermato anche per l’anno in esame. 

Quindi, dovendosi evidenziare che è stato comunque ridotto anche per l’anno in 

questione il numero delle pendenze, tale minore produttività è esclusivamente legata 

all’afflusso di un minore numero di affari provenienti dalla Procura della Repubblica già 

sopra evidenziato. 

La produttività si è parimenti ridotta (- 1601 procedimenti definiti) nel segmento 

“Ignoti”, conservandosi comunque in una misura sufficiente a mantenere sostanzialmente 

inalterato il rapporto tra le sopravvenienze e le definizioni, ed anzi una ulteriore riduzione 

delle pendenze in tale settore (- 295). 

Con riguardo ai delitti contro la P.A., il Presidente del Tribunale evidenzia un 

andamento altalenante in ordine alle sopravvenienze relative alle principali fattispecie di 

reato nella materia. 

Ed invero, a fonte dell’incremento delle fattispecie di concussione ex art. 317 c.p. 

(n° 6 sopravvenienze rispetto alle n° 3 dello scorso periodo) e di peculato ex art. 314 (n° 16 

sopravvenienze rispetto alle n° 3 del periodo precedente), si registra una corrispondente 

deflessione del numero di procedimenti pervenuti relativi ai reati di abuso d’ufficio ex art. 

323 c.p. (n° 21 sopravvenienze rispetto alle n° 34 del periodo precedente) e di omissione di 

atti d’ufficio ex art. 328 c.p. (appena n° 11 sopravvenienze rispetto alle n° 33 del periodo 
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precedente); anche nell’anno in esame, come nel precedente, è pervenuto un solo 

procedimento per corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, ed altro per il reato di cui 

all’art. 318 c.p. 

Il numero totale di sopravvenienze (al netto delle ipotesi di reato meno gravi di cui 

agli artt.334 e 335 c.p.), in conclusione, è di n° 54 procedimenti trasmessi dall’Ufficio di 

Procura, rispetto ai n° 79 del periodo 2013–14. 

Sostanzialmente stabile risulta il dato delle sopravvenienze relativamente ai 

procedimenti per frodi comunitarie e comunque relative a delitti aventi ad oggetto indebita 

percezione di contributi pubblici (n° 21 procedimenti, a fronte dei 24 dell’anno precedente 

per l’art. 640 bis c.p. e n° 10 procedimenti per il meno grave reato di indebita percezione di 

erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316 ter c.p. ). 

Particolarmente allarmante è, invece, il dato relativo al numero di procedimenti – n° 

14 - contro Noti – per omicidio volontario (o tentato omicidio ) sopravvenuti nel periodo in 

esame, in significativo aumento rispetto a quelli (5) pervenuti l’anno precedente.  

Prosegue anche per l’anno in esame il trend, fortunatamente in diminuzione, delle 

sopravvenienze per delitti di omicidio colposo (n° 30, rispetto ai n° 39 del periodo 

precedente, ai n° 42 dell’anno 2012/13 ed ai ben n° 48 dell’anno 2011/12).  

Ed analogamente quanto ai reati di violenza sessuale, anche nei confronti di minori 

di età, stavolta ribaltando la tendenziale crescita registrata in tale settore negli scorsi anni 

(in cui si era passati da n° 34 procedimenti transitati nel periodo 2012-2013 e n° 35 nel 

periodo 2011-2012, e ben 52 nel periodo 2013/2014) si è avuto nell’anno in esame una 

diminuzione delle sopravvenienze (n° 23 procedimenti). 

E’ pure leggermente diminuito il numero delle sopravvenienze relative al delitto di 

atti persecutori, cd. stalking. 

I procedimenti penali trattati quest’anno dalla Sezione per tale titolo di reato (n° 26, 

rispetto ai n° 35 del precedente periodo di osservazione) hanno cionondimeno 

determinato impegno e particolare attenzione dell’ufficio, dirette nel senso della rapida 

emissione di diverse ordinanze di applicazione di misure cautelari, per la necessità 

fronteggiare prima del degenerare, situazioni di evidente pericolo per la incolumità delle 

persone. 

Non si segnalano sopravvenienze in materia di reati informatici. 

Pur sempre elevato, il dato afferente il numero di procedimenti penali per reati 

contro il patrimonio, anche quelli di particolare gravità e spiccato allarme sociale, ha subito 

una leggera diminuzione (n° 7 procedimenti in materia di usura: -11 rispetto all’anno 

precedente; di estorsione: n° 30: -2; di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis c.p.: n° 13: -

6) con l’eccezione del delitto di rapina, in relazione al quale sono pervenuti n° 39 

procedimenti (+13 rispetto all’anno precedente). 

Il dato relativo al numero di iscrizioni per il reato di furto aggravato ex art. 624 e 625 

ed ex art. 624 bis c.p., nei confronti di ignoti, non può dirsi allineato a quello complessivo 

delle sopravvenienze relative a procedimenti contro ignoti, che è rimasto sostanzialmente 

invariato rispetto all’anno precedente. 
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Per tutte le fattispecie di furto si è invece registrato un sostanziale decremento 

delle sopravvenienze.  

Questi i dati: n° 3.002 sopravvenienze complessive, di cui n° 1.817 per furto 

aggravato ex art. 624, 625 (- 1.704 rispetto all’anno 2013/2014 ) e n° 1.161 per l’art. 624 bis 

c.p. (- 403 rispetto all’anno 2013/2014).   

E’ rimasto, nella sostanza, invariato il numero delle sopravvenienze in ordine ai reati 

di bancarotta fraudolenta patrimoniale (essendo stati trattati solo 10 procedimenti, 

rispetto ai 12 del precedente anno), così registrandosi un consolidamento del trend in 

diminuzione rispetto ai precedenti periodi, in cui erano invece pervenuti 24 procedimenti 

nel periodo 2012/2013 e ben 34 del periodo 2011-2012. 

Anche questo anno non è pervenuto alcun procedimento in ordine al reato di falso 

in bilancio. 

Nessuna sopravvenienza si registra neppure in ordine ai resti di riduzione in 

schiavitù e tratta di esseri umani. 

Pur evidenziandosi una leggere diminuzione delle sopravvenienze, rimane 

comunque elevatissimo, anche per l’anno in esame, il dato relativo ai procedimenti 

pervenuti in materia di edilizia ed urbanistica (n° 175, rispetto ai n° 214 dell’anno 

2013/2014), mentre è decisamente, ed inspiegabilmente, crollato il dato relativo alle 

violazioni della normativa di cui al D. Lgs. 152/2006 n° 93 in materia di inquinamento e 

rifiuti, essendo pervenuti soltanto n° 5 procedimenti, rispetto ai ben 93 del periodo 

2013/2014); 

Non è stato trattato, invece, alcun procedimento relativo ad ipotesi di lottizzazione 

abusiva. 

Un decremento della stessa significativa portata si registra, infine, quanto alle 

sopravvenienze in materia di reati tributari: solo 26 procedimenti rispetto ai n° 83 dell’anno 

precedente. 

Conclusivamente, i superiori dati, scorporati in relazione alle singole fattispecie 

penali astratte, corrispondono a quello del sopra segnalato generale decremento delle 

sopravvenienze dalla Procura della Repubblica, ed ad avviso del Presidente del Tribunale 

non appaiono descrittivi di una tendenza proiettabile al di fuori del contesto dell’ufficio, ma 

semmai sono rappresentativi (dopo la impennata del numero di affari trasmessi da 

quell’ufficio registrata negli scorsi periodi, e dopo una apparente stabilizzazione che 

sembrava denotare il superamento di una situazione di arretrato generata da anni di grave 

scopertura di tale Ufficio) di una difficoltà di quell’Ufficio a causa delle scoperture negli 

organici dei suoi magistrati. 
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TRIBUNALE DI SCIACCA  

 

il Presidente segnala che, in sede di collegio penale, si registra rispetto all’anno 

precedente un aumento della produttività (da n° 14 a n° 19 definizioni) anche se ciò non ha 

consentito di ridurre le pendenze, lievemente aumentate (da n° 49 a 52). 

In ordine al rendimento del collegio penale, va segnalato però che la entità della sua 

produzione è strettamente condizionata dalla molteplicità di incombenze promiscue 

ricadenti su tutti i giudici che lo compongono, compreso il presidente. 

In particolare, si rammenta che i giudici a latere succedutisi nell’arco di tempo in 

esame hanno contemporaneamente svolto, tutti, funzioni civili anche in settori nei quali si 

esigono provvedimenti urgenti. 

Ciò non ha impedito la tempestiva definizione, in sede collegiale, di tutti i processi 

con imputati detenuti, compresi quelli di particolare gravità nel rispetto dei termini 

custodiali, e la chiusura di tutti gli affari penali ultra-triennali (l’ultimo dei quali in data 7 

ottobre 2015). 

Sicché, pur nelle difficoltà derivanti dalle molteplici funzioni promiscue dei suoi 

componenti, sono stati definiti nell’anno tre processi pendenti per reati associativi:  

- il proc. n° 386/13 R.G. a carico di PERZIA Pietro +1;  

- il proc. n° 386/13 R.G. 1304/014 a carico di LI GAMMARI Domenico per il delitto di 

associazione a delinquere di stampo mafioso;  

- il proc. n° 386/13 R.G. 917/2011 R.G. a carico di Di Carlo Leonardo Giuseppe + 4 per 

il reato di associazione a delinquere e i reati-fine commessi in elusione alle norme 

tributarie (nell’ambito del quale sono stati valutati n° 27 capi di imputazione 

inerenti a reati fiscali).  

Modesta, infine, la percentuale degli appelli (15) e dei ricorsi per cassazione 

proposti avverso le sentenze dei Giudici di Pace. 

In sede dibattimentale, nel monocratico si registra una sopravvenienza di n° 1209 

procedimenti (oltre n° 26 appelli a sentenza dei giudici di pace), con una attività di 

smaltimento in notevole incremento rispetto all’anno precedente: infatti, nel periodo in 

esame sono stati definiti n° 1256 processi rispetto ai n° 860 del periodo precedente, con 

una percentuale in aumento del 46%. 

Ciò ha comportato, per la prima volta dopo diversi anni, una inversione del trend 

rispetto agli anni precedenti, consentendo finalmente una riduzione, sia pur lieve, delle 

pendenze, da n° 2.347 del 30 giugno 2014 a n° 2.326 procedimenti, alla data del 

30.06.2015. 

Nel periodo in esame sono sopraggiunti all’Ufficio GIP/GUP n° 1.439 procedimenti 

contro imputati noti. 

Il saldo positivo registrato a seguito della definizione di n° 1.487 procedimenti ha 

consentito una riduzione delle pendenze passate da n° 445 a n° 397 alla fine del periodo. 
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Al G.I.P. circondariale degli uffici del Giudice di Pace sono affluiti durante lo stesso 

periodo n° 232 procedimenti (n° 356 nel periodo precedente) con una riduzione del flusso 

d'affari quantificabile nella misura del 35% rispetto all’anno precedente.  

Con riguardo alle particolari tipologie di reato, il Presidente del Tribunale di Sciacca 

segnala che: 

In materia di delitti contro la P.A. nel periodo sono sopravvenuti presso l’Ufficio 

Gip-Gup n° 28 procedimenti, ne sono stato definiti n° 25 con una pendenza finale che è 

lievemente aumentata passando da n° 16 procedimenti iniziali a n°19 pendenti finali. 

 Nello stesso periodo sono sopravvenuti al dibattimento collegiale n° 9 

procedimenti, ne sono stati definiti n° 6 con una pendenza che è mutata da n° 15 a n° 18 

procedimenti pendenti alla fine del periodo.  

In materia di delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti 

concessi dallo Sato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea presso l’ufficio GIP-GUP nel 

periodo sono sopravvenuti n° 6 procedimenti, ne sono stati definiti n° 6 rimanendo 

immutata la pendenza n° 1 procedimenti per truffa aggravata.  

Al dibattimento monocratico permane la pendenza di un solo procedimento. 

Per quanto riguarda il dibattimento collegiale è sopravvenuto 1 solo procedimento 

ex art. 640 bis c.p. che si aggiunge ad altro procedimento già pendente. 

Nel periodo al dibattimento collegiale sono stati definiti i due unici procedimenti 

iscritti per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (il procedimento recante il n° R.G. 1304/14 a 

carico di LIGAMMARI Domenico e il procedimento recante il numero 386/13 a carico di 

SCAGLIONE Felice +1) e non risulta pendente alcun procedimento in materia. 

Sono sopravvenuti nel periodo presso l’ufficio Gip-Gup n° 5 procedimenti per 

omicidio volontario, ne sono stati definiti 5 con una pendenza finale di 2 procedimenti.  

Al dibattimento collegiale nello stesso periodo è sopravvenuto un procedimento 

che si aggiunge ad altro procedimento per tentato omicidio, che è tuttora pendente (proc. 

n° 198/2014 a carico di MEFTAH Alì Ben Mohamed).  

Con riguardo agli omicidi colposi pervenuti all’ufficio Gip-Gup la pendenza di n° 5 

procedimenti si è ridotta a n° 4 in quanto, a fronte di n° 10 procedimenti sopravvenuti, ne 

sono stati definiti n° 11.  

Nello stesso periodo in materia di omicidio colposo al dibattimento a fronte di una 

pendenza di n° 11 procedimenti ne sono sopravvenuti n° 3 (di cui n° 2 a seguito di incidente 

stradale, n° 1 per infortunio sul lavoro). 

Risultano ancora pendenti n° 12 procedimenti a fronte di due definizioni. 

Al dibattimento collegiale è sopravvenuto un procedimento recante il n° R.G. 

131/2015 (morte a seguito a seguito di overdose). 

Per quanto riguarda le lesioni colpose gravi e gravissime a fronte di una pendenza 

iniziale di n° 10 procedimenti sono sopravvenuti 5 procedimenti (di cui 2 per infortunio sul 

lavoro e 1 a seguito di sinistro stradale) sono stati definiti n° 4 procedimenti con una 

pendenza finale di n° 11 procedimenti. 

Presso l’ufficio gip la pendenza è passata da due a tre procedimenti, in quanto quasi 

tutti i procedimenti sopraggiunti (54) sono stati definiti tranne uno nello stesso periodo. 
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A fronte di una pendenza di n° 40 procedimenti per il reato di stalking di cui all’art. 

612 bis c.p. al dibattimento monocratico sono sopravvenuti n° 15 procedimenti con uno 

smaltimento di n° 13 procedimenti, che ha condotto ad una pendenza finale di n°42. 

Al dibattimento collegiale, dove sono sopravvenuti nel periodo n° 3 procedimenti 

relativi alla violazione di cui all'art. 609 bis c.p., si registra una riduzione delle pendenze 

passate da n° 14 procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n° 12 procedimenti 

pendenti alla fine. 

Si segnala che è stato definito nel periodo il delicato processo n° 591/13 r.g. a carico 

del sacerdote MORDINO Davide per il reato di pedo-pornografia e prostituzione minorile. 

In materia di delitti contro la libertà sessuale all’ufficio GIP/GUP si apprezza il dato 

inerente le sopravvenienze pari a n° 38 procedimenti.  

Nello stesso periodo sono stati definiti ben 34 procedimenti con una pendenza che 

è lievemente aumentata da 12 a 16 procedimenti.  

Con riguardo ai reati in materia di stupefacenti sono sopravvenuti presso l’ufficio 

Gip-Gup n° 83 procedimenti, ne sono stati definiti n° 75 con una pendenza che è 

aumentata da n° 19 a n° 27 procedimenti. 

Al dibattimento monocratico sono sopravvenuti n° 16 procedimenti e ne sono stati 

definiti n° 9 con una pendenza che è aumentata da 13 procedimenti iniziali a n° 20 finali. 

Risulta ad oggi pendente al collegio un solo procedimento che comprende anche 

siffatta tipologia di reati, recante il numero R.G. 131/2015, nell’ambito del quale è pure 

contestato il reato associativo. 

Con riguardo ai reati informatici (intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche; frode informatica e danneggiamento dati e sistemi informatici; furto di identità), 

presso l’Ufficio Gip-Gup non si registrano procedimenti, mentre al dibattimento 

monocratico sono stati definiti i due procedimenti pendenti all’inizio del periodo. 

In materia di reati contro il patrimonio (usura, rapina, estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e 

auto-riciclaggio), all’ufficio GIP/GUP sono sopravvenuti n° 2 procedimenti per usura che si 

aggiungono ad altro procedimento pendente.  

Ne è stato definito uno con una pendenza finale di 2 procedimenti ( R.G. 106/2014 e 

R.G. 860/2015). 

Presso l’ufficio Gip-Gup la pendenza per i reati di rapina di n° 7 procedimenti è 

rimasta invariata in quanto sono sopravvenuti e sono stati definiti nel periodo n° 19 

procedimenti.  

Quanto ai delitti di rapina, sono sopravvenuti al dibattimento collegiale n° 3 

procedimenti, ne sono stati definiti 2 con una pendenza che è passata da n° 5 a n° 6 

procedimenti.  

Nel periodo sono sopravvenuti all'Ufficio Gip/Gup n° 13 procedimenti per 

estorsione: la pendenza iniziale di 6 procedimenti si è ridotta a n° 4 procedimenti grazie a 

n° 15 definizioni.  

Si è avuta al dibattimento la sopravvenienza di n° 6 processi per estorsione e ne 

sono stati definiti altrettanti. Alla fine del periodo è rimasta invariata la pendenza iniziale di 

n° 17 procedimenti.  
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All’ufficio Gip-Gup, per quanto concerne il reato di cui all’art. 624 bis c.p. rispetto ad 

una pendenza iniziale di zero procedimenti ne sono sopravvenuti n° 18 ne sono stati 

definiti n° 15 nello stesso periodo con una pendenza finale di tre procedimenti. 

Di significativa consistenza, ma non di allarmante portata, la quantità dei processi 

per furto in abitazione, affluiti in dibattimento in numero di 13 con un lieve incremento 

della pendenza finale che è passata da 25 a 28 procedimenti. 

Nell’ufficio Gip-Gup sono sopravvenuti nel periodo n° 6 procedimenti riguardanti 

reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta, ne sono stati definiti n° 2 con 

una pendenza che è aumentata passando da 1 procedimento iniziale a n° 5 alla fine del 

periodo. 

Con riferimento a tale tipologia di reati al dibattimento collegiale la pendenza 

iniziale di n° 6 procedimenti, a fronte della sopravvenienza di un solo procedimento, si è 

ridotta a n° 5 procedimenti grazie ad un’attività di smaltimento che ha riguardato n° 2 

procedimenti. 

Non risultano pendenti procedimenti riguardanti reati in materia di riduzione in 

schiavitù e tratta di essere umani. 

Presso l’ufficio Gip-Gup sono sopravvenuti nel periodo n° 2 procedimenti 

riguardanti reati in materia di inquinamento, ne sono stati definiti n° 7 con una pendenza 

che è passata da n° 9 a n° 4 procedimenti.  

Maggiore il numero dei procedimenti sopravvenuti in materia di discariche abusive: 

si tratta di n° 9 procedimenti che si aggiungono alla pendenza iniziale di n° 31, con una 

definizione di n° 13 procedimenti che riduce il numero delle pendenze a n°27.  

Più ampia portata numerica hanno, invece, le violazioni edilizie ed urbanistiche 

(comunque normalmente concretanti abusi di modesta rilevanza, in genere localizzati nelle 

zone costiere di questo territorio o in aree sottoposte a vincoli), essendo pervenuti al 

dibattimento monocratico in tale materia n° 39 processi. 

Sono stati definiti nel periodo n° 60 procedimenti con una pendenza che è passata 

n° 96 a 75 procedimenti alla fine del periodo. 

Con riferimento ai reati in materia tributaria presso l’ufficio Gip-Gup sono sopravvenuti 

nel periodo n° 2 procedimenti, ne sono stati definiti 5 con una pendenza alla fine del 

periodo paria zero procedimenti.  

Al dibattimento collegiale è stato definito il complesso procedimento (n° 917/2011 

R.G. a carico di DI CARLO Leonardo Giuseppe + altri) avente anche ad oggetto il reato 

associativo, nonché una molteplicità di delitti per la violazione delle leggi tributarie. 

Al dibattimento monocratico la pendenza registrata alla fine del periodo ha subito 

un decremento passando da n° 29 procedimenti iniziali a n° 18 finali e ciò in quanto a 

fronte di n° 9 procedimenti sopravvenuti ne sono stati definiti n° 20. 

Inoltre con riguardo ai seguenti punti il Presidente del Tribunale di Sciacca 

evidenzia:  

• nulla di significativo in merito alla tematica dell'estradizione e all’assistenza 
giudiziaria; 

• nel periodo in esame è stato emesso un mandato di arresto europeo nei confronti 
di IOSUF Vladut Ionut nell’ambito del procedimento n°1072/2013 r.g. GIP; 
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• con riguardo all’istituto del sequestro per equivalente, ne risultano convalidati n° 
4 all’Ufficio GIP/GUP per delitti di cui agli artt. 10 ter d. l.vo n° 74/00 e 314 c.p.;  

• per quanto riguarda le declaratorie di estinzione per prescrizione nel periodo in 
esame presso l’ufficio Gip-Gup non sono state emesse sentenze di non luogo a 
procedere per prescrizione dei reati, dato questo migliorativo rispetto a quello 
dell’anno precedente, in cui se ne registravano 2; 

• in leggero aumento è il dato relativo alle sentenze di prescrizione emesse al 
dibattimento monocratico n° 15 (11 l’anno precedente), mentre al dibattimento 
collegiale non si registra nessuna sentenza dichiarativa della prescrizione.  

• Infine, per quanto concerne l’applicazione dei recenti interventi normativi in 
materia di processo in assenza, di sospensione del procedimento con messa alla 
prova dell’imputato, di esclusione della punibilità per particolare tenuità del 
fatto, il Presidente segnala che i casi di sospensione del procedimento con messa 
alla prova dell’imputato che si registrano nell’anno giudiziario in corso sono pari a 
n° 24 procedimenti al dibattimento monocratico e n° 5 procedimenti presso 
l’ufficio Gip-Gup.  
Mentre i procedimenti definiti con sentenza di assoluzione per la causa di non 
punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bic c.p., risultano 
emesse n° 68 sentenze al dibattimento monocratico e solo n° 1 sentenza al Gip-
Gup. 

 

 

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

 

 

 Il Presidente sottolinea che alla data del 30.06.2014 risultavano complessivamente 

pendenti nella fase dibattimentale n° 3.965 processi, di cui n° 3.798 per reati di 

competenza monocratica, n° 106 per reati di competenza collegiale e n° 61 appelli avverso 

sentenze dei giudici di pace. 

A fronte di una sopravvenienza nel periodo di riferimento di n° 1.986 dossier, di cui 

1.865 per reati di competenza monocratica, n° 56 per reati di competenza collegiale e n° 65 

appelli avverso sentenze dei giudici di pace, ne sono stati definiti n° 2.058, di cui n° 1.991 

per reati di competenza monocratica, n° 36 per reati di competenza collegiale e n° 31 

appelli avverso sentenze dei giudici di pace. 

Più specificamente, presso l’unica sezione penale dibattimentale della sede, in cui 

sono confluiti i fascicoli pendenti presso le accorpate sezioni distaccate di Cefalù e 

Corleone, sono pendenti alla data del 30 giugno 2015, n° 3.855 processi, di cui n° 3.642 per 

reati di competenza monocratica, n° 127 per reati di competenza collegiale e n° 86 appelli. 

Tali dati sono inferiori (-110 affari) rispetto a quelli registrati nel precedente 

periodo, soprattutto con riferimento ai procedimenti per reati di competenza monocratica 

(-0,3%), che denunciano una inversione di tendenza rispetto all’anno precedente, in cui si 

era registrato un incremento della pendenza finale. 

Tale risultato è riferibile, da un lato alla riduzione della sopravvenienza, da n° 3.309 
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a n° 1.986 (-1.323), da un lato, e dell’aumento della produttività dall’altro (+330). 

La produttività, infatti, si è mantenuta elevata, essendo stati definiti 

complessivamente n° 2.058 procedimenti, di cui 1.991 per reati di competenza 

monocratica, n° 36 per reati di rito collegiale e n° 31 appelli. 

All’incremento delle sopravvenienze dei processi di rito collegiale, da n° 39 a n° 56 

(+17) non si è potuto fare adeguatamente fronte per le difficoltà di formazione dei due 

collegi, sia a seguito di assenze per maternità e tramutamenti al settore civile, per cui si è 

dovuto fare ricorso alla formazione di collegi eterogenei con applicazione anche di giudici 

del settore civile, con necessità di rinnovazione dei dibattimenti per mancato consenso 

delle parti alla lettura degli atti, sia per la complessità dei processi che sono stati trattati e 

definiti nel periodo. 

I procedimenti monocratici di appello contro le sentenze dei Giudici di pace hanno 

fatto registrare una riduzione delle definizioni (-0,8%) rispetto al precedente periodo, 

sicché, a fronte dell’iscrizione di n° 65 nuovi dossier (+30), la pendenza finale è aumentata 

a n° 86 procedimenti rispetto a quella, di n° 61, del precedente periodo. 

Per quanto riguarda l’attività svolta nel settore GIP/GUP, cui sono addetti 

tabellarmente soltanto tre magistrati, il Presidente del Tribunale segnala che, nel periodo 

in esame, si assiste ad un incremento complessivo delle sopravvenienze dei procedimenti 

(da 2.562 a 2.941), mentre sono stati definiti n° 2.894 affari (+486) rispetto ai 2.408 del 

precedente periodo.  

Inoltre, in relazione alla tipologia di reati, lo stesso magistrato dirigente l’ufficio 

specifica quanto segue: 

• per delitti contro la P.A. sono stati emessi n° 2 decreti di citazione a  giudizio e 
n° 2 sentenze (rispettivamente n° 1 e n° 3 nel precedente periodo); 

• per delitti di indebite percezioni di contributi: n° 3 decreti di citazione e n° 1 
sentenza (rispettivamente n° 3 e n° 0 sentenze nel precedente periodo); 

• per omicidio volontario: n° 5 decreti di citazione e n° 4 sentenze (n° 2 e n° 4 nel 
precedente periodo); 

• per omicidio e lesioni colpose da infortuni sul lavoro e da incidenti stradali: n° 4 
decreti di citazione e n° 3 sentenze (n° 3 e n° 2 nel precedente periodo); 

• per delitti contro la libertà sessuale, stalking e in tema di pornografia: n° 41 
decreti di citazione a giudizio e n° 16 sentenze (n° 16 e n° 6 rispettivamente nel 
precedente periodo); 

• per reati contro il patrimonio n° 27 decreti di citazione e n° 30 sentenze (n° 35 e 
n° 30 nel pregresso periodo); 

• per reati in materia di inquinamento e rifiuti sono stati emessi n° 3 decreti di 
citazione e n° 4 sentenze (nessuno del precedente periodo); 

• in materia di edilizia e di lottizzazione abusiva sono stati emessi: n° 5 decreti di 
citazione a giudizio e n° 1 sentenza (n° 1 e 6 nel precedente periodo); 

• per reati in materia tributaria con particolare riguardo a quelli indicati nel D. 
L.vo 74/00 sono stati emessi n° 2 decreti di citazione n° 1 sentenza (n° 2 e n° 3 
nel precedente periodo); 

• per reati in materia di stupefacenti sono stati emessi n° 13 decreti di citazione a 
giudizio e n° 13 sentenze (n° 13 e n° 20 nel precedente  periodo). 
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Nel periodo in esame sono state evase n° 12 richieste in materia di assistenza 

giudiziaria, non e’ stato emesso dall’ufficio GIP/GUP alcun mandato di arresto europeo, è 

stata emessa una sola sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed, 

infine, un solo decreto di “sequestro per equivalente”.  

 

 

 

TRIBUNALE DI TRAPANI 

 

Per quanto concerne i flussi penali nel circondario Presidente sottolinea che il 

leggero aumento delle pendenze al collegiale (da 54 a 57), dovuto alle sopravvenienze, non 

appare significativo e tenderà a diminuire grazie all'arrivo di un M.O.T., che è destinato alla 

sezione penale. 

Il dato numerico parrebbe preoccupante per il settore monocratico, in cui si sono 

avute ben 2.211 sopravvenienze (i processi definiti sono stati 1.872, con pendenze pari a 

2.513), ma nel numero dei processi penali monocratici pendenti deve tenersi conto di ben 

633 procedimenti (per omesso versamento di ritenute previdenziali), che è stato ritenuto 

opportuno rinviare - su espressa autorizzazione del magistrato dirigente l’ufficio - in attesa 

di un'auspicabile loro depenalizzazione, sì da poter ridurre in tal misura consistente la 

pendenza. 

La gran parte dei processi penali non è di risalente iscrizione, e quelli ultra-triennali 

ammontano ad appena 25 (23 del monocratico e 2 del collegiale, questi ultimi sospesi a 

cagione di malattie degli imputati).  

Non sono arrivati benefici dai riti alternativi (73 processi definiti con il rito 

abbreviato e 193 con il patteggiamento).  

Con riferimento alla non punibilità "per particolare tenuità del fatto" (D. Lgs. 16 

marzo 2015, n° 28), per cui non è obiettivamente possibile individuare ambiti di 

applicazione generali e predeterminati, dato il mero riferimento a fatti di minore 

offensività, il Presidente del Tribunale è d'avviso (ex art. 131-bis, ult. Comma, c.p.), 

prevedendo già la legge la particolare tenuità del danno o del pericolo, che i due istituti - la 

circostanza attenuante e la causa di non punibilità - non intesi in termini alternativi, 

potendo in astratto coesistere nel medesimo fatto, determinano per il reato contestato 

certamente l'operatività del nuovo istituto destinato a prevalere, una volta accertato quel 

"quid pluris" che lo caratterizza, rispetto all'elemento proprio della circostanza attenuante. 

Tale causa di non punibilità, secondo il capo dell’ufficio giudiziario di Trapani, potrà 

trovare applicazione anche a fronte della contestazione della recidiva semplice, ex art. 99, 

comma 1, c.p. (non nel caso di recidiva ex art. 99, comma 2, c.p., per cui è previsto 

l'aumento di pena sino alla metà, dovendo accertare in siffatta ipotesi, tenuto conto 

dell'aumento della pena, se si rientri nella pena edittale di 5 anni), e non si proceda 

comunque per reati della "medesima indole". 

E' opportuno evidenziare che i processi contro la criminalità organizzata si 

atteggiano in modo sempre più complesso rispetto agli anni passati, trattandosi di delitti in 
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ambito economico (intestazione fittizia di beni a terzi, ed estorsioni) che comportano una 

lunga istruttoria dibattimentale. 

Nella sezione GIP/GUP vi è stato un gran aumento delle sopravvenienze a carico di 

noti (+1.085 affari), che, nonostante un maggior smaltimento pari all'11,80%, ha 

comportato l'incremento delle pendenze finali (da 1.806 a 2.326). 

Quanto alle specifiche tipologie di reato sono aumentati i delitti contro la P.A. 

(un'impennata attiene al reato di abuso d'ufficio), ed anche i delitti che comportano 

sensibile allarme sociale, quali gli omicidi tentati e consumati (ridotte le rapine e 

soprattutto le estorsioni). 

Nessuna problematicità è derivata dall'applicazione del "mandato di arresto 

europeo", e nei pochi casi trattati si è provveduto a delegare al GIP di turno l'interrogatorio 

degli imputati tratti in arresto con questo mezzo processuale. 

Del tutto fisiologica, anzi in diminuzione, l'andamento delle dichiarazioni di 

prescrizione dei reati. 

Nel periodo in osservazione, il Presidente del Tribunale di Trapani sottolinea che il 

collegio delle Misure di Prevenzione è stato impegnato, sia in fase cautelare che nel 

merito, in rilevanti procedure patrimoniali (definendo i proc. nei confronti di PALMERI 

Antonino, MAZZARA Michele + 3, SIGNORELLO Vito, TARANTOLO Vito, COMO Gaspare, 

MESSINA DENARO Anna Patrizia). 

Numerosi i sequestri adottati nei tanti procedimenti iniziati, e gravoso l'impegno 

nell'istruttoria di altri rilevanti procedimenti (nei confronti di GIAMMARINARO Giuseppe, 

MAZZARA Michele, PATTI Carmelo, procedimento quest'ultimo con richiesta di sequestro di 

circa 5 miliardi di euro, MOCERI e TANCREDI, CIMAROSA Lorenzo, FUNARO Pietro + 1, 

MESSINA Giuseppe, LEO Rosario e MESSINA DENARO Mario). 

Altrettanto gravosa l'attività derivante dal nuovo sistema di tutela dei diritti di terzi 

per la verifica dei crediti (con diverse decine di insinuazioni e conseguenti giudizi di 

opposizione), nonché, più di cento, richieste di verifica della buona fede (procedimenti 

introdotti con la disciplina transitoria di cui alla legge n°228 del 2012). 

Come è noto la Corte costituzionale, con sentenza n° 291/2013, ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 legge 1423/1956 e 15 D. Lgs.vo 159/2011, nella 

parte in cui non prevedono che tutte le volte in cui l'esecuzione di una misura di 

prevenzione sia rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione della persona ad essa 

sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, 

anche d‘ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, nel momento 

dell'esecuzione della misura (con cospicuo numero di rivalutazioni della pericolosità). 

Sono anche sopravvenute numerosissime richieste di revoca di misure patrimoniali, 

con il riesame di questioni già risolte, alla luce di elementi che gli interessati rappresentano 

come nuove emergenze. 

Dati i carichi di lavoro trattati, il Presidente del Tribunale di Trapani ha evidenziato e 

ribadito, con apposita relazione diretta alle istituzioni responsabili, la necessità 

improcrastinabile di istituire nel Tribunale una autonoma sezione delle Misure di 

Prevenzione, con correlativo aumento dell'organico.  
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Questo potenziamento dell'Ufficio è stato condiviso dalla Commissione Antimafia, 

nella seduta del 9 aprile 2014, che ha ravvisato:  

"in ragione dei dati statistici sulle pendenze sembra opportuno istituire sezioni 

specializzate distaccate quanto meno presso i tribunali di Trapani e Santa Maria 

Capua Vetere.  

Al riguardo si sottolinea che tali tribunali attualmente trattano un numero di 

procedimenti di prevenzione superiore a quello del tribunale distrettuale di Bari, di 

Catania, di Salerno e Foggia insieme". 

Infine, per la Corte di Assise, il Presidente del Tribunale di Trapani segnala che 

l’Ufficio ha trattato 2 processi nel 2014 e 5 processi nel 2015 (con imputati sottoposti alla 

custodia cautelare in carcere), definendo i due del 2014 con sentenze depositate nel 2015: 

quelli aventi ad oggetto l’omicidio di Mauro ROSTAGNO ed un caso efferato di uxoricidio di 

una donna incinta di nove mesi (altri due processi per omicidio volontario non sono 

pervenuti in Assise, in quanto definiti dal GUP con il rito abbreviato). 

Pertanto, risultano pendenti in Corte d'Assise, al 30 giugno 2015, n° 5 processi. 

Si rileva anche nel 2015 il trend registrato negli ultimi anni di un pressoché totale 

azzeramento di delitti attribuiti alla criminalità mafiosa. 
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PARTE TERZA 

 

LA GIUSTIZIA MINORILE  

 

RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI 

 

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con competenza distrettuale sul territorio 

di Palermo, Agrigento e Trapani, è un ufficio mono-sezionale, nel quale tutti i magistrati 

svolgono da sempre funzioni promiscue, che comportano una presenza quotidiana in 

ufficio, in quanto ciascuno secondo criteri tabellari svolge sia funzioni penali che civili, 

partecipando a udienze istruttorie e camere di consiglio in entrambi i settori. 

Di fatto, le peculiarità della matteria trattata – soprattutto in considerazione del 

sensibile numero di urgenze che si presentano, per la vastità e problematicità del territorio 

– necessitano di costante vigilanza ed attenzione sia da parte dei magistrati che da parte 

del personale amministrativo. 

L’Ufficio, nel periodo di esame, ha registrato, quanto al numero di magistrati in 

organico [pari a 10 unità con riferimento ai giudici togati ed a 33 unità con riferimento a 

quelli onorari], la integrale copertura dei posti (sebbene vadano opportunamente 

segnalate due vacanze realizzatesi successivamente al mese di giugno 2015). 

Tuttavia, la copertura, nel corso dell’anno, dei posti di magistrato trova il suo 

contro-altare nel costante depauperamento del personale amministrativo.  

Infatti, la duratura sproporzione tra il numero di magistrati ed il numero del 

personale continua ad esporre a serio rischio la funzionalità dell’Ufficio, che si deve in ogni 

caso commisurare ai mutamenti che da tempo sono in atto nella società, divenuta 

sensibilmente più esigente in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona e della 

famiglia, con correlata esigenza di interventi e decisioni molto più rapidi. 

Va osservato che, come noto, il territorio del distretto di Corte d’Appello di Palermo 

è connotato da un degrado socio-economico atavico che – in un periodo di grave crisi 

economica come quello che l’economia globalizzata sta attraversando e che il nostro paese 

soffre in modo particolare – risente ancor più delle difficoltà generali; il che comporta che 

grava sul Tribunale per i minorenni, in misura forse maggiore rispetto ad altri uffici 

giudiziari, quel ruolo di “supplenza” che le carenze di prevenzione primaria rendono 

pressoché inevitabile. 

Quanto sopra implica che l’efficacia dei provvedimenti giudiziari adottati riposa su 

un buon livello di coordinamento con l’insieme delle altre Istituzioni preposte alla tutela 

dell’infanzia presenti nel Distretto, ed implica inoltre che si possa fare affidamento, in 

primo luogo, sulle risorse finanziarie, ma – per pianificarne la utilizzazione – occorre, 

innanzitutto, disporne, mentre di fatto ve n’è una penuria cronica e sempre più accentuata, 

al pari delle risorse umane.  

 Di conseguenza, se la maggior parte dei servizi di cancelleria risulta in regola sotto 
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l’aspetto dell’efficacia e dell’efficienza, ciò lo si deve prevalentemente allo spirito di 

collaborazione del personale (sulla cui formazione per l’ottimale utilizzo delle dotazioni 

informatiche si è particolarmente insistito, e che risulta fortemente motivato verso un 

sistema moderno di approccio della organizzazione giudiziaria), così come, sul versante 

dell’attività giurisdizionale, essa risulta incisiva soprattutto perché i giudici del Tribunale, 

togati ed onorari, con non poche difficoltà mantengono un rapporto ed un confronto 

costante con gli operatori dei servizi territoriali, tanto che lo stesso Tribunale si pone in una 

posizione di impulso rispetto alla elaborazione del progetto più adeguato al singolo caso 

giudiziario. 

Una nota di criticità è data dall’accesso indiscriminato all’istituto patrocinio a spese 

dello Stato, che – oltre ai pesanti oneri per l’amministrazione della giustizia (nel settore 

penale sono stati liquidati importi pari ad € 203.215,05, in quello civile pari ad € 

274.842,57) – implica anche un rilevante impegno sotto il profilo temporale dei magistrati 

e del personale amministrativo addetto a tale servizio, impegno divenuto sempre più 

pressante, e che è dovuto alla necessità di evadere la gran massa di richieste di liquidazione 

presentate dai difensori, che peraltro non di rado vantano un livello di specializzazione 

veramente lacunoso. 

Ad ogni modo, può in definitiva affermarsi che è in continua progressione una 

attività volta a rinnovare sia i metodi di lavoro interni all’Ufficio che quelli diretti ad 

interagire con le altre agenzie educative esterne, valorizzando il miglioramento costante e 

propositivo della qualità degli interventi verso l’utenza. 

 

COMPETENZA PENALE 

 

Va in primo luogo sottolineato che il processo penale minorile ha come suo 

obiettivo primario quello di permettere una ripresa del percorso educativo del minore, 

attraverso varie fasi atte a realizzare questo scopo precipuo. 

Nell’anno di riferimento si sono conseguiti risultati in linea con gli anni precedenti e 

con lo standard di produttività elaborato ex art. 37 L. n° 111 del 2011. 

Va inoltre sottolineato che il medesimo periodo ha registrato, come da tempo 

avviene, una quantità di impugnazioni pressoché inconsistente. 

 

UFFICIO GIP 

Nell’anno decorso sono stati finalmente coperti entrambi i posti dei due magistrati 

tabellarmente assegnati a tale funzione, e la produttività dell’ufficio, sia in termini 

quantitativi che qualitativi, ne ha tratto giovamento. 

 Tuttavia, v’è da rilevare che essa non si è numericamente modificata in modo 

sensibile per l’evidente suo diretto collegamento alle richieste che provengono dalla 

pubblica accusa. 

La pendenza rispetto all’anno precedente è leggermente incrementata: al 

30/6/2014 la pendenza era fissata in n° 323 procedimenti e, alla data del 30/6/2015, risulta 
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invece di n° 433. La sopravvenienza si è assestata a n° 1.269 (1.262 nel corrispondente 

periodo precedente). 

In qualche modo stabili sono tutti i parametri compresi il numero delle misure 

cautelari (82 nel corso dell’anno, ivi conteggiate quelle assunte in sede di udienze di 

convalida, che assommano a n° 69) e continua a essere ragguardevole e particolarmente 

impegnativo lo svolgimento di incidenti probatori per reati in materia sessuale.  

Non si registrano processi pendenti da oltre tre anni. 

 

 

UFFICIO GUP 

Sono due i magistrati che gestiscono il ruolo di tale ufficio, i quali sono impegnati, 

settimanalmente, ciascuno nella trattazione di due, ed alternativamente di tre, udienze. 

In questo settore la pendenza finale dei procedimenti è diminuita, essendo passata 

da 677 dell’ultima rilevazione del 30/6/2014 a n° 603 alla data del 30/6/2015, risultando i 

processi definiti in numero superiore rispetto al medesimo periodo del decorso anno (n° 

683 nel 2015, n° 765 nel 2014).  

Deve essere anche rilevato che sul numero indicato di 603 processi pendenti buona 

parte lo sono perché sospesi per un programma di messa alla prova (inclusi i procedimenti 

sospesi anche nell’anno precedente, nei casi in cui il periodo di sospensione previsto 

oltrepassi il mese di luglio 2014).  

Trattasi di processi che in concreto sono stati e continuano ad essere trattati sotto il 

profilo della verifica dell’adempimento degli impegni assunti dall’imputato, perché è stato 

redatto un progetto di intervento sul minore e pertanto vi è da attendere lo spirare del 

tempo prestabilito e la valutazione finale per l’esito della prova stessa. 

Deve essere aggiunto che si è mantenuto l’aumento della definizione attraverso la 

conclusione dei processi con sentenze in numero di 493 (487 nell’anno precedente), che 

dimostra l’ottimo lavoro svolto in termini di produttività dai due magistrati.  

Nel corso dell’anno ben n° 170 processi sono stati sospesi per messa alla prova, 

mentre i rinvii a giudizio sono stati n° 115. 

Può affermarsi che mediamente la durata dei processi sia contenuta al di sotto dei 

tre anni. 

 

 

DIBATTIMENTO  

 E’ leggermente scemato il numero dei procedimenti pendenti a dibattimento, 

residuando la pendenza alla data del 30/6/2015 di n° 102 processi contro i n° 120 dell’anno 

precedente;  

 E’ parimenti lievemente scemata la sopravvenienza, determinata dal numero di 

rinvii a giudizio. 

E’ infine da sottolineare la situazione di assoluta tranquillità con riferimento alla 

durata dei processi in fase dibattimentale, che si mantiene come media abbondantemente 



90 

 

sotto i tre anni, nonostante la qualità di alcuni gravi processi per reati di estorsione ed 

abusi sessuali, per i quali sono state necessarie molte udienze che hanno in qualche modo 

rallentato l’attività.  

Risulta così centrato un duplice e prioritario obiettivo: diminuire la pendenza 

accumulatasi negli anni passati e fornire una risposta in tempi brevi ai minorenni coinvolti 

nei processi penali secondo le direttive e lo spirito del DPR n° 448 del 1988 per il processo 

minorile. 

 

SORVEGLIANZA 

Per quanto concerne la fase di esecuzione della pena non sono emerse particolari 

criticità, e l’andamento è stato ottimale. Lo svolgimento degli affari trattato dal magistrato 

di sorveglianza e dal Tribunale di sorveglianza è rimasto dunque nei termini consueti.  

Il Tribunale di sorveglianza ha emesso nel corso del presente anno n° 47 

provvedimenti, mentre il magistrato di sorveglianza ne ha emessi 361, in lieve calo rispetto 

ai 713 dello scorso anno. 

I minori sottoposti a misura di sicurezza risultano essere n° 9. 

Deve ancora una volta sottolinearsi che l’attività lavorativa del settore è 

gravemente pregiudicata dalle difficoltà del personale; in atto della composita materia 

della sorveglianza se ne occupa solo un funzionario, e sono solamente tre i dipendenti (tra 

cui quello destinato alla sorveglianza) che hanno competenza su tutta la materia della 

esecuzione penale, i corpi di reato e depositi giudiziari. 

 

TIPOLOGIE DI REATI 

Sono assenti nel territorio, allo stato (ovvero non sono state segnalate), forme di 

partecipazione a reati di matrice mafiosa; o, almeno, continua a non emergere un 

collegamento stabile tra la criminalità minorile e quella organizzata; è al riguardo probabile 

che le organizzazioni di stampo mafioso non si fidino dei minori per i loro traffici e si 

accontentino di osservarli ed eventualmente cooptarli in un momento successivo al 

raggiungimento della maggiore età. 

Si conferma rilevante il numero dei reati contro il patrimonio, consistenti di norma 

in furti e rapine, rispetto ai quali si registra una sopravvenienza pari a n° 239 avanti al GIP, 

n° 240 in fase di udienza preliminare, e n° 51 avanti al dibattimento. 

I delitti di violenza sessuale, nelle sue varie forme, segnano un costante e sempre 

più preoccupante incremento (sopraggiunti n° 35 avanti al GIP, n° 102 avanti al GUP, n° 31 

in dibattimento), e sono riferibili sovente ad un forte disagio dell’autore che implica a sua 

volta una grande sofferenza per la vittima – quasi sempre minorenne – onde di norma si 

interviene su entrambi con adeguate misure di trattamento, la cui elaborazione è sempre 

estremamente complessa, lunga e delicata, sia in sede penale (quanto 

all’indagato/imputato) sia in sede civile quanto alla vittima. 

Si sono svolti nel periodo in esame due processi a carico di minorenni accusati di 

omicidio pluriaggravato. 
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ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA PENALE E RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

 

In ordine all’andamento complessivo della giustizia penale in genere se ne possono 

valutare gli apprezzabili risultati sulla scorta dei dati statistici che seguono. 

Difatti, nel periodo in oggetto sono stati segnalati ai servizi del Ministero della 

Giustizia complessivamente n° 525 soggetti, dei quali soltanto 51 già conosciuti per 

procedimenti definitisi in un arco temporale precedente.  

Il dato dimostra, a parere di questa Dirigenza, l’impegno nel trattamento e l’esito 

soddisfacente dell’investimento progettuale dei servizi, stante sia il sensibile calo delle 

segnalazioni rispetto al precedente anno (n° 805 soggetti) sia la notevole quantità di 

soggetti comunque sottoposti a trattamento, considerando anche il numero dei soggetti 

presi in carico da periodi precedenti (che nell’arco temporale di riferimento risulta pari a 

n° 654), per cui il lavoro complessivamente svolto dall’USSM risulta interessare n° 1142 

soggetti. 

Peraltro, nel periodo di che trattasi sono stati e sono seguiti dal medesimo servizio 

ben159 soggetti messi alla prova ex art. 28 DPR n° 448 del 1998, mentre n° 22 sono quelli 

sottoposti a misure alternative alla detenzione. 

Va detto dunque che il Tribunale, in sintonia con le altre Istituzioni, ha continuato a 

ritenere percorribile la via della giustizia ripartiva, anche attraverso forme di mediazione 

penale con le vittime, grazie all’attività dell’Ufficio di mediazione penale, nato da un 

protocollo con il Comune di Palermo, l’Università ed un’associazione specializzata. 

In seno ad una più globale visione progettuale, da parte dell’USSM ben 365 giovani 

sono stati inseriti in 25 iniziative, che sono state attivate a costi irrisori e che riguardano 

soprattutto l’area penale. 

Tra queste, prosegue il “Progetto per la Giustizia ripartiva della città di Palermo”, 

mentre è stato attivato il nuovo progetto “P.A.R.I.” per l’accoglienza delle differenze di 

genere e la promozione delle relazioni interpersonali; ulteriori progetti sono stati portati 

avanti, quali “La finestra sul cortile”, “Memoria è impegno” sull’educazione alla legalità, e 

ancora, sulla stessa tematica “Radici di memoria-in memoria di Rita Atria: il recupero 

sociale e produttivo dei terreni confiscati alla mafia”. 

Duole invece constatare come la chiusura protratta del “Progetto R.I.S.E – Rete per 

l’inserimento socio-economico”, ha rappresentato il venir meno di uno strumento 

importantissimo per il coinvolgimento e la tenuta da parte dei ragazzi inseriti in una messa 

alla prova. 

Se dunque nel complesso l’intervento nel settore penale è stato fin’ora 

soddisfacente, non sempre è tuttavia possibile, per la diffusa carenza di risorse, riuscire a 

predisporre interventi per tutti i minori che entrano nel circuito penale. Certamente sono 

seguiti in modo più diretto coloro che sono soggetti a misure cautelari ovvero inseriti in 

progetti di messa alla prova.  
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ISTITUTO PENALE MINORILE 

 

Premesso che nell’IPM di Palermo vengono effettivamente redatti e realizzati, a 

cura di attenti educatori, piani trattamentali concretamente diretti a promuovere la 

rieducazione del giovane condannato, va osservato che sotto il profilo gestionale si è 

stabilizzata una situazione assai soddisfacente, con il più che adeguato indirizzo impresso 

dal direttore, che ha dato impulso a numerose attività interne ed esterne all’Istituto, col 

progressivo aumento dei giovani assegnati al lavoro ex art. 21 Ord. Pen. nell’area esterna 

dell’IPM e nei progetti di volontariato e di sport 

  Sono stati infatti portati avanti numerosi progetti (sia pure di modesta entità 

quanto ai costi sostenuti) che hanno dato visibilità alla istituzione ed, al contempo, sono 

risultati di grande impatto per i ragazzi sotto il profilo educativo, come gli incontri con 

personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, e l’opera di restauro di una antica 

imbarcazione, c.d. progetto “Lisca Bianca”, che ha avuto ampia pubblicità a tutti i livelli ed 

ha ottenuto premi in alcune manifestazioni.  

  E’ stata rimessa in funzione la piscina a disposizione dei ragazzi nel corso dell’ 

estate, rinnovati vari locali (compresa la palestra oggi dotata di molte attrezzature) e sta 

per essere portato a compimento, una volta ottenute le ultime autorizzazioni 

amministrative, il progetto di un biscottificio da attrezzare (anche col contributo 

dell’Associazione Italiana Magistrati) all’interno dell’IPM, al fine di fare occupare alcuni 

ragazzi e distribuire, attraverso la rete dell’associazione “Libera”, il prodotto finito 

all’esterno. 

  Rimane cronica la scarsità del personale di polizia penitenziaria e degli educatori, 

malgrado a livello centrale si continui ad assegnare a Palermo molti giovani provenienti da 

altre realtà, in particolare stranieri che acuiscono le difficoltà di gestione del gruppo dei 

giovani reclusi anche per rivalità tra diverse etnie.  

   In proposito, sono state redatte le “linee guida per la sperimentazione della 

mediazione e la gestione dei conflitti all’interno dell’IPM”, su iniziativa dell’A.G. minorile 

(Procura e Tribunale) in collaborazione con l’IPM, l’USSM. la Direzione del C.G.M. per la 

Sicilia e l’Ufficio di Mediazione penale del comune di Palermo. 

   In ogni caso, anche nel corso di questo anno sono stati portati avanti progetti di 

varia natura per l’educazione e la istruzione dei giovani detenuti, diretti anche al fine di 

assicurare la convivenza pacifica tra diverse etnie. 
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COMPETENZA CIVILE 

 

 Anche quest’anno, nella materia civile, il lavoro svolto nel suo complesso, deve 

essere considerato più che soddisfacente, posto che la pendenza finale complessiva di tutti 

gli affari civili, è pari a n° 3.717 procedimenti rispetto a n° 3.614 procedimenti al 

30/06/2014. 

Trattasi di un risultato frutto del massimo impegno profuso in un ambito nel quale 

non è consentito alcun rallentamento (pena l’acuirsi delle difficoltà in cui versano i minori e 

le loro famiglie) ma viene qui ribadita l’osservazione svolta nella relazione dello scorso 

anno circa la oggettiva impossibilità di conseguire risultati migliori. Piuttosto, va 

confermato che – attesa la vacanza del posto di presidente e di quella di altro magistrato – 

è difficile che per il periodo 1/7/2015-30/6/2016 possa essere mantenuta una pari 

produttività. 

Nella riflessione sui dati ora illustrati val la pena di soffermarsi in particolare sulla 

sopravvenienza, che è stata pari a n° 2.522 contro i 2.601 procedimenti dell’anno 

precedente; il che dimostra – come già rilevato da questo Ufficio – che il calo delle 

sopravvenienze riscontrato nel corso dell’anno 2012-2013 non era derivato tanto dalla 

modifica delle competenze di cui alla nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c., quanto 

piuttosto da una serie di altri fattori estranei al processo. 

Va difatti riaffermato quanto sostenuto in riferimento al decorso anno, circa la 

contrazione delle segnalazioni ad opera dei servizi sociali per le carenti risorse finanziarie 

dei Comuni, che preferiscono assottigliare le spese per i progetti per i minori e per il 

settore dell’assistenza rispetto ad altre spese; si profila di fatto, da qualche anno a questa 

parte, come già segnalato, una situazione di emergenza dei servizi socio-sanitari tale da 

prefigurare anche nell’immediato futuro un ridotto standard di tutela dei minori in 

difficoltà in tutto il Distretto. 

Si tratta di un fenomeno assai grave di cui non si può che prendere atto, e del quale 

va tenuto conto nella lettura dei dati statistici, perché la diminuzione dei procedimenti di 

nuova iscrizione rispetto al carico dell’anno precedente è pari al 3,04 %.  

Dal punto di vista quantitativo, nella materia della volontaria giurisdizione – ivi 

inclusa la materia dell’adozione (adottabilità, domande adozione ecc) che costituisce la 

parte più importante, ma anche più complessa dal punto di vista istruttorio - la pendenza 

finale è costituita da n° 3.717 procedimenti contro i 3.614 del periodo precedente, sebbene 

meriti sottolinearsi che sono stati esauriti ben n° 2.419 procedimenti rispetto ai 2.219 

dell’anno precedente 

E’ stato emesso un numero di provvedimenti, compresi quelli provvisori (pari a circa 

5.554), veramente rilevante che ammonta a ben 7.760 (7.011 l’anno precedente).  

Va detto che tanto più numerosi sono i provvedimenti provvisori quanto più è di 

recente iscrizione il procedimento nel quale vengono emessi, che ancora necessita di 

laboriosa istruttoria con conseguenti provvedimenti a salvaguardia del minore, spesso 

connotati da urgenza. 
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Il dato dei provvedimenti provvisori ed urgenti, che continua a mantenersi molto 

alto, non deve considerarsi marginale o non qualificante: come è stato più volte osservato, 

simili provvedimenti sono sempre emessi a seguito di attenta valutazione e comportano 

che il giudice, oltre a redigere la relativa redazione (anche se spesso opportunamente 

molto concisa) svolga anche specifica attività istruttoria (precedente e/o successiva al 

provvedimento), mentre per le cancellerie essi determinano adempimenti che, per la 

esecuzione dei detti provvedimenti, sono identici a quelli dei provvedimenti definitivi, ma 

che peraltro aggiungono spesso altra attività che ulteriormente incrementa l’istruzione 

susseguente al decreto; sicché il dato in questione deve essere considerato come centrale 

nella attività del Tribunale per i minorenni.  

Peraltro è noto che i provvedimenti urgenti molto spesso incidono, ancor più o 

comunque prima di quelli definitivi, sulle persone, sui loro affetti, e sulla stabilità delle 

famiglie (divieti di incontro, allontanamenti dal nucleo familiare, sospensione dalla 

responsabilità genitoriale ecc), e, pur rendendosi necessari a causa di evidenziate gravi 

problematiche e serio pregiudizio subito dai minori, essi sono in ogni momento revocabili e 

sono comunque impugnabili. 

Per quanto riguarda le dichiarazioni di stato di adottabilità l’attività del Tribunale, 

pur tra le varie difficoltà delle quali di seguito si farà cenno, procede regolarmente. 

Non può mancarsi di rilevare che perdura la contrazione delle segnalazioni di minori 

in stato di abbandono (erano state n° 128 per il periodo 2013-2014, contro 130 del periodo 

2012-2013 e 192 nell’anno 2011-2012) ad ulteriore conferma della minore attenzione dei 

servizi sociali e sanitari sul territorio, dovendosi escludere che in un contesto socio 

economico sempre più degradato l’incidenza del loro operato sia stata tale da arginare 

realmente il fenomeno. 

E difatti, nell’ultimo anno in questo specifico ambito risulta essere stato segnalato 

l’asserito stato di abbandono di n° 89 minori, mentre i procedimenti definiti ammontano a 

n° 105, e n° 133 risultano pendenti. 

Posto che viene emessa una sola sentenza anche per fratrie numerose, è evidente 

che il numero delle sentenze non corrisponde al numero dei minori dichiarati in stato di 

adottabilità e dunque al numero dei relativi procedimenti, tant’è che sono state emesse 

n° 77 sentenze, di cui 45 sentenze di dichiarazioni di adottabilità e n° 32 di non luogo a 

provvedere. 

Questa proporzione tra diverse modalità di definizione è segno della prudenza dei 

magistrati dell’Ufficio che intendono comunque tenere unite le famiglie, nella 

consapevolezza che l’adottabilità è una misura che deve rimanere residuale.  

Va premesso che i minori dichiarati in stato di adottabilità – anche prima della 

definizione dei procedimenti nei vari gradi di giudizio, e normalmente dopo la dichiarazione 

di adottabilità in primo grado – vengono collocati in famiglia presso coniugi che hanno 

offerto la loro disponibilità, e sono stati scrupolosamente valutati, al fine di limitare i danni 

derivanti dall’abbandono ed impedire che i bambini restino collocati in strutture 

comunitarie oltre ogni misura (attendere l’esito di un eventuale giudizio di cassazione 

potrebbe richiedere anche due anni, periodo che per la vita di un bambino è 
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incommensurabile). 

  Orbene, tutti i minori dichiarati adottabili sono stati affidati, ad eccezione di pochi 

soggetti portatori di gravi handicap e di alcuni minori vittime di abusi sessuali ed in età 

adolescenziale, i quali sono molto difficili da gestire se le coppie non sono particolarmente 

capaci sotto il profilo educativo ed affettivo; per di più mancano le famiglie, tra quelle 

aspiranti all’adozione, che intendano farsi carico di problematiche così complesse e difficili. 

Dell’abbinamento tra i minori dichiarati in stato di abbandono e le coppie istanti 

all’adozione si occupa la camera di consiglio all’uopo prevista nelle tabelle (c.d. gruppo 

adozioni), composta, oltre che dal presidente e da un magistrato alla stessa assegnato, da 

un congruo numero di giudici onorari psicologi e neuro-psichiatri infantili. 

I risultati di questo modulo organizzativo sono assai soddisfacenti, se è vero che (tra 

i vari provvedimenti assunti nel corso dell’anno, per un totale pari a n° 106 rispetto ai 98 

del 2014) sono stati disposti n° 61 collocamenti provvisori presso altrettante coppie (56 nel 

decorso anno), di cui solo 3 revocati per le problematiche insorte, mentre nessun 

affidamento pre-adottivo, che dura un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, è 

fallito nel periodo in questione 

L’Ufficio ha inoltre aderito alla banca dati dei minori adottabili e quindi ha disposto 

l’inserimento dei dati relativi a minori non affidati entro un semestre dalla irrevocabilità 

della sentenza. 

Sono ancora una volta diminuite le domande per adozioni nazionali (pervenute 

n° 397 istanze rispetto alle 445 dell’anno precedente), così come quelle per le adozioni 

internazionali (n° 117 rispetto a n° 207 dell’anno precedente). 

Stanno per essere pubblicati i dati relativi alla ricerca – effettuata d’intesa con la 

Università di Palermo, facoltà di scienza dell’educazione cattedra di psicologia giuridica, che 

l’ha gestita – sull’andamento delle adozioni nazionali pronunciate da oltre cinque anni: una 

sorta di “follow up” per verificare la tenuta degli affidamenti adozionali, gli eventuali 

fallimenti, le cause delle problematiche delle famiglie con figli adottati.  

Si tratta di una ricerca di intuibile valore, che costituisce peraltro una assoluta 

novità, atteso che l’unica ricerca effettuata al riguardo in campo nazionale è assai risalente 

nel tempo. 

Sempre in tema di adozioni, infine, una nota di seria criticità si profila per l’avvenire, 

giacché se, a seguito di interlocuzioni con la ASP di Palermo, era stata confermata la 

presenza di una unità operativa di psicologi con competenza esclusiva sul periodo post-

adozione e sugli affidamenti extra-familiari, la riorganizzazione dei servizi sanitari e gli 

spostamenti del personale dell’analogo servizio comunale lasciano presagire che 

potrebbero esservi carenze in tale importante settore. 
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MINORI STRANIERI 

 

Uno dei dati più significativi in questa disamina, e che non deve essere 

sottovalutato, è costituito dalla circostanza che la percentuale di sopravvenienza riguarda 

anche il flusso dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) giunti via mare dal nord-

Africa.  

Si tratta di un fenomeno che continua a richiedere particolare attenzione, compito 

reso arduo dalla carenza di una normativa di settore organica, dalle incertezze e difformità 

delle prassi giudiziarie, dalle difficoltà e, talora, dalla mancanza di coordinamento tra i 

diversi operatori sociali, istituzionali e giudiziari (Questura, Prefettura, Ministero 

dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Servizi Sociali, Comunità 

alloggio, Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare), nonché dalla carenza di strumenti 

politico – sociali ed amministrativi efficaci. 

Questo Tribunale per i minorenni però continua a mantenere la convinzione di 

dover restare un presidio di tutela dei minori vittime di questa epopea migratoria. 

Nell’esperienza del Tribunale palermitano (dopo che in passato si era scelto di 

fornire la migliore protezione al minore attraverso il ricorso alla disciplina di cui all’art. 25 

del R.D. n° 1404/34, che per prima ha previsto una misura di accompagnamento educativo 

e di protezione delle persone di minore età esposte a situazioni di rischio e di devianza), 

tale strumento viene oggi applicato, su richiesta della locale Procura minorile, solo per la 

tutela dei msna di età superiore ai 16 -17 anni, dotati di una sufficiente autonomia e 

capacità di discernimento, e solo laddove sia stata trasmessa dalla comunità una relazione 

che consenta di vagliare le caratteristiche personali e le problematiche di ciascun minore, 

che debbano essere trattate anche oltre il 18° anno di età. 

Negli altri casi la politica giudiziaria della Procura è oggi quella di richiedere al 

Tribunale l’inserimento del minore in comunità a norma dell’art. 2 L. 184/83, ovvero, nel 

caso di fanciulli al di sotto dei 13-14 anni, richiederne la dichiarazione dello stato di 

adottabilità, con conseguente nomina di un tutore provvisorio. 

Purtroppo, gli sforzi profusi da questa A.G., che ha partecipato agli incontri tenuti in 

Prefettura dal Tavolo di coordinamento regionale già previsto in sede di conferenza 

unificata Stato-Regioni nell’agosto 2014, non hanno registrato un risultato soddisfacente 

per pianificare in modo idoneo il sistema di accoglienza, o quanto meno per fronteggiare le 

situazioni di emergenza in occasione degli sbarchi, né si è addivenuti all’auspicato 

coordinamento con l’Ufficio del Giudice tutelare, la cui opera non sempre è ispirata da 

criteri di celerità, solerzia ed efficienza, soprattutto con riferimento alle tutele senza 

patrimonio che, peraltro, costituiscono la gran parte dei detti affari; di conseguenza, la 

quantità di minori privi di tutore (laddove non sia stata avviata una procedura per 

dichiararne lo stato di adottabilità) ovvero il cui tutore si identifica in personale della 

comunità o dei servizi territoriali (con intuibili e riscontrati potenziali conflitti di interesse) è 

sempre più numerosa, con conseguenti ricadute in particolare sulla speditezza dell’iter 

connesso alla domanda di protezione internazionale. 

Va comunque detto che la Regione Sicilia ha emesso nel corso dell’estate 2014 un 
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decreto assessoriale che definisce gli standard delle Comunità per minori, distinte in 

strutture di primo (definite come “governative”) e di secondo livello, ed in parte i rapporti 

con l’autorità giudiziaria, nonché la vigilanza sulle medesime strutture. 

In ogni caso, l’afflusso ormai imponente di msna e le incombenze relative 

(ovviamente i relativi dati non possono essere né costanti né stabili in quanto il numero dei 

procedimenti è proporzionato al flusso migratorio che sbarca in Sicilia dall’Africa 

settentrionale, a titolo esemplificativo nell’anno trascorso è stato aperto un numero di 

procedimenti pari a 332, dei quali n° 175 di V.G., n° 123 di misure amministrative, e n° 34 di 

procedimenti di adottabilità) stanno mettendo a dura prova le esigue forze di questo 

Tribunale con notevolissime ricadute sul versante della tutela giudiziaria, anche perché la 

percentuale di giovani extra-comunitari che si danno alla fuga – spesso neppure 

comunicata formalmente al Tribunale – è comunque notevole, come sovente viene 

appurato solo a seguito della loro vana convocazione presso le strutture di inserimento. 

Nei confronti di pochissimi soggetti si è potuto disporre l’affidamento a parenti, sia 

per la mancanza di documenti certi che per le difficoltà legate alla reperibilità di adulti 

extra-comunitari con domicili non stabili e talora, a loro volta, clandestini, e quindi non 

disponibili a fornire generalità ed indirizzi. 

Deve peraltro essere rilevato che l’età media dei minori extra-comunitari giunti è di 

16-17 anni, mentre non è frequente che ne giungano di più piccoli del tutto privi di adulti 

che li accompagnino. 

Il Tribunale però, nel tentativo di favorire la pratica dell’affidamento familiare anche 

di questi minori, ha indirizzato gli esponenti di ONLUS che operano sul territorio nazionale 

a cercare una intesa con il competente Assessorato regionale, il cui intervento avrebbe una 

valenza risolutiva per attuare una forte integrazione tra istituzioni, enti e servizi, senza la 

quale le associazioni interessate non avrebbero veste per realizzare il progetto di affido, 

che – in via sperimentale – si è in qualche raro caso disposto. 

 

 

ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE E RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

 

Non può che confermarsi quanto osservato nel passato, anche con riferimento alla 

assenza dei servizi sociali ovvero alla disorganizzata loro distribuzione sul territorio, già 

segnalata in questa relazione ma anche nelle precedenti, nonostante che questa A.G. 

minorile si sia mossa nel senso di favorire e stimolare la partecipazione e 

l’approfondimento culturale da parte degli operatori, in uno scambio dialettico e 

bidirezionale con i servizi del territorio (sono state ad esempio organizzate, con 

l’opportuno spostamento sul luogo di alcuni magistrati e funzionari di cancelleria, due 

giornate di incontro con tutti i servizi di Agrigento). 

Tutt’ora l’utenza di questo Tribunale è caratterizzata da un duplice ordine di 

difficoltà, economiche e familiari, il cui denominatore comune è costituito dalla povertà 

socio-culturale. In linea di massima non si sono resi necessari, come verificatosi in altre 
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parti del territorio nazionale, interventi trasversali ai vari ceti di appartenenza delle 

famiglie, se non con riferimento alla consumazione di reati di natura informatica, ad 

episodi di bullismo, ed al devastante impatto sui figli della disgregazione di nuclei 

altamente conflittuali sovente contraddistinti da problematiche di tipo psichico dei 

genitori.  

I rammentati seri problemi socio-culturali non riescono ad essere superati neppure 

dalle nuove generazioni, che finiscono con il ripercorrere gli stessi errori ed incontrare le 

stesse difficoltà dei genitori.  

L’utenza è infatti caratterizzata da abbandoni scolastici precoci (rimane elevato 

l’indice di dispersione scolastica); da mancanza di serie forme di apprendistato; da un 

maggior uso di sostanze alcoliche, (che inizia in età assolutamente incongrue); da modelli 

familiari educativi errati che determinano negli adolescenti forme di devianza di difficile 

trattamento.  

La presenza dei consultori familiari, relativamente ben distribuiti sul territorio 

palermitano, ove pure operano i servizi di psicologia e di NPIA della ASP, ha permesso 

l’intervento del Tribunale ed una soddisfacente – salvo che per i tempi – lettura delle 

situazioni più difficili; anche queste strutture - peraltro distribuite a macchia di leopardo 

nelle zone di Agrigento e Trapani – sono tuttavia in affanno per i tagli delle risorse, 

pensionamenti, mancate sostituzioni etc. – fenomeno peraltro presente in tutti i settori 

delle amministrazioni periferiche – nonché per sistemi di rotazione e riorganizzazione del 

personale che non sempre sono correlati ad una opportuna interlocuzione con l’Autorità 

Giudiziaria minorile. 

Parimenti si nota mancanza di mezzi adeguati e puntuali approcci sociali e sanitari 

non soltanto con riguardo alle difficoltà dei genitori nello svolgimento delle proprie 

funzioni, ma anche rispetto agli emergenti problemi del disagio giovanile ed, in particolare, 

quelli attinenti alle manifestazioni di prevaricazioni o aggressioni di gruppo e quelli 

riguardanti problematiche di vero e proprio disagio mentale e comportamentale di tipo 

patologico. 

La conseguenza è che le situazioni sono sovente conosciute dai servizi sociali nel 

momento di grave crisi e troppo spesso l’unico intervento che ancora viene proposto e 

praticato anche autonomamente in via di urgenza è quello del collocamento in case-

famiglia o piccole comunità dei minori delle più diverse età, al fine di sopperire alle gravi 

deficienze educative dei genitori.  

Soluzione, questa, resa a volte necessaria dal progressivo aumento di situazioni di 

abuso intra-familiare e dalla conseguente alterata gestione dei rapporti familiari, anche 

perché all’accresciuto numero di casi definibili di stalking (che inevitabilmente 

determinano la degenerazione delle relazioni tra i membri della famiglia) non sempre 

seguono da parte delle competenti AA.GG. provvedimenti volti all’allontanamento dalla 

casa familiare del genitore, convivente o familiare abusante o maltrattante, quale 

alternativa all’esclusivo allontanamento del minore.  

Il fenomeno descritto provoca un effetto perverso: aumentano per i Comuni le 

spese per l’assistenza ai minori in Comunità e vengono previsti correlativamente sempre 
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meno interventi di prevenzione sul territorio, con pregiudizio proprio dei bambini e delle 

loro famiglie, in quanto le spese di bilancio orientate sui minori vengono di fatto assorbite 

da quelle destinate alle Comunità. 

Per di più, se esiste il progetto educativo sul bambino al fine dell’inserimento in 

Comunità, troppo spesso non vi è tuttavia un lavoro sul progetto di vita, per il bambino 

allontanato, diretto a rendere il più breve possibile la permanenza nella Comunità 

medesima; con la conseguenza che i bambini, malgrado le diverse indicazioni del Tribunale, 

continuano a permanere in regime di allontanamento senza una visione chiara del loro 

futuro.  

Tale situazione è aggravata dalla mancanza di un regolare e diretto contatto tra 

operatori dei servizi comunali e operatori delle comunità, che – sempre con le dovute 

eccezioni – non riescono a lavorare in rete, né a stabilire un obiettivo congiunto, con la 

conseguenza non rara che gli uni e gli altri si attivano solo quando il Tribunale impartisce 

cogenti disposizioni su un intervento multidisciplinare ed un progetto a lungo termine. 

Tali gravi criticità interferiscono notevolmente con la regolare attività giurisdizionale 

e soprattutto con i tempi di definizione dei procedimenti civili, i quali - in materia di 

responsabilità genitoriale - sono soggetti non solo alle problematiche derivanti dalla 

efficienza e dalla organizzazione dei servizi, ma anche alle diverse vicissitudini delle famiglie 

che, spesso, comportano cambiamenti degli interventi in corso. 

Malgrado le problematiche esposte, che il Tribunale affronta con l’impegno 

quotidiano dei suoi giudici e del personale amministrativo, deve essere rilevato che il 

rapporto con gli operatori (servizi e Comunità) che si occupano di minori è soddisfacente in 

termini di buona volontà e di serietà del lavoro, ma non in termini di efficienza: sia perché, 

come cennato, non sempre ci si trova di fronte ad operatori qualificati e sia perché i tempi 

per relazionare ed informare sono lunghi.  

 Le descritte difficoltà di intervento sul territorio da parte dei servizi producono 

ricadute la cui gravità è intollerabile nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di 

adottabilità, anche perché deve essere tutt’ora confermata la assoluta riluttanza degli 

operatori, soprattutto di coloro che prestano servizio nei piccoli centri, a trattare tali 

procedimenti e addirittura a segnalare situazioni di abbandono.  

Tutti i magistrati del Tribunale ritengono che le situazioni conosciute siano solo una 

parte rispetto alla situazione reale, e non è un caso che tutt’ora la maggior parte delle 

procedure viene aperta solo dopo che siano stati esperiti i più disparati interventi sulle 

famiglie nel contesto dei procedimenti sul corretto esercizio della responsabilità 

genitoriale. Anche la Procura minorile sceglie di procedere con ricorso per procedimenti 

sulla responsabilità perfino nei casi più allarmanti, al fine di verificare meglio le singole 

situazioni e solo successivamente inoltra ricorso ai sensi della Legge 184/83.  

Per quanto concerne le adozioni internazionali è opportuno qui ricordare che da 

anni la Regione Siciliana e il Tribunale per i Minorenni di Palermo hanno firmato un 

protocollo di intesa che regola i passaggi delle istanze di idoneità dei coniugi e le modalità 

di raccordo tra le varie istituzioni (cosiddetto modello Sicilia con piattaforma informatica).  

In questa materia ha funzionato l’estensione del “modello Sicilia” (nell’immediato 
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utilizzato solo nel palermitano) per le adozioni internazionali nei territori di Agrigento e 

Trapani, nonché l’estensione a tutto il territorio distrettuale per le adozioni nazionali. 

A seguito dell’intesa con la CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali) avente 

per oggetto la trasmissione per via digitale degli atti relativi alle istanze di idoneità a tale 

tipo di adozione, che prosegue con ottimi risultati dal luglio 2011, vengono regolarmente 

scannerizzati sin dall’inizio tutti gli atti che man mano si inseriscono nel fascicolo 

contenente la domanda per l’adozione internazionale, con la conseguenza che, attraverso 

tale accorgimento e l’applicazione della piattaforma relativa al “modello Sicilia”, di fatto si 

è creato un fascicolo telematico.  

Da ultimo è da rilevare, nella materia degli abusi sessuali, che successivamente alla 

scomparsa dei GOIAM (“Gruppi Operativi sugli Abusi ed i Maltrattamenti”), su iniziativa di 

questo Tribunale, d’intesa con la Procura per i Minori e la Procura ordinaria, si è riusciti a 

riorganizzare il servizio integrato sugli abusi ed i maltrattamenti assolutamente necessario 

in una città come Palermo nella quale tali fatti non sono episodici e costituiscono una vera 

emergenza sociale (e giudiziaria).  

Il nuovo protocollo è stato finalmente esitato e firmato il 14.1.2014 nella sede del 

Comune di Palermo dopo numerose e defatiganti riunioni tenutesi per oltre due anni ed 

oggi è divenuto operativo; gli effetti sono ancora parziali trattandosi di attività che esige un 

difficile coordinamento tra i Servizi coinvolti, ma l’equipe risulta avere già preso in carico n° 

143 minori, su un totale di n° 102 provvedimenti emanati dal Tribunale, consentendo così 

l’emersione di quella parte di disagio familiare e minorile che di fatto negli ultimi anni è 

stato sottratto alla doverosa tutela da parte delle istituzioni preposte.  

Quanto ai rapporti con l’Avvocatura, sul piano pratico deve essere annotato il 

problema della reperibilità di avvocati realmente specializzati nella materia minorile, sia 

per lo svolgimento, con la congrua professionalità, dell’incarico di difensori d’ufficio 

nominati dal Tribunale per garantire la difesa dei genitori che non provvedono alla nomina 

del difensore di fiducia nei procedimenti concernenti lo stato di adottabilità, sia per la 

difesa del minore nei detti procedimenti a seguito di nomina da parte del tutore ovvero del 

curatore speciale. 

Una tale specializzazione, alla quale comunque non è stato sufficiente ovviare 

mediante gli approntati corsi di formazione sia per la materia civile che penale, appare 

fondamentale per lo svolgimento di procedure quali l’adottabilità ma anche di quelle sul 

controllo della potestà genitoriale, che richiedono una conoscenza non solo dei peculiari 

strumenti sostanziali e processuali del procedimento in questione ma anche una 

preparazione integrata con altri saperi sulla condizione minorile e sulle dinamiche dei 

rapporti familiari. 
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DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI 

 

Civile 

1. I procedimenti contenziosi sono ormai esauriti dopo l’entrata in vigore della legge 

n° 219 del 2012; nulla è quindi da aggiungere, se non che, come contenzioso, 

restano di competenza le procedure di adottabilità che sono state sempre rilevate 

separatamente. 

2. Le adottabilità - introdotte con ricorso del Pubblico Ministero minorile a seguito 

della entrata in vigore della Legge n°149/01 - hanno una media di durata di poco più 

di otto mesi- un anno; trattasi di tempi di durata adeguati e non facilmente riducibili 

in considerazione del fatto che all’interno dei procedimenti vengono emessi 

provvedimenti che dispongono attività di cui devono farsi carico altre istituzioni. Si 

pensi ai provvedimenti di incarico a servizi di vario tipo per la valutazione delle 

capacità genitoriali o ai servizi di neuropsichiatria per la valutazione di eventuale 

pregiudizio già sofferto dai minori o del recupero di deficit secondari; o ancora alle 

consulenze tecniche ovvero alle prescrizioni ai genitori con monitoraggio da parte 

dei servizi. 

3. Quanto ai procedimenti non contenziosi (procedimenti sulla responsabilità 

genitoriale ex art. 330 e 333 cc), la media della durata di tali procedimenti 

corrisponde, allo stato, a poco meno di un anno che costituisce un termine 

assolutamente accettabile. 

Ed invero, i tempi dell’attuale pendenza sono dettati per un verso dalle procedure 

collegate alla garanzia del contraddittorio, per altro verso dal termine necessario ai 

vari servizi sociali e sanitari per la proposta, l’esecuzione ed il monitoraggio dei 

progetti di intervento familiare; con la conseguenza che la durata dei procedimenti 

si è ridotta al massimo e non è ulteriormente riducibile. 

Peraltro, è indubbio che un ulteriore aumento dei tempi di smaltimento avrebbe 

conseguenze nefaste sulla qualità dei provvedimenti e soprattutto sulla qualità degli 

interventi sulle famiglie.  

 

Penale 

In linea di massima, non sussistono procedimenti iscritti da più di tre anni, ad 

eccezione di quelli collegati o ad imputati irreperibili o a processi sospesi per messa 

alla prova di più lunga durata.  

Trattasi di risultati che quindi ben corrispondono agli obiettivi fissati. 
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CONCLUSIONI SULLA DURATA 

 

Sia nella materia civile che nella materia penale, il dato della durata prognostica è 

assolutamente tranquillizzante, e la pendenza si è ridotta di fatto a quella fisiologica; 

pertanto, allo stato, anche per tutte le cause fin qui rilevate non è più possibile contrarre 

ulteriormente i tempi delle procedure né ridurre più la pendenza,, ma l’obiettivo non può 

che essere il mantenimento di tali tempi con un monitoraggio continuo e con la priorità di 

definire – con maggiore rapidità – per il settore penale i processi con soggetti sottoposti a 

misure cautelari ed i processi iscritti in data più antica e per il settore civile i rari processi 

iscritti in data anteriore agli ultimi tre anni, prestando una attenzione particolare alle 

procedure di adottabilità. 
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PARTE QUARTA 

 

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

 

Rispetto al decorso anno, in cui la sopravvenienza complessiva aveva fatto segnare 

una non indifferente crescita (da 10.215 a 11.885 nuovi affari), quale effetto immediato 

delle significative novità normative introdotte a ridosso di quel periodo, si registra una lieve 

diminuzione delle iscrizioni, essendo sopravvenuti 10.975 nuovi affari, ma a tale flessione 

non corrisponde una contrazione dell’attività definitoria che, grazie al lodevole impegno di 

tutti i magistrati che fanno parte dell’ufficio, addirittura sopravanza, nei risultati, l’anno 

precedente, perché a fronte dei 10.445 del corrispondente periodo sono stati definiti ben 

12.720 procedimenti, con conseguente sensibile riduzione della pendenza a fine periodo 

(3.230 procedimenti a fronte dei 4.975 dell’anno precedente). 

E’ stata pertanto fornita una risposta più che adeguata alla domanda di giustizia, ed 

i risultati sarebbero stati ancor più incisivi, se l’attività definitoria non avesse subito i 

rallentamenti – già in passato segnalati – imputabili alla scarsa tempestività con cui altri 

uffici esitano le richieste istruttorie del Tribunale, e che inevitabilmente determinano il 

forzoso trascinamento di pratiche talvolta per diverse udienze. 

Pur in qualche modo ridimensionati rispetto al passato, i ritardi nell’espletamento 

delle acquisizioni documentali e degli accertamenti demandati agli uffici 

dell’amministrazione penitenziaria del distretto ed agli uffici di polizia, continuano invero 

ad esser causa, in ogni udienza, di numerosi rinvii per esigenze istruttorie, fenomeno che 

risulta solo in parte compensato dalla maggiore celerità di comunicazione legata ad un più 

diffuso utilizzo dei mezzi telematici.  

Non si riscontra comunque alcuna problematica di “irragionevole” durata dei 

procedimenti, atteso che gli affari riguardanti detenuti vengono mediamente definiti nel 

giro di alcuni mesi, mentre i tempi di definizione di tutti gli altri tendenzialmente non 

superano l’anno. 

 

 

UFFICI DI SORVEGLIANZA 

 

Si è mantenuto particolarmente cospicuo il flusso degli affari in entrata negli Uffici 

di sorveglianza del distretto.  

 

Nell’Ufficio di Palermo, che già nel decorso anno aveva fatto registrare una 

sensibile lievitazione del flusso degli affari (da 14.076 a 14.944 nuove iscrizioni), il carico di 

lavoro si è mantenuto in costante crescita, essendo stati iscritti, nel periodo di riferimento, 
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ben 15.895 procedimenti, ma a tale incremento ha egregiamente fatto fronte l’attività 

definitoria, che ha sopravanzato le sopravvenienze, attestandosi su un totale di 15.178 

procedimenti esitati, a fronte dei 14.851 dell’anno precedente; mentre il numero dei 

procedimenti pendenti alla fine del periodo è inevitabilmente salito, passando da 3.220 a 

3.937.  

 

Nella sede di Agrigento, le nuove istanze iscritte sono state 5.565 (con una leggera 

flessione rispetto all’anno precedente (5.682), ma anche i magistrati di quest’ufficio hanno 

dato prova di grande laboriosità, assicurando la definizione di 5.687 affari rispetto ai 5.399 

dell’anno precedente, sostanzialmente bilanciando le nuove iscrizioni, e consentendo la 

diminuzione delle pendenze, passate da 863 a 741. 

 

Presso la sede di Trapani, la sopravvenienza, pur se leggermente diminuita rispetto 

all’anno precedente, in cui si erano avute 8.540 nuove iscrizioni, si mantiene cospicua, 

ammontando a 8.056 il numero dei procedimenti iscritti nel periodo di riferimento, ed 

anche questo ufficio ha dato dimostrazione di una più che buona capacità di smaltimento, 

definendo un numero superiore di procedimenti rispetto a quelli sopravvenuti (8.160 a 

fronte dei 8.518 definiti nell’anno precedente), facendo anch’esso registrare una 

diminuzione delle pendenze a fine periodo (da 1.197 a 1.093).  

I dati statistici appena esposti mostrano che nel periodo di riferimento, tutti 

indistintamente i magistrati hanno sostenuto i rispettivi pesantissimi carichi, sia nell’area 

collegiale che in quella monocratica, con lodevole impegno, garantendo, ciascuno per la 

sua parte, una risposta dell’ufficio adeguata, nei limiti del possibile, alla domanda di 

giustizia, ed assicurando una produzione complessiva comunque molto elevata, tale da 

bilanciare o addirittura superare il corposo flusso di affari in entrata. 

L’organico consta di dieci posti (compreso quello direttivo), e di esso fanno parte, 

oltre ai Magistrati dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, anche i Magistrati degli Uffici di 

sorveglianza di Agrigento e di Trapani, i quali compongono il Collegio quando sono trattati 

procedimenti, che riguardano detenuti/condannati della relativa circoscrizione. 

L’organico di cui sopra è appena sufficiente a fronteggiare l’enorme massa di 

procedimenti che annualmente sopraggiungono, sia nell’area collegiale che in quella 

monocratica, e, pur quando è al completo, richiede, a fronte della crescita costante delle 

sopravvenienze, tra l’altro legata ai plurimi interventi normativi in questi anni susseguitisi 

per porre rimedio al fenomeno del sovraffollamento delle carceri, il massimo impegno di 

ciascun magistrato. 

Scarsamente avvertito è stato in questi anni il problema delle rilevanti ricadute, 

sulla funzionalità degli uffici di sorveglianza, dell’introduzione dei nuovi istituti, 

potenzialmente azionabili da un numero elevatissimo di soggetti; deve pure prendersi atto 

della pluriennale tendenza a spostare, la soluzione del problema carcerario dall’Esecutivo, 

ad organico invariato, sulla magistratura di sorveglianza, già sovraccarica di compiti e di 

responsabilità, senza prevedere nessun rimedio concreto di natura gestionale, peraltro 

distogliendola, con sempre nuove gravose competenze ed incombenze, dalla sua funzione 
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principale, che non può essere semplicemente quella di fornire un ristoro compensativo ad 

una carcerazione inumana e degradante, che lo Stato non pare in grado da solo di 

garantire, bensì quella di assicurare, attraverso gli strumenti dell’ordinamento 

penitenziario, il finalismo rieducativo della pena come previsto dall’art. 27 della 

Costituzione.  

Permane gravemente carente ed obiettivamente non in grado di corrispondere in 

modo adeguato alle effettive esigenze di servizio – negli stessi termini segnalati con la 

relazione dell’anno precedente – anche la dotazione del personale amministrativo. Se pure 

è vero che la stessa cosa avviene negli altri uffici giudiziari, deve riconoscersi che le criticità 

derivanti dalle carenze degli organici assumono proporzioni particolarmente allarmanti 

proprio nell’ambito della magistratura di sorveglianza, destinata ad assorbire sul piano 

giudiziario tutte le gravi tensioni che da tempo si registrano negli istituti di pena per effetto 

del sovraffollamento e che hanno comportato, per un verso, l’attribuzione ad essa di nuove 

competenze e, per altro verso, una notevole crescita del flusso d’affari. 

La quantità di pratiche che quotidianamente si scarica sugli uffici di sorveglianza è 

ormai enorme, mentre le risorse umane delle cancellerie, anziché essere state potenziate 

in proporzione alle accresciute esigenze di servizio ed alle novità legislative hanno subito 

una graduale forte riduzione e, per quanto professionalmente qualificate, sono chiamate a 

reggere un peso che è ben al di là delle loro forze. 

Basti rilevare che nella sola sede di Palermo, nel periodo in esame, le 

sopravvenienze di affari in area monocratica e in area collegiale, considerate 

complessivamente, hanno superato – come si è visto – la soglia dei 26.870 affari, e che 

addirittura superiore (27.898) è stato il numero delle istanze complessivamente definite 

sull’uno e sull’altro fronte), mentre sono appena 34 le unità di personale amministrativo in 

organico al 30.6.2015 (diverse di esse peraltro giocoforza assorbite da servizi squisitamente 

amministrativi), sicché è facile cogliere con piena immediatezza la macroscopica 

sproporzione nella stessa sede (ma il discorso non cambia con riguardo alle sedi 

periferiche) fra l’attività immane cui si è dovuto far fronte e la forza-lavoro estremamente 

esigua di cui si è potuto disporre. 

In concreto, ogni dipendente si è trovato sottoposto e continua ad essere 

sottoposto ad un ritmo di lavoro pesantissimo, che non può richiedersi a lungo, senza il 

reale rischio di possibili casi di stress da lavoro, tanto più perché costretto ad operare sotto 

la pressione dell’urgenza che connota grandissima parte delle pratiche da evadere (quasi 

tutte incidenti sullo status libertatis dei soggetti interessati). 

La situazione è dunque tale da determinare il concreto rischio che interi comparti 

d’attività vengano fortemente sacrificati, proprio in un momento in cui, per la completezza 

della compagine magistratuale, sarebbe naturale attendersi la crescita d’ogni servizio in 

termini di produzione. 

Fino ad oggi tale rischio è stato tuttavia scongiurato grazie all’impegno e ai sacrifici 

– però, come detto, non ulteriormente esigibili - cui ogni unità di personale amministrativo 

si è con abnegazione sobbarcata, e grazie al relativo ausilio assicurato alle cancellerie da 

taluni supporti esterni, quali gli assistenti penitenziari in posizione di comando dal DAP. 
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Continua inoltre a dare non indifferenti utilità l’espletamento, presso questa sede, 

di tirocini formativi riservati a giovani laureandi e laureati, poiché gli stagisti che qui 

sopraggiungono e ciclicamente s’alternano, tutti dotati d’elevata preparazione teorica, 

assicurano un rilevante contributo alle attività dell’ufficio. 

Ma pur trattandosi di supporti di sicura validità, gli stessi, per i connotati di 

temporaneità che li contraddistinguono, non possono che assumere relativa importanza 

nella conduzione della struttura, la cui organizzazione ineludibilmente richiede che si possa 

far invece affidamento su professionalità che garantiscano, quanto meno, una concreta 

stabilità. 

In conclusione rimane ben concreto il pericolo di una forte penalizzazione nel 

prossimo futuro dell’attività giudiziaria dell’intera struttura, certo destabilizzante in un 

momento storico in cui le gravi condizioni di vita che si registrano all’interno delle carceri 

esigono, invece, un’azione sempre più vigile e sempre più efficace della magistratura di 

sorveglianza. 

Nell’Ufficio di Sorveglianza di Trapani viene segnalata la persistente e risalente 

scopertura di entrambi i posti di autista, sicché vi si vive una situazione di profondo disagio 

in relazione allo svolgimento dei servizi d’istituto richiedenti l’impiego di autovettura. Una 

situazione, questa, rispetto alla quale l’attuale applicazione di conducenti di altro ufficio, 

peraltro limitata ad alcuni giorni alla settimana, costituisce un rimedio del tutto 

insufficiente. 

A tutto ciò bisogna aggiungere che la progressiva riduzione delle risorse finanziarie 

ha imposto la realizzazione di rigide economie, in particolare con riguardo alla gestione 

delle autovetture e che, in relazione a tale esigenza, continuano ad essere ridotte al 

minimo indispensabile le trasferte a Palermo dagli uffici periferici, attraverso una 

contrazione delle udienze collegiali (una a settimana per i suddetti uffici).  

Eventuale ulteriore riduzione delle udienze collegiali, anche se astrattamente 

richiesta dalla necessità di ulteriori risparmi nell’acquisto di carburante e nelle spese 

occorrenti per tenere i mezzi in efficienza, importerebbe gravi disfunzioni nell’attività 

giurisdizionale e creerebbe peraltro intollerabili disparità di trattamento nella gestione 

degli affari provenienti dagli uffici periferici, la cui trattazione verrebbe conseguentemente 

ritardata. 

Si avrebbero, in altri termini, conseguenze dirompenti che, proprio perché tali, 

vanno evitate ad ogni costo e che nelle competenti sedi dovrebbero orientare le decisioni 

in materia di assegnazioni e di distribuzione dei fondi in discorso, nel senso di attribuire 

assoluta priorità, in ragione della natura degli interessi in gioco, alle esigenze degli uffici di 

sorveglianza, nei quali peraltro l’uso delle autovetture, oltre a condizionare – come si è 

visto - il funzionamento del Collegio, è imposto dalla necessità di frequenti visite agli istituti 

di pena, alcuni dei quali ben distanti dalle sedi delle strutture giudiziarie. 

L’ufficio presenta un buon livello di informatizzazione, esteso alla quasi totalità dei 

servizi e dispone di una congrua dotazione di computer e stampanti, che comunque 

necessita di aggiornamenti in corrispondenza dell’evoluzione tecnologica. 

La applicazione del programma ministeriale SIES-SIUS, che attiene alla gestione dei 
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procedimenti di pertinenza del tribunale e dell’ufficio di sorveglianza, sia in ambito 

giurisdizionale che in ambito amministrativo-giudiziario, consente la realizzazione di 

rilevanti economie di risorse umane e materiali. 

Ma ancora si registra un limitato uso di esso, da parte dei magistrati, dovuto al fatto 

che essi non hanno ricevuto in proposito una adeguata formazione. 

Come riferito allo scrivente dal magistrato di riferimento per l’informatica, l’ipotesi 

di piano di sviluppo informatico prevede, d’intesa con il referente distrettuale, la 

realizzazione della totale informatizzazione dei servizi, con eliminazione di quelli che 

residuano su supporto cartaceo, la creazione di un’agenda informatica per i magistrati, e la 

creazione per ogni condannato di un fascicolo elettronico avente la funzione di 

documentare la sua posizione attuale e pregressa.  

 

Principali novità legislative e giurisprudenziali 

 

Rispetto all’anno precedente, caratterizzato dall’incessante susseguirsi di modifiche 

legislative che, con l’obiettivo di porre rimedio alla grave e drammatica situazione di 

sovraffollamento degli istituti penitenziari, avevano profondamente innovato il settore di 

interesse, il quadro degli interventi normativi nel periodo riferimento è stato limitato, ma 

per alcuni aspetti significativo. 

Per effetto della legge 23.02.2015, n°19, è stato integrato il catalogo dei delitti 

assolutamente ostativi, ex art. 4 bis O.P., ricomprendendo in esso il delitto di cui all’art. 416 

ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso). 

Inoltre, al fine di contrastare più efficacemente l’attività dei c.d. “scafisti”, il D. L. 

18.02.2015, n° 7, convertito con modificazioni nella legge 17.04.2015, n° 43, ha inserito 

nella categoria dei delitti assolutamente ostativi le fattispecie previste dai commi 1 e 3 

dell’art. 12 del d. l.vo 25.07.1998 n° 286 (che sanzionano la condotta di chi promuove, 

dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero 

compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, 

ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato 

o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza 

permanente). 

In tema di delitti ostativi, ex art. 4 O.P., deve essere segnalata la sentenza n° 239 del 

2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della predetta 

norma nella parte in cui non esclude dal divieto di accesso ai benefici penitenziari dalla 

stessa stabilito la detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47 quinquies O.P. e 

quella ordinaria ex art. 47 ter, comma 1 lett. a) e b) O.P. nei riguardi di detenute madri di 

prole di età inferiore a 10 anni. 

L’esigenza di salvaguardare i rapporti tra genitore detenuto e figlio costituisce pure 

la ratio di alcune delle modifiche apportate all’art. 21 ter O.P. dalla legge 16.04.2015, n° 47, 

norma il cui primo comma prevede che il Magistrato di Sorveglianza (o in casi di assoluta 

urgenza il Direttore dell’Istituto di Pena) possa autorizzare la madre a recarsi a visitare il 
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figlio minore infermo “in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute 

dello stesso”.  

Per effetto della novella, l’autorizzazione alla visita prevista dal comma 1 è stata 

estesa al caso del figlio che versi in una situazione di grave disabilità, prescindendo quindi 

dalla sussistenza dei requisiti dell’imminente pericolo di vita o delle gravi condizioni di 

salute del figlio e della minore età dello stesso. 

Altra modifica ha riguardato il comma 2 dello stesso art. 21 ter O.P, che – come è 

noto – prevede l’emissione da parte del Magistrato di Sorveglianza del provvedimento con 

cui la madre condannata (ovvero il padre, in caso di decesso della madre o di assoluta 

impossibilità della stessa di assistere la prole) viene autorizzata ad uscire dall’istituto 

penitenziario nel quale si trova ristretta per assistere il figlio di età inferiore a 10 anni in 

occasione di visite specialistiche relative a gravi condizioni di salute. 

Le novità introdotte dalla legge n° 47 del 2015 hanno esteso l’emissione del 

provvedimento autorizzatorio anche al caso in cui la visita specialistica deve essere 

sostenuta dal figlio affetto da grave disabilità a prescindere, dall’età del figlio. 

Deve poi segnalarsi il decreto-legge 18.02.2015, n° 7, convertito con modificazioni 

nella legge 17.04.2015, n° 43, che, intervenendo in materia di espulsione dal territorio dello 

Stato come sanzione alternativa alla detenzione prevista dall’art. 16 comma 5 del d.l.vo 

25.07.1998 n° 286, ha riformulato la lett. c) dell’art. 13, comma 2, dello stesso d. l.vo, 

individuando quale situazione che legittima l’espulsione quella del cittadino extra-

comunitario, appartenente ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d. l.vo 

6.09.2011 n° 159. 

Tra le novità giurisprudenziali, che hanno trovato condivisione nelle decisioni del 

Tribunale di Sorveglianza, meritano di essere segnalate le sentenze con le quali la Corte di 

Cassazione, a partire dal dicembre 2004, ha affermato che ai fini della concessione della 

liberazione anticipata speciale di cui all’art. 4 decreto legge 23.12.2013 n° 146, convertito 

con modificazioni nella legge 21.02.2014 n° 10, nel caso in cui la pena in espiazione sia sta 

inflitta sia per delitti ostativi ex art. 4 bis O.P. (in linea generale esclusi dall’ambito di 

applicazione della liberazione anticipata speciale) sia per reati comuni, il Magistrato di 

Sorveglianza deve procedere allo scioglimento del cumulo al fine di verificare se il 

condannato ha interamente espiato la quota di pena imputabile al delitto ostativo e, in 

caso di esito positivo di tale verifica, concedere la liberazione anticipata speciale (quindi la 

riduzione di pena maggiorata di giorni 75, anziché 45) sulla frazione di pena residua 

riferibile al reato comune. 

Da segnalare, infine, con riguardo al procedimento di sorveglianza, un recentissimo 

intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n° 97 del 15.04.2015, ha 

dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3 e 678, comma 1 c.p.p., 

nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti 

al Tribunale di Sorveglianza nella materie di sua competenza si svolga nelle forme 

dell’udienza pubblica. 
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Il medesimo principio era stato affermato dalla stessa Corte con la sentenza n° 135 

del 2014 relativamente al procedimento di sorveglianza avente ad oggetto l’applicazione 

delle misure di sicurezza. 

  

 

ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

 

Il movimento degli affari nel periodo in considerazione, secondo i dati 

precedentemente esposti, registra nelle singole materie un andamento pressoché 

costante, dopo la tendenza al rialzo degli anni precedenti, conseguenza dell’incessante 

susseguirsi di interventi normativi che avevano profondamente ampliato l’ambito di 

operatività di numerosi istituti. 

Il comparto di pratiche più affollato, sul quale si concentrano le maggiori energie del 

Tribunale, rimane ovviamente quello delle misure alternative, che è anche il più sensibile, 

in ragione degli interessi su cui s’incide, legati alla possibilità d’anticipare il termine di 

espiazione della pena o di espiare in tutto o in parte pene detentive in forma alternativa al 

di fuori del circuito carcerario. 

Nonostante la già segnalata leggera flessione delle sopravvenienze, il Tribunale ha 

fatto nel settore ogni sforzo per accentuare la propria capacità di risposta, accrescendo 

notevolmente il numero dei fascicoli mediamente trattati in udienza e intensificando al 

massimo la propria attività di definizione, che si è attestata su livelli mai in precedenza 

raggiunti, essendo stati complessivamente esitati ben 12720 procedimenti.  

Limitando l’esame alle misure alternative, nel dettaglio, sono state definite:  

• n. 2.650 istanze d’affidamento in prova al servizio sociale, comprensive di 
quelle ex art. 47 quater ord. pen., a fronte di una sopravvenienza di 2.491 
istanze;  

• n. 326 istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 
309/1990, a fronte di 304 istanze sopravvenute;  

• n. 2.829 istanze di detenzione domiciliare, a fronte di 2.691 sopravvenute;  

• n. 1295 istanze di semilibertà, a fronte di 1198 istanze sopravvenute. 

Nell’ambito delle definizioni in parola, sono stati adottati 420 provvedimenti 

concessori in materia di affidamento in prova al servizio sociale, 39 in materia di 

affidamento in prova in casi particolari (mentre nessuna sospensione è stata disposta ai 

sensi dell’art. 90 DPR 309/1990, pur essendosi decise 63 istanze di correlativo oggetto), 947 

in materia di detenzione domiciliare e 48 in materia di semilibertà. 

Le percentuali d’accoglimento sono – come si vede – molto basse e il dato è tanto 

più significativo, in quanto i provvedimenti d’accoglimento delle istanze riguardano in gran 

parte condannati in stato di libertà o di arresti domiciliari, cioè soggetti chiamati a scontare 

una pena detentiva, la cui esecuzione è stata tuttavia sospesa ai sensi dell’art. 656 co. 5 o 

co. 10 c.p.p. 
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Ci si accorge, in sostanza, che i regimi alternativi, pur ponendosi come indispensabili 

strumenti di re-inclusione sociale, hanno ancora limitata efficacia quali fattori di 

alleggerimento del sistema penitenziario. 

Ciò è il risultato di situazioni ben presenti all’attenzione degli operatori del diritto, 

quali, la progressiva espansione del catalogo dei delitti implicanti preclusioni alla 

concessione dei benefici, la continua tendenza legislativa all’inasprimento delle pene per 

alcune figure di reato, e soprattutto l’andamento fortemente negativo dell’economia 

nazionale (ancor più accentuato nelle regioni del Sud) che rende estremamente difficoltoso 

per i condannati il reperimento di opportunità risocializzanti, con le consequenziali 

inevitabili ricadute in tema di concreta praticabilità della semilibertà e dell’affidamento in 

prova, misure come è noto legate a tale presupposto. 

Al contrario si ritiene che dovrebbe essere seguita, con maggiore determinazione, la 

strada volta ad un ampliamento dell’espiazione della pena in forma alternativa alla 

detenzione, e che dovrebbe favorirsi la introduzione di istituti fondati sulla riparazione 

della lesione recata all’ordinamento, attribuendo adeguato riconoscimento alla funzione 

rieducativa di condotte tese alla reintegrazione del torto subito dalla collettività per effetto 

del reato, per esempio riservando un posto di primo piano al lavoro di pubblica utilità 

(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. 

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 a Tribunale di Sorveglianza uno strumento flessibile, suscettibile di attuare un 

adeguato contemperamento tra il principio di certezza ed 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 incompatibili con il senso di umanità.  

Per la detenzione sostitutiva del differimento dell’esecuzione della pena sono 

tuttavia irrilevanti non solo l’entità della pena da espiare, ma anche il tipo di reato per il 

quale essa è stata inflitta e pertanto non 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 detenuto per effetto della revoca dello stesso beneficio in 

precedenza applicato dal Tribunale di Sorveglianza. 

Si assiste perciò con frequenza al fenomeno per cui una larga fascia di quei 

condannati i quali, o in ragione della entità della pena o per il carattere ostativo del reato 

commesso, si vedono precluso l’accesso alle diverse misure alternative contemplate 

dall’ordinamento penitenziario, ricorre all’istituto della detenzione domiciliare sostitutiva 
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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 perizia, 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 anche a garantire la tutela della salute del medesimo.  

Si registrano comunque percentuali di accoglimento molto basse. 

Sono stati favorevolmente esitati solo 2 procedimenti promossi ai sensi dell’art. 146 

c.p., a fronte di 33 definiti nel merito, e solo 8 di quelli promossi ex art. 147, a fronte di 87 

esaminati nel merito, mentre 9 solo stati gli accoglimenti nelle forme della detenzione 

domiciliare, a fronte di 39 istanze esaminate nel merito, escluse le definizioni afferenti a 

incompetenze, inammissibilità o altro, ed invece ben 8 sono stati i casi di revoca, di seguito 

ad accertamento della compatibilità delle condizioni di salute. 

Altro comparto affollato è quello della riabilitazione, istituto di notevolissima 

importanza, al di là del rilievo che esso riveste sul piano morale, dal momento che alla 

estinzione degli effetti penali della condanna è spesso legata la possibilità del soggetto 

d’intraprendere un’attività di lavoro autonomo o di trovare un’occupazione dipendente. 

La sopravvenienza di tali affari si è mantenuta assai elevata (essendosi iscritti 639 

nuovi procedimenti), e ad essa ha fatto ancora una volta riscontro un’opera di definizione 

di ampia portata, che ha riguardato 585 procedimenti.  

 

 

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA 

 

Le novelle legislative del periodo che ha preceduto quello di riferimento, 

determinando un considerevole ampliamento delle competenze della magistratura di 

sorveglianza, sul versante monocratico, hanno indubbiamente aumentato il carico di lavoro 

degli uffici di sorveglianza, ma in tutte e tra le sedi del distretto si è profuso il massimo 

sforzo per potenziare l’opera di definizione, con risultati che in ciascuna di esse sono stati 

connotati da segno positivo rispetto al flusso d’affari. 

Come nei periodi precedenti, l’ambito operativo nel quale si è registrata la più alta 

sopravvenienza è stato quello della liberazione anticipata, istituto che riveste altissima 

importanza pratica, sia per il forte contributo che esso offre affinché la espiazione della 

condanna possa – in linea con le previsioni della nostra carta fondamentale – assumere il 

concreto ruolo di strumento di recupero sociale (essendo il beneficio legato alla 

partecipazione all’opera di rieducazione) sia perché la rilevante riduzione di pena che ne 

discende costituisce potente mezzo d’induzione 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 mantenimento dell’ordine e della sicurezza 

all’interno delle strutture detentive. 

Alla liberazione anticipata ordinaria, per effetto delle novità introdotte con il 

decreto legge 23 dicembre 2013 n° 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 
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febbraio 2014 n° 10, si è – come è noto – aggiunta la liberazione anticipata speciale, 

caratterizzata da una detrazione di 75 giorni ogni sei mesi di pena scontata, anziché di 45 

giorni, come nella liberazione anticipata ordinaria, di cui all’art. 54 O.P. 

La nuova misura, oltre a caratterizzarsi per il suo carattere temporaneo (è infatti 

destinata ad operare per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 

si distingue per il carattere retroattivo, finalizzato ad accrescerne la portata deflattiva (si 

applica invero a partire dai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 

2010) e cioè in sostanza il decreto prevede che ai condannati che abbiano giù usufruito 

della liberazione anticipata per il periodo in esame, sia riconosciuta una ulteriore 

detrazione di 30 giorni per ogni singolo semestre di pena espiata, a condizione che abbiano 

continuato a dar prova di partecipazione all’opera di rieducazione anche durante il periodo 

di esecuzione della pena successivo alla concessione del beneficio. 

In tutti gli uffici si è operato in modo che la gestione dei due istituti 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 fondate sul puntuale accertamento dei 

presupposti richiesti dalla legge), ma sia per la cadenza semestrale (connessa alla 

semestralizzazione del beneficio) con cui vengono normalmente presentate le istanze dei 

singoli soggetti aventi titolo, sia 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 trattamento penitenziario. 

Invero, secondo quella che è ormai la pacifica 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 rigorosa sulla evoluzione in melius della 

personalità del condannato. 

D’altra parte, l’introduzione della liberazione anticipata speciale che – come già 

detto – ha elevato le riduzioni di pena a 75 giorni per ogni semestre di pena espiata, ha 

provocato la significativa estensione degli effetti dello stesso beneficio, senza però 

ancorarlo a requisiti più rigorosi, ma lasciando inalterati quelli preesistenti. 

Nell’ufficio di Palermo, a fronte di 1487 procedimenti di liberazione anticipata 

ordinaria e di 687 procedimenti di liberazione anticipata speciale definiti nel merito, il 

numero di quelli esitati favorevolmente è stato, rispettivamente, di 1363 e di 593. Molto 

alta anche la percentuale di provvedimenti concessori presso l’ufficio di Trapani, pari 

rispettivamente a 493 e 222 su 539 procedimenti di liberazione anticipata ordinaria e di 

373 procedimenti di liberazione anticipata speciale definiti nel merito, mentre presso la 

sede di Trapani le istanze accolte sono state, rispettivamente, 567 e 248, a fronte di 679 e 

294, esitate nel merito. 

Si attestano invece su livelli modesti le percentuali di accoglimento dello specifico 

rimedio risarcitorio introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014 n° 92, convertito con legge 

11 agosto 2014 n° 117, che ha previsto (art. 35 ter O.P.) in favore dei detenuti vittima di 
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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. 

Presso l’ufficio di Palermo, a fronte di 912 procedimenti sopravvenuti, solo 73 sono 

stati infatti i provvedimenti di accoglimento; presso l’ufficio di Agrigento sono state accolte 

solo 10 istanze, a fronte di 120 pervenute, mentre presso l’ufficio di Trapani addirittura non 

vi è stato alcun caso di accoglimento, a fronte di 312 istanze pervenute, essendo stata 

definita con declaratoria di inammissibilità la quasi totalità dei procedimenti aventi tale 

oggetto. 

Non si segnalano novità quanto all’andamento dell’istituto dei permessi premio, che 

ha comportato come per gli anni precedenti una sopravvenienza abbastanza sostenuta 

(pari a 1170 proc. a Palermo, 176 ad Agrigento e 791 in Trapani) e ha continuato ad essere 

gestito secondo 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 ed attento utilizzo dei criteri in parola ha fatto sì che, nonostante l’ampia 

applicazione che dell’istituto si è in concreto fatta (essendosi concessi permessi 755 premio 

nella sede di Palermo, 39 in quella d’Agrigento e 329 in quella di Trapani), la fruizione del 

beneficio abbia fatto registrare nel periodo solo una bassissima percentuali di evasioni. 

Tutto sommato modesti sono stati gli effetti di alleggerimento legati alla modifica 

dell’art. 678 c.p.p., introdotta a ridosso del periodo di riferimento, che per controbilanciare 

l’impegno connesso all’introduzione dei citati nuovi istituti, ha voluto riservare il 

procedimento di sorveglianza alle materie più delicate, devolvendo alla procedura 

semplificata di cui all’art. 667 c.p.p. materie meno controverse, quali la rateizzazione e la 

conversione delle pene pecuniarie, l’esecuzione della semidetenzione e della libertà 

controllata, la remissione del debito, le richieste di riabilitazione, la valutazione dell’esito 

dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari; facendo però salva la 

possibilità per la parte, ai sensi dell’art. 667 comma 4, di fare opposizione all’ordinanza del 

giudice ed attivare il procedimento ex art 666-678 c.p.p. 

Più articolate considerazioni meritano, invece, quelle che, nel quadro dell’attività 

complessiva dei magistrati di sorveglianza, costituiscono funzioni estremamente 

qualificanti e di primaria importanza: cioè le funzioni inerenti alla vigilanza sugli istituti di 

pena. 

Negli istituti del distretto, non diversamente da quanto avviene in quelle di altri 

distretti, le condizioni di vita dei ristretti permangono oltremodo gravi. 

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 vivono finisce per fruire di uno 

spazio comunque esiguo, con le incidenze negative che ne discendono già solo sul piano 

della privacy e degli standard igienici. 

Il sovraffollamento, giustamente assunto come indice rivelatore dell’impossibilità di 
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soddisfare tutti gli altri diritti, è divenuto punto cruciale di riflessione sui diritti della 

persona detenuta, essendo chiaro che la violazione del diritto particolare di usufruire di 

spazi adeguati di vita si traduce nella violazione della possibilità di esercitare tutte le altre 

prerogative vitali della persona. 

Tale parametro ha il vantaggio di poter essere accertato in modo quantitativo, 

anche se la fissazione dei limiti in mq è puramente convenzionale, ma non è certo la fredda 

contabilità in metri quadri a far sì che la pena detentiva non divenga inumana e 

degradante, e non bisogna credere che la disponibilità di spazi più ampi sia la soluzione del 

problema carcerario italiano; che, a parere di chi scrive, dovrebbe soprattutto preoccuparsi 

di mettere in atto tutti gli interventi compensativi diretti a far sì che la persona detenuta 

possa esercitare quanto più possibile i diritti fondamentali il cui esercizio è reso più difficili 

dalla sua condizione di reclusione. 

Ed invece le proposte formative scarseggiano e soprattutto quelle relative a corsi 

scolastici e a corsi professionali, gli uni e gli altri di fondamentale importanza nell’ottica del 

recupero sociale dei condannati. 

Le offerte riguardanti il lavoro, che pur costituisce componente essenziale del 

trattamento penitenziario, sono nel tempo divenute, esse stesse, sempre più deficitarie, 

anche per effetto dei tagli d’assegnazioni che l’amministrazione penitenziaria, sebbene 

chiamata a gestire una massa sempre più ingente di soggetti, ha dovuto in questi anni 

subire. 

In sostanza, la grandissima parte dei ristretti trascorre la propria giornata 

prevalentemente in ozio, poiché solo una modesta percentuale riesce ad essere coinvolta, 

durante il giorno e per frazioni temporali comunque limitate, in opportunità comportanti 

fattivo impegno. 

Il numero di educatori è poi insufficiente e i contatti dei singoli detenuti con gli 

operatori di tale categoria professionale sono rari e rimangono così deluse molteplici 

esigenze personali dei 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 re-inclusione 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 frequenza) e non sono, dunque, pochi quelli che, anche 

per le condizioni economiche normalmente disagiate della famiglia si trovano a poter 

intrattenere solo rapporti telefonici con i propri congiunti e vengono, quindi, di fatto esclusi 

dalla fruizione dei colloqui c.d. visivi.  

Mentre tali colloqui sono 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 essenzialmente integro il proprio equilibrio psichico. 
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Insomma, la situazione complessiva è tale che oggi nelle nostre carceri, mentre si 

registra generalizzato malcontento, si trovano esposti a rischio i diritti, anche fondamentali, 

dei ristretti. 

Per rendere meno gravosa la detenzione recentemente l’Amministrazione 

penitenziaria ha attuato il c.d. regime aperto, consentendo ai detenuti di permanere anche 

nei corridoi antistanti le stanze di detenzione e di fruire di maggiori spazi di socialità. 

L’effetto positivo dell’iniziativa consistente in una notevole diminuzione delle tensioni, si è 

sostanziato, conseguentemente, nella riduzione di rapporti disciplinari, che in tempi recenti 

erano di contro assai numerosi. 

I diversi uffici di sorveglianza del distretto hanno, nel periodo di cui ci si occupa, 

notevolmente intensificato l’attività di vigilanza sulle strutture detentive rientranti nelle 

rispettive giurisdizioni. 

In particolare, i magistrati di sorveglianza dell’ufficio di Palermo hanno 

incrementato in maniera significativa il numero degli accessi nelle carceri della provincia ed 

è pure sensibilmente cresciuto il numero dei detenuti che in occasione di ciascuno di tali 

accessi sono stati sentiti (in genere, tutti coloro 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 meritevoli di attenzione ed in relazione alle quali non si è mai 

mancato d’attivare poi gli opportuni interventi di competenza, prevalentemente attraverso 

mirate richieste rivolte alle Direzioni e, all’occorrenza, al PRAP o al DAP, poi seguite da 

opportune verifiche. 

Non sono stati pochi i casi in cui si 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, al di là degli interventi individualizzati, la regolare 

cadenza degli accessi della magistratura di sorveglianza in istituto, rendendo tangibili i 

compiti di garanzia, ha creato il più generale effetto di contribuire alla riduzione delle 

tensioni interne, costituendo quasi una valvola di sfogo il rapporto diretto detenuti-

magistrato nonché la possibilità di realizzare una “officina del trattamento” attraverso i 

contatti diretti con la direzione e gli operatori degli istituti. 
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SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PENA (PER ADULTI) DEL DISTRETTO IN RELAZIONE AI 
LIVELLI DI POPOLAZIONE CARCERARIA 
 

 

*Comprensivo di detenuti ed internati 

Fonte dati: Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria di Palermo 
 

 

 

Al 30.06.2015 era pari a 2.649 il totale dei detenuti presenti nei nove istituti che 

operano nel distretto, di cui 87 donne, 465 stranieri, 494 tossicodipendenti, 564 detenuti 

A.S.. 

La popolazione carceraria del distretto si è dunque sensibilmente ridotta rispetto al 

periodo precedente (al 30 giugno 2014 si registrava un totale di 3.087 detenuti), 

mantenendosi finalmente al di sotto del limite ufficiale della capienza regolamentare 

complessiva dei nove istituti che operano nello stesso distretto, oggi pari a 2685 posti.  

Il dato complessivo, tuttavia, non conforta se si considera che solo la Casa di 

Reclusione di Palermo Ucciardone ospita un numero di detenuti sensibilmente inferiore 

alla capienza (332 su 572), mentre sono diversi, 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 regolamentare, poiché entrambi determinati 

Tipologia Istituto
Istitituti 

Penitenziari
Capienza

Detenuti  

A.S. al 

30/06/2015

Tossicodipendenti 

al 30/06/2015

Reg. Donne Uomini Donne Uomini Totali Totali

Casa Circondariale  Agrigento 276            32        380       26        355       130               95                               

Casa Circondariale  Castelvetrano 50              87         47         -                    10                               

Casa di Reclusione  Favignana* 94              85         83         -                    17                               

Casa Circondariale   Palermo Pagliarelli 1.170         46        1.270    36        1.191    342               197                             

Casa Circondariale   Palermo Ucciardone 572            489       332       44                               

Casa Circondariale  Sciacca 81              43         74         32                               

Casa Circondariale Termini Imerese 84              130       92         11                               

Casa Circondariale Trapani 358            29        496       25        388       92                 88                               

TOTALE 2.685     107   2.980  87     2.562  564           494                       

Totale 

detenuti 

presenti al 1° 

luglio 2014

Totale 

detenuti 

presenti al 30 

giugno 2015
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dall’amministrazione con riguardo a situazioni preesistenti delle strutture, verosimilmente 

evolutesi nel tempo in senso peggiorativo). 

Così è, in particolare, per le Case Circondariali di Agrigento (con 381 detenuti, su 

una capienza pari a 276, alla data del 30 giugno 2015), di Trapani (con 413 detenuti su una 

capienza pari a 358), di Termini Imerese (con 92 detenuti su una capienza pari a 84), di 

Palermo-Pagliarelli (con 1.227 detenuti su una capienza di 1.170). 

In più, in molti degli istituti citati, all’ eccesso di presenze si uniscono tutte le gravi 

criticità legate alla vetustà degli edifici e degli impianti. 

In questo quadro meglio si comprendono le ragioni per cui siano state più sopra 

descritte come non soddisfacenti le condizioni di vita che si registrano nelle nostre carceri.  

Condizioni di vita, che, mentre compromettono la finalità rieducativa della pena 

(vanificando la ragione stessa dello stato di restrizione), inevitabilmente producono un 

clima diffuso di tensione. 

Va però precisato che le iniziative, adottate dalle singole Direzioni penitenziarie, di 

attuare il c.d. regime aperto hanno contribuito a lenire le tensioni, ma soprattutto a dar 

seguito alle indicazioni contenute nella sentenza pilota della Corte EDU c.d. Torreggiani 

relativamente alla realizzazione di quegli spazi di socialità in base ai quali anche la capienza 

massima pro capite delle aree detentive può subire una certa flessibilità.  

A ciò deve aggiungersi il ricordato decreto legge 26 giugno 2014 n° 92, il quale sul 

piano giudiziario ed in via riparatoria persegue la finalità di adeguamento dell’Italia alle 

realtà penitenziarie europee. 
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PARTE QUINTA 

 

GLI UFFICI REQUIRENTI 

(dati tratti dalle relazioni inviate) 

 

Premessa 

 

Nel nuovo quadro normativo [L. n° 150/2005 e delibera CSM 13.12.2006], 

caratterizzato da un ampio riconoscimento della facoltà di partecipazione e d'intervento a 

tutte le categorie di soggetti coinvolti nell'esercizio della funzione giurisdizionale nonché 

agli organi titolari di pubblici poteri connessi con tale funzione, l'attribuzione al Presidente 

della Corte di Appello del compito di presentare la presente Relazione esprime la volontà di 

metterne in risalto la posizione di terzietà.  

Tale posizione ha, come riflesso imprescindibile, la necessità di conformarsi 

nell'esposizione a una doverosa auto-limitazione, astenendosi da inappropriati 

soggettivismi per valorizzare, invece, i dati obiettivi provenienti dai diretti protagonisti [P.G. 

e Procuratori della Repubblica], in modo tale da offrire non già personali opinioni bensì un 

rendiconto dell'amministrazione della giustizia nell'anno trascorso e la delineazione delle 

problematiche sul tappeto e delle soluzioni ragionevolmente prospettabili, che possano 

rappresentare una base ed uno stimolo per il dibattito voluto dal legislatore. 

Ciò premesso, si deve preliminarmente evidenziare l’importanza rivestita dalla 

Relazione trasmessa dal Procuratore Generale della Repubblica di Palermo e, in particolare, 

si devono segnalare due punti di particolare rilievo. 

Il primo riguarda il ruolo di cui è investito il P.G. con l’attribuzione della competenza 

ad esprimere pareri sui provvedimenti che il Prefetto assume in ordine alla incolumità e 

alla sicurezza dei magistrati, oltre che in ordine alla sicurezza esterna delle strutture in cui 

si svolge l’attività giudiziaria, nonché ad adottare i provvedimenti necessari per la sicurezza 

interna delle strutture giudiziarie in cui si svolge l’attività giudiziaria.  

In un distretto giudiziario quale quello di Palermo, la gestione della problematica 

della sicurezza è divenuto uno tra i compiti più delicati del Procuratore Generale, il quale, 

essendo il terminale di un flusso di informazioni provenienti dalle procure del distretto e 

dagli organi di sicurezza periferici e centrali, è impegnato in una continua, complessa 

attività di monitoraggio e di analisi dei contesti, finalizzata ad individuare l’evoluzione del 

coefficiente di rischio sia per singoli magistrati specificamente individuati come obiettivi, 

sia per magistrati operanti in settori sovraesposti e suscettibili di divenire possibili obiettivi.  

A ciò si aggiunga l’attività di monitoraggio per rilevare deficit nei sistemi di 

protezione passiva delle strutture giudiziarie. 

A seguito di iniziative mirate assunte dal P.G. e di diverse riunioni tenutesi in Roma 

con gli organi competenti, grazie all’impegno del Ministro della Giustizia, venivano inserite 

nella legge di stabilità 23 dicembre 2015 n. 190 i commi da 98 a 106 dell’art. 1, che 
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istituivano la figura del Commissario Straordinario per la realizzazione con procedure 

urgenti e semplificate delle opere necessarie per la messa in sicurezza delle strutture 

giudiziarie di Palermo, con uno stanziamento speciale di € 6 milioni.  

 Con decreto interministeriale del 29 gennaio 2015 veniva quindi nominato il 

Commissario straordinario, che, con la collaborazione del Procuratore Generale, metteva a 

punto il nuovo piano di sicurezza nel corso di numerose conferenze di servizio alla quale 

hanno preso parte i rappresentati di vari organi.  

Tra le molteplici iniziative adottate dal Procuratore Generale merita di essere 

segnalata quella della stipula in data 21 maggio 2015 di un protocollo con la Procura della 

Repubblica di Palermo per migliorare la gestione in appello dei processi che suscitano 

maggior allarme sociale.  

Come dimostra l’esperienza degli ultimi anni, invero nelle more dell’inizio del 

processo di appello spesso vengono raccolte nella fase delle indagini preliminari o in primo 

grado, nell’ambito di altri (e connessi) procedimenti o processi, nuovi elementi o nuove 

prove di rilievo decisivo per la positiva definizione del processo in grado di appello.  

Al fine di evitare che si possano verificare omissioni o ritardi nel trasmettere le 

prove sopravvenute alla Procura Generale, con ripercussioni negative sulla conduzione del 

ruolo dell’Accusa in grado di appello e sul corretto esercizio dell’azione penale, si è 

provveduto a disciplinare sul punto i rapporti tra la Procura Generale e la Procura di 

Palermo, mediante la strutturazione di canali di comunicazioni formali e stabili, evitando 

così di lasciare alla sola iniziativa dei singoli ed ai rapporti interpersonali tra colleghi la 

collaborazione tra ufficio requirente di primo grado ed ufficio requirente di secondo grado. 
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L'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI REQUIRENTI 
(testualmente come da relazioni inviate) 

 

Nell’ambito del settore requirente, “procedimenti noti”, si registra una 

sopravvenienza nel Distretto pari a 64.105 affari, a fronte dei 61.055 del periodo 

precedente [+5%]. Ne sono stati definiti 58.713, rispetto ai 61.829 del periodo pregresso [-

5%]. 

La pendenza finale, pari a 61.195 procedimenti, risulta essere aumentata del 4,2% 

rispetto ai 58.709 fascicoli pendenti al 30 giugno 2014, poiché è aumentata la 

sopravvenienza e, contestualmente, è diminuito il numero dei fascicoli definiti. 

Il seguente prospetto evidenzia, per ogni tipologia di ufficio requirente, i flussi degli 

affari penali noti per i due anni giudiziari a confronto. 

 

 

 

In ambito requirente l’indice di ricambio nel complesso ha avuto un netto 

decremento, passando dal 101 % al 92% dell’anno corrente.  

Analogamente, l’indice di smaltimento è sceso dal 51% al 49%. 

 

In contro-tendenza positiva, viceversa, si è manifestato l‘indice di durata per gli 

uffici requirenti del distretto, poiché esso è diminuito da 351 gg. ai 348 gg. dell’anno 

giudiziario corrente.  

Orbene, tale risultato avrebbe potuto essere di gran lunga migliore, se si considera 

che per sole n° 3 avocazioni effettuate dalla Procura Generale l’indice di durata di questo 

ufficio è passato da 122 gg. ai 365 dell’anno corrente.  

 

Anche per il settore requirente la seguente tabella mostra l’andamento dei 

principali indicatori statistici utilizzati per tipologia di ufficio requirente nonché per anno 

giudiziario: 

 

 

Iniziali Iscritti Definiti Finali Iniziali Iscritti Definiti Finali

Procura Generale 

(Avocazioni)
3 2 3 2 0 6 3 3

Procura presso il Tribunale 54.929 61.960 56.786 60.103 58.667 58.958 59.790 57.835

Procura presso il Tribunale 

per i Minorenni
871 2.143 1.924 1.090 816 2.091 2.036 871

Totale Distretto Requirente 55.803 64.105 58.713 61.195 59.483 61.055 61.829 58.709

Tipologia d'ufficio

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
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Nel complesso, dunque, la giurisdizione penale mostra delle criticità, giacché gli 

indicatori sono stati negativi, eccezion fatta per l’indice di durata negli uffici requirenti del 

distretto, diminuito da 351 gg. ai 348 dell’anno giudiziario corrente. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ E LINEE DI TENDENZA NEL DISTRETTO 

 

Nel periodo in considerazione i dati salienti della criminalità nel distretto di questa 

Corte di Appello sono sostanzialmente rimasti omogenei rispetto alle linee di tendenza 

osservate nel recente passato, anche se sembrano in aumento i reati aventi ad oggetto la 

violazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 309/90, specie con riferimento alle ipotesi di cui 

all’art. 73, ed i reati contro il patrimonio.  

Si presentano in decrescita, al contrario, le associazioni criminali di tipo mafioso, gli 

omicidi volontari e gli omicidi colposi per violazione delle norme del codice della strada. 

E' evidente che i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento alle rapine 

per strada, eseguite con una violenza ai danni della persona offesa che non era dato 

riscontrare precedentemente, e quelli aventi ad oggetto lo spaccio di sostanze 

stupefacenti, debbono la loro crescita al disagio economico sempre più diffuso ed alla 

necessità di ricorrere al reato per sopperire alle esigenze di mantenimento dl proprio 

nucleo familiare.  

In questo ambito, sicuramente determinante per la crescita dei reati di cd. piccolo 

spaccio hanno avuto la sentenza della Consulta n. 32 del 25/02/2014, la legge n. 10/2014 e 

il D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 N. 114, e successivamente l’ulteriore 

modifica apportata dalla L. n. 79/14, con l'introduzione di pene molto più miti, che 

comportano una indubbia difficoltà nell'applicazione o nel mantenimento della misura 

custodiale in carcere, alla luce anche della normativa cd. "svuota-carceri" voluta dal 

legislatore per il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, sanzionato 

pesantemente dalla Unione Europea. 

Preoccupante è la crescita della cd. “micro-criminalità”, spesso costituita da atti che 

determinano in chi ne è vittima violenti traumi e penose sofferenze ed innescano nella 

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Durata in 

gg.

Indice di 

Ricambio

Indice di 

Smaltimento

Durata in 

gg.

Procura Generale 

(Avocazioni)
150,00% 60,00% 365,00 50,00% 50,00% 121,67

Procura presso il Tribunale 91,65% 48,58% 353,58 101,41% 50,83% 358,10

Procura presso il Tribunale 

per i Minorenni
89,78% 63,84% 175,99 97,37% 70,04% 149,20

Totale Distretto Requirente 91,59% 48,97% 347,70 101,27% 51,29% 351,06

Tipologia d'ufficio

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
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comunità sociale un meccanismo di timore diffuso tale da abbassare significativamente la 

qualità della vita e, per altro verso, da accrescere la sensazione di insicurezza negli 

imprenditori, con conseguente disincentivazione delle nuove imprese e degli investimenti. 

Va sin d’ora evidenziata, a tale riguardo, la visibile recrudescenza di reati predatori e 

di atti di violenza in genere, in qualche caso riconducibili alla crisi economica ed allo stato di 

accresciuta povertà in cui molte persone sono venute a trovarsi. 

I reati contro l’incolumità pubblica e la salute dei cittadini, come quelli legati alle 

esigenze di tutela dell’ambiente e del territorio, di edilizia ed urbanistica, benché meno 

avvertiti sul piano emotivo e mediatico, rappresentano altre forme di aggressione alla 

legalità non meno insidiose per la convivenza civile, con conseguenze altrettanto gravi a 

danno delle persone e della collettività.  

Il settore dei reati contro la Pubblica Amministrazione, rivela una preoccupante 

escalation sia sul piano numerico sia sul piano della gravità intrinseca e dell’intensità 

dell’allarme sociale, da 2.853 a 3.561 con un aumento percentuale del 25%. Di tale 

aumento, la maggior rilevanza hanno i reati di peculato passati da n. 100 a N.142. 

L’azione investigativa svolta dalle sezioni e dai servizi di p.g., le puntuali segnalazioni 

da parte di altre Istituzioni, le crescenti e reiterate denunzie dei cittadini talora 

effettivamente esasperati dall’inefficienza e dalle violazioni di legge commesse nelle 

amministrazioni locali e persino i contributi informativi forniti dai mass media evidenziano, 

infatti, un crescente, desolante quadro di illegalità diffusa ed in espansione, tanto nelle 

modalità di esercizio di pubbliche funzioni, nella gestione della cosa pubblica e nell’impiego 

delle risorse ad essa assegnate, quanto nei rapporti dei singoli cittadini con la Pubblica 

Amministrazione e nella fruizione – spesso indebita e fraudolenta – di prestazioni 

economiche e servizi da parte di pubbliche strutture. 

La diffusione capillare dei fenomeni corruttivi nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione - che nel corso dell’ultimo anno è emersa con particolare evidenza e che 

in concreto non ha risparmiato alcun settore pubblico – e la complessità delle indagini 

necessarie per individuare i sofisticati meccanismi che spesso vengono utilizzati per 

occultare le condotte illecite, la sostanziale inefficienza dei sistemi di controllo interno 

portano ancora una volta alla ricognizione di quel “sistema corruttivo”, del quale si è già 

parlato in passato e che nei fatti continua a contrapporsi come un macigno alle continue 

rivendicazioni di legalità che provengono dalle persone investite di responsabilità 

pubbliche.  

Invero continuano a venire alla luce vicende nelle quali dipendenti pubblici, in molti 

casi nemmeno collocati in ruoli apicali, sono riusciti ad operare illecitamente in modo 

indisturbato, mettendo a punto complessi meccanismi corruttivi e fraudolenti, 

mantenendoli in funzione per lunghi periodi nell’indifferenza generale e godendo quindi di 

sostanziale connivenza all’interno del loro ambiente di lavoro. 

Tutto ciò ha certamente determinato un pregiudizio grave e concreto per il 

cittadino, utente delle prestazioni e dei servizi pubblici, che ha dovuto verificare 

costantemente – e con rassegnazione - come l’inefficienza dell’amministrazione possa 

costituire la premessa per l’attivazione di “scorciatoie” ben remunerate, che consentono di 
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superarne regole e tempi di attesa e che spesso – specie nelle piccole realtà – determinano 

uno sperimentato veicolo di affermazione del potere mafioso, che se ne attribuisce il 

controllo.  

I reati in materia di tutela dell’ambiente registrano un andamento costante nel 

corso degli ultimi anni. 

Molto frequenti i casi non solo di mancato soddisfacimento dei diritti e degli 

interessi dei singoli ma anche le situazioni in cui, in ragione dell’inefficace azione 

amministrativa, si sono accentuati i pericoli per le collettività locali sul piano della 

salvaguardia dell’ambiente, della prevenzione del rischio idrogeologico e della prevenzione 

dei rischi connessi alla staticità di immobili talora di antichissima costruzione o ancora alle 

criticità concernenti i servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani 

A ben vedere, le maggiori difficoltà sono state affrontate nel dare risposta a 

domande di giustizia per cui l’attuale configurazione normativa di taluni reati contro la 

Pubblica Amministrazione, quali l’abuso d’ufficio, e l’omissione di atti d’ufficio, consente 

l’esercizio dell’azione penale in casi essenzialmente residuali, nei quali difficilmente 

possono farsi rientrare le situazioni in cui le inefficienze amministrative siano addebitabili 

alla mera negligenza dei pubblici ufficiali e/o degli incaricati di pubblico servizio. 

Permane, in ogni caso, la preoccupazione per un fenomeno che, secondo i dati 

forniti dalla Corte dei Conti, è la terza fonte di danno erariale dell’intero Paese, con un 

costo stimabile in circa sessanta miliardi di euro, tanto da dover essere qualificata coma 

una vera e propria emergenza nazionale. Il dato statistico, di cui si dirà più precisamente in 

seguito, pare peraltro troppo modesto di fronte alla gravità ed alla diffusione del 

fenomeno, come comunemente percepito. 

Nel periodo in disamina si registra un maggior numero di reati di omicidio 

volontario consumato e una lieve diminuzione di quelli tentati (con autore noto). Continua 

ed è in lieve aumento il fenomeno dei cd. femminicidi, in particolare consumati, in ciò 

uniformandosi il dato a quello, purtroppo, nazionale. 

Sono aumentati i reati di omicidio colposo per violazione delle norme sulla 

circolazione stradale, e diminuiti quelli di lesioni colpose per violazione delle stesse norme, 

gli omicidi colposi per violazione delle norme antinfortunistiche, fortemente in regresso, a 

differenza dei reati di lesioni colpose per infortuni sul lavoro. 

Si mantiene stabile l’andamento dei delitti di violenza sessuale ed, in particolare, gli 

abusi sui minori; sono, di contro in forte aumento i delitti di stalking, mentre sono in 

sensibile diminuzione i reati di pedofilia e pedo-pornografia. 

I procedimenti per atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. - che in tutti i 

precedenti periodi avevano già avuto un costante sensibile incremento, sono in ulteriore 

significativo aumento; fermo restando l’auspicio di una diminuzione di denunce presentate 

a scopi meramente strumentali, il dato adesso rappresentato induce a ritenere che cominci 

a registrarsi una maggiore disponibilità da parte delle vittime a rivolgersi all’Autorità ai fini 

della tutela dei propri diritti lesi. 

È fondato peraltro argomentare sul punto nel senso che il fenomeno dei reati 

sessuali sia di dimensioni ed ampiezza ben maggiori rispetto a quanto possa emergere dai 
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dati statistici ora riportati, e che una larga parte di esso rimanga sommerso. Solo 

un’adeguata e costante attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali a vario titolo 

coinvolti, oltre ad un’idonea opera di formazione e sensibilizzazione sociale, potrà 

consentire di cogliere tempestivamente i segni delle violenze subite dalle vittime e di 

ottenerne l’emersione nella sede giudiziaria. 

Particolare cautela va adottata nella valutazione delle querele in punto di 

attendibilità, non essendo mancati casi in cui contesti socio-familiari particolarmente 

torbidi hanno dato adito a fondati sospetti circa un eventuale uso strumentale delle 

dichiarazioni accusatorie, il che determina il frequente impiego delle intercettazioni 

telefoniche ed ambientali al fine di saggiare l’effettiva fondatezza delle notizie di reato. 

Diminuisce il numero dei reati informatici ed, in particolare di quelli di 

danneggiamento di dati e sistemi informatici così come sono in diminuzione quelli relativi 

alla illecita intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche, di detenzione e 

diffusione di codici di accesso e di diffusione di programmi diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico e i reati di frode informatica. 

Viene segnalato da diversi procuratori invece l’aumento incessante delle truffe on-

line e delle minacce, molestie e sostituzioni di persona perpetrate anche tramite i social 

network. 

Nella materia le maggiori difficoltà sotto il profilo investigativo sono senz’altro 

rappresentate dalle persistenti incertezze interpretative concernenti l’individuazione dei 

luoghi di commissione dei reati, nonché dalle resistenze che talune società con sede 

all’estero continuano ad opporre nel momento in cui viene loro richiesta l’ostensione di 

dati informatici. 

Si assiste anche ad incremento di reati collegato alla sempre maggiore diffusione 

delle carte di credito e, forse, alla inefficacia degli strumenti giuridici a disposizione per 

contrastare il fenomeno. 

Infatti, un numero assai rilevante di indagini incontra un ostacolo insormontabile: 

spesso con la stessa carta credito vengono effettuate una pluralità di illecite operazioni, 

ciascuna per importo modesto (da poche decine a poche centinaia di euro o dollari), su siti 

esteri anche di stati diversi, con l’impossibilità, non solo formale (in considerazione del 

titolo di reato e dell’entità del danno), ma anche sostanziale (con riferimento al numero 

complessivo delle indagini) di attivare migliaia di rogatorie o richieste di cooperazione 

internazionale. 

L’unica via possibile rimane, quindi, quella di individuare, ove sussistente, 

un’associazione finalizzata alla consumazione dei reati in esame, in modo da attivare 

strumenti di indagine più efficaci (intercettazioni e mirate rogatorie internazionali).  

È in allarmante ascesa il numero dei reati di furto, con particolare riferimento ai 

furti in abitazione, usura, riciclaggio ed estorsioni, mentre è in diminuzione il numero delle 

rapine e delle frodi comunitarie. 

Sempre più frequenti i furti all’interno di ex-stabilimenti industriali che, 

specialmente nei territori di Termini Imerese e Bagheria, continuano a giacere in stato di 

totale abbandono e non utilizzati nella totale indifferenza di tutti i soggetti – pubblici e 
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privati – preposti al recupero, alla valorizzazione o, quanto meno, alla custodia degli stessi. 

Continuano ad aumentare in maniera esponenziale i furti di energia elettrica, gas e 

acqua. La vastità del fenomeno è ricollegabile a condizioni di disagio economico o di vera e 

propria indigenza di larghi strati della popolazione, ma non solo, posto che in molti casi il 

furto viene commesso da titolari di esercizi commerciali o non è comunque legato a 

condizioni di indigenza, costituendo invece espressione di un fenomeno sociale peculiare 

del territorio. 

In calo, invece, il numero delle rapine, che ha fatto registrare un decremento del 

45%. L’inversione di tale trend costituisce un dato assai positivo, trattandosi di delitti di 

oggettiva gravità, assai diffusi sul territorio, che risultano commessi a volte in danno di 

esercizi commerciali oggettivamente più vulnerabili ovvero di privati, lungo la pubblica via 

o all’interno di private abitazioni, e che destano forte apprensione. Emerge sotto tale 

profilo anche l’incidenza di una criminalità proveniente in parte dalla crescente situazione 

di disagio sociale, accanto a quella, di carattere più “professionale”, che ha visto il 

coinvolgimento di gruppi organizzati. 

Al contrario, è ancora salito il numero delle iscrizioni per il delitto di estorsione; la 

sensibile crescita del fenomeno estorsivo, alla luce dei dati disponibili, dev’essere 

ricondotto sia all’azione della criminalità organizzata sia, in taluni altri casi, all’ambito della 

criminalità comune. Infatti, a volte gli autori, come emerso in alcune indagini, sono 

delinquenti comuni che ricorrono alla pratica estorsiva, individualmente o in piccoli gruppi. 

Resta fermo il fatto che lo stato della criminalità organizzata in questo circondario, proprio 

con specifico riguardo alle estorsioni (e ad altri reati cosiddetti “spia”), impone una lettura 

dei singoli accadimenti criminosi in una chiave che possa metterne in luce l’eventuale 

matrice criminale di stampo mafioso.  

Cresce peraltro un grave e specifico motivo di allarme, in ordine ai reati suindicati, 

soprattutto relativamente a quelli che presuppongono l’uso strumentale della violenza a 

scopo intimidatorio, ed in primis a quelli legati (anche fuori dalla previsione aggravata di cui 

all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che determina 

la rimessione delle fattispecie ad essa riconducibili alla competenza funzionale della D.D.A.) 

ai fenomeni estorsivi che si manifestano in sempre più frequenti episodi di danneggiamenti 

a seguito di incendio, tipici di questo circondario, le cui modalità esecutive lasciano 

intravedere una matrice dolosa, nonostante la diffusa propensione delle parti offese a non 

collaborare efficacemente con le investigazioni ed a cercare anzi di minimizzare i fatti, 

snaturandone il movente e privilegiando spesso, anche contro l’evidenza, inconsistenti 

ipotesi di mera accidentalità.  

Ciò costituisce una pesante remora investigativa per poter risalire alla identità degli 

autori dei reati che, molto spesso, riescono a mantenere l’anonimato, con la conseguente 

archiviazione dei procedimenti, rimasti a carico di ignoti.  

Peraltro, il fenomeno estorsivo, al pari di quello usurario, continua ad essere in 

buona parte sommerso. Invero, il relativo dato statistico desta non poche perplessità, 

perché appare inferiore alla reale entità del fenomeno, caratterizzato da ampia diffusione 

nelle categorie imprenditoriali e commerciali. Ciò dimostra, che, purtroppo, non tutte le 
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vittime denunziano i fatti, non riuscendo a prendere corpo quella fiducia dei cittadini 

nell'opera delle forze di polizia e della magistratura e quella conseguenziale collaborazione 

con esse, che è essenziale per arginare l'opera della criminalità. 

Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, si è registrato un sensibile 

incremento della iscrizione di procedimenti per usura, ex art. 644 cod. pen.. 

Giova rilevare, in proposito, che sotto un primo profilo può sempre fondatamente 

ipotizzarsi, nonostante il dato ora riportato, la sommersione del fenomeno usurario, 

analogamente a quanto desumibile per quello estorsivo. Invero, l’accertamento del reato 

di usura urta spesso contro l’atteggiamento delle vittime che preferiscono sottomettersi 

alle pretese usurarie, piuttosto che denunciarne gli autori, temendo di perdere la 

possibilità di potersi avvalere del ricorso a tale forma di credito nel caso di eventuali 

ulteriori necessità. Sotto un secondo aspetto, il suaccennato aumento delle iscrizioni trova 

spiegazione nell’aumento delle denunce in materia di c.d. usura bancaria. Così come per le 

estorsioni, anche nel settore dell’usura la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per 

le vittime dell’estorsione e dell’usura ai sensi delle leggi n. 44 del 199 e n. 108 del 1996 

rappresenta un incentivo a presentare denuncia. 

È in ulteriore crescita, anche se minima, il numero dei reati contro la libertà 

individuale (+8%), analogamente è in forte aumento il fenomeno della immigrazione 

clandestina, tanto da richiedere la istituzione presso la Procura della Repubblica di Palermo 

di un apposito gruppo di lavoro “tratta ed immigrazione clandestine”, coordinato da un 

Procuratore Aggiunto e composto da quattro sostituti della D.D.A. e tre sostituti della 

Procura ordinaria, con la creazione di un apposito protocollo investigativo.  

Seppure gli sbarchi siano diminuiti per la scelta di altre mete da parte dei trafficanti, 

è invece tragicamente aumentato il numero delle vittime in mare tra i clandestini. Da non 

sottovalutare gli effetti, del tutto nuovi ed inediti, derivanti dalla realizzazione nel territorio 

di diversi centri di accoglienza per cittadini extra-comunitari; se le Procure da un lato sono 

interessate da episodi concernenti la gestione dell’ordine pubblico all’interno di tali centri, 

dall’altro lato si ritrovano a gestire casi di aggressione fisica da parte degli ospiti dei centri 

in danno degli operatori, nonché vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti 

all’interno o nelle vicinanze di tali strutture.  

Sostanzialmente invariato è il numero dei reati di falso in bilancio, mentre in 

sensibile diminuzione è quello delle bancarotte fraudolente patrimoniali. 

In decisivo sensibile aumento il numero dei reati ambientali, di violazioni edilizie e 

urbanistiche nonché di quelli di lottizzazione abusiva.  

Reati connessi non solo alle personali responsabilità dei singoli cittadini ma anche a 

problematiche che si annidano storicamente all’interno delle amministrazioni comunali ed 

in particolare degli uffici tecnici, con particolare riguardo, in molti casi, per l’assenza di 

normative secondarie coerenti ed adeguate per le esigenza di governo del territorio, 

nonché per la cronica assenza di personale tecnico-amministrativo da destinare alle 

funzioni urbanistico-edilizie. 

Preoccupante il numero degli incedi boschivi, anche di grandi dimensioni, eventi che 

non sempre risultano connessi agli interessi della malavita locale, ma spesso presentano 
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natura colposa, dipendendo dalle maldestre iniziative con cui gli agricoltori procedono alla 

cosiddetta “pulitura” dei terreni. 

Uno dei motivi di maggiore allarme è costituito dai reati connessi allo spaccio e al 

consumo largamente diffuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, pur efficacemente 

contrastato dalle investigazioni degli organi di polizia, come dimostrano le varie operazioni 

susseguitesi nel periodo di riferimento. Le investigazioni condotte dai vari organi di Polizia 

giudiziaria offrono uno spaccato assai inquietante del fenomeno in esame, atteso che sulle 

diverse piazze agiscono numerosi pushers, spesso con precedenti specifici, i quali, a volte 

operando coordinati da soggetti dal più elevato spessore criminale, riforniscono 

quotidianamente i tossicodipendenti-assuntori, che giungono anche da altri centri della 

provincia. Dalle indagini coordinate dai vari Uffici di Procura - e dall’analisi complessiva del 

fenomeno - risulta provato che il consumo di droga nel distretto è aumentato in maniera 

assai rilevante; ed emerge altresì come sia aumentata soprattutto la domanda di cocaina, il 

cui consumo è ormai dilagato in tutte le fasce sociali (fattore questo da considerare 

criminogeno a causa dell’elevato costo al dettaglio di tale sostanza, mai inferiore ai 60/80 

euro al grammo: ciò ha comportato, invero, pure l'incremento di altri reati, anche violenti, 

correlati al commercio della droga).  

Non si registra viceversa un significativo incremento di altre droghe cosiddette 

pesanti (quali l’eroina), che negli anni scorsi sembravano essere tornate in auge. Lo stesso 

dicasi per quanto riguarda le droghe sintetiche (anfetamine ed ecstasy), il cui consumo, 

stando almeno alla casistica dei sequestri effettuati dalla P.G., appare in costante 

decrescita. 

Sono stati anche monitorati diversi episodi di piccole coltivazioni di marijuana in 

ambito domestico, a volte finalizzate a garantire all’autore una scorta autonoma di 

sostanza stupefacente, più spesso invece funzionali alla gestione di attività di cessione a 

terzi. 

Numerose, ancora, risultano le notizie di reato inoltrate dalla P.G. in servizio presso 

l’aeroporto di Punta Raisi con annessi sequestri di sostanza stupefacente, anche se, nella 

maggior parte dei casi, esse riguardano piccoli quantitativi detenuti dai passeggeri in 

transito per uso personale. 

Per quanto riguarda, invece, i comuni della provincia di Palermo, si è potuto 

constatare che nei comuni più piccoli si registra una diffusione maggiore di hashish e 

marijuana, anche con episodi di coltivazione in loco (sia in terreni di cui è difficile risalire 

agli effettivi titolari sia nelle private abitazioni), mentre la città di Palermo continua a 

fungere da principale centro di approvvigionamento, sia per gli spacciatori che per gli 

assuntori dei comuni della Sicilia centro-occidentale: tale constatazione è confermata dalle 

numerose operazioni di polizia giudiziaria sfociate con l’emissione di misure cautelari ed 

effettuate da altre Procure della Regione, che vedono come indagati anche persone 

operanti nel capoluogo, con funzioni appunto di rifornitori su larga scala.  

Sul fronte delle attività di prevenzione e di contrasto, la crescente diffusione del 

consumo di sostanze stupefacenti “leggere” e “pesanti” (in particolare cocaina) ha indotto 

tutte le Forze dell’ordine ad accrescere il controllo su strada per fronteggiare quanto più 
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possibile il fenomeno dello spaccio al minuto, che ha portato all’esecuzione di numerosi 

arresti in flagranza nonché all’attivazione di indagini, poi concluse con l’applicazione di 

diverse misure cautelari anche nei confronti di quei soggetti che gestivano lo spaccio al 

minuto in maniera stabile e continuativa. 

Numerosi inoltre sono risultati i casi di arresti in flagranza compiuti dalla P.G. 

nell’ambito di più complesse indagini, spesso aventi ad oggetto associazioni dedite al 

traffico di sostanze stupefacenti, a riscontro delle attività di intercettazione in corso.  

Non va poi sottovalutato il fatto che spesso, gli autori di reati contro il patrimonio di 

rilevante allarme sociale, sono assuntori di sostanze stupefacenti che delinquono proprio 

per la necessità di procacciarsi tale bene: ciò comporta che all’incremento del consumo di 

sostanze psicotrope corrisponde spesso un parallelo aumento dei reati contro il 

patrimonio, specialmente di furti e rapine.  

In forte calo è il numero dei reati in materia tributaria contemplati dal D. Lgs. n. 

74/2000 (-27%).  

Particolare preoccupazione desta la situazione relativa alla c.d. criminalità 

economica ed alla evasione tributaria.  

Continua a registrarsi, infatti, l’esistenza - ed anzi la netta tendenza all’aumento - di 

tutta una serie di reati a contenuto economico o comunque in relazione con attività 

imprenditoriali o professionali, che, per i soggetti che li commettono, per il loro contenuto 

e per le tecniche usate sono riferibili direttamente a un'impresa economica o a un'attività 

professionale. E ciò anche in considerazione dell'esistenza di nessi sempre più stretti tra 

criminalità economica e criminalità organizzata. In questa tipologia di fatti criminali 

possono collocarsi a pieno titolo quelli in materia di reati fiscali, societari, fallimentari e di 

usura. 

 Nonostante non siano stati registrati, in epoca recente, significativi episodi inquadrabili 

nel paradigma dei reati di terrorismo internazionale, viene da tempo condotta in questo 

settore un’azione investigativa approfondita e vigile, in considerazione della crescita 

esponenziale degli sbarchi, costituiti in buona parte da profughi provenienti da zone di 

guerra e di taluni accertati collegamenti – spesso di contenuto inquietante – con persone 

dimoranti in tali paesi ed alla significativa presenza di fenomeni di propaganda e 

proselitismo dell’integralismo islamico più radicale. 

 Le indagini, quasi esclusivamente affidate all’Ufficio DIGOS della Polizia di Stato ed al 

ROS Carabinieri, si sono dirette prevalentemente a controlli nell’ambito dei luoghi di 

aggregazione, sia religiosa che sociale, dei cittadini extracomunitari di provenienza 

nordafricana e mediorientale, nonché ad accertamenti su talune attività economiche 

caratterizzate da notevoli spostamenti di persone, mezzi di trasporto e risorse finanziarie.  

 Molta attenzione viene dedicata anche al monitoraggio della rete informatica, ove 

sono state individuate diverse manifestazioni di propaganda, attraverso inserimenti in siti 

internet o nei social network.  

 Ad oggi non sono stati registrati, in questo territorio, casi significativi di collaborazioni 

esplicite in materia di terrorismo, analoghe a quelle verificatesi in altri contesti delittuosi, 

da ultimo in quello della c.d. “tratta di esseri umani”, fenomeno criminale che opera in un 
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ambito prossimo a quello del terrorismo di matrice islamica, ma che finora non sembra 

mostrare specifici collegamenti o commistioni con quest’ultimo. 

 I magistrati del gruppo di lavoro promuovono, quando se ne prospetta l’esigenza, 

opportuni collegamenti informativi ed operativi con altri uffici giudiziari e curano il 

coordinamento delle indagini e l’efficace scambio di informazioni tra i diversi organismi 

investigativi impegnati nel settore. 

 In tal senso, si è già rivelata di estrema utilità l’opera di coordinamento investigativo 

svolta dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, in virtù delle nuove 

competenze attribuite a detto organismo con il D.L. 18.2.2015 n. 7, convertito nella 

L. 17.4.2015 n. 43. 

Per quanto attiene al reato di associazione mafiosa, non può sottacersi che Cosa 

nostra continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività 

economiche, imprenditoriali e sociali del territorio, anche se il dato statistico registra un 

decremento pari al 10% del fenomeno rispetto al precedente periodo di tempo preso in 

considerazione.  

 

 

ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

 

 
La Direzione Distrettuale Antimafia mantiene la tradizionale struttura, basata su 

quattro ripartizioni interne territoriali e su un gruppo competente per tutte le indagini 

relative alle ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti di competenza della D.D.A. 

Le quattro articolazioni sono: 

• Palermo Ovest,  comprendente  i  quartieri  sottoposti  all’influenza  
   dei mandamenti mafiosi di Resuttana, San Lorenzo-Tommaso Natale, 
   Noce-Cruillas e Boccadifalco-Passo di Rigano ed i comuni compresi 
   nella zona occidentale della provincia; 

• Palermo Est, comprendente i mandamenti mafiosi di Porta Nuova, 
 Pagliarelli, Brancaccio e Santa Maria di Gesù-Villagrazia ed i comuni 
 situati nella parte orientale della provincia; 

• Trapani e provincia;  

• Agrigento e provincia.  
 

Anche nel corso del corrente anno, l’azione repressiva contro “Cosa nostra”, 

nell’ambito delle città e delle provincie rientranti nella competenza della D.D.A., è risultata 

molto incisiva e determinata, grazie della efficace azione investigativa svolta con grande 

professionalità dalle forze dell’ordine, sostenute e guidate dai magistrati dell’ ufficio.  

Significativa conferma in proposito viene data dal consistente incremento, 

nell’ultimo anno, delle iscrizioni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, 

in procedimenti contro noti (passate da 53 a 71), che hanno ribaltato il “trend” degli anni 

precedenti e sono state accompagnate dalla riduzione ancora più rilevante delle iscrizioni 
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nei confronti di ignoti (da 29 a 2). In notevole crescita anche le iscrizioni per reati aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991 n. 152, passate dalle 167 dello scorso anno alle 196 

attuali (delle quali 89 riferite a noti e 107 ad ignoti). 

Un significativo effetto di tale intensa attività investigativa è costituito dai numerosi 

arresti eseguiti per reati di mafia, spesso a seguito di articolate operazioni di Polizia, che 

hanno ulteriormente scompaginato l’organizzazione, dopo le precedenti azioni repressive 

degli anni scorsi, e stroncato sul nascere taluni segnalati tentativi di ricostituzione. 

Gli arresti sono stati inoltre accompagnati di frequente da sequestri di beni per 

importi estremamente rilevanti, che hanno consentito l’acquisizione allo Stato di ingenti 

patrimoni illecitamente accumulati e privato l’organizzazione di rilevanti fonti di 

sostentamento.  

Nel corso dell’anno, inoltre, le decisioni degli organi giudicanti hanno dato atto della 

correttezza della azione investigativa, affermando di regola la penale responsabilità delle 

persone tratte a giudizio per reati di mafia.  

Il panorama offerto dalle indagini mostra però come la presenza di “cosa nostra” sul 

territorio rimanga ancora diffusa e pervasiva. 

Così non subisce arretramenti – se non per le difficoltà derivate dalla crisi 

economica – la sistematica imposizione del “pizzo” alle attività commerciali e alle imprese, 

così come la conquista del monopolio sul traffico di sostanze stupefacenti, altamente ed 

immediatamente remunerativo.  

Ma il dato più significativo è rappresentato dalla permanente e molto attiva opera 

di infiltrazione, da parte di cosa nostra, in ogni settore dell’attività economica e finanziaria, 

che consenta il fruttuoso reinvestimento dei proventi illeciti, oltre che nei meccanismi di 

funzionamento della Pubblica Amministrazione, in particolare nell’ambito degli Enti Locali. 

Non si può di certo dubitare che l’espansione inarrestabile dei fenomeni di 

corruzione - dei quali le indagini svolte dalla Procura nell’ambito dei reati contro la P.A 

forniscono ampia testimonianza – possa sfuggire al controllo ed alla interessata 

partecipazione da parte di “cosa nostra”, seppure collocata in posizione defilata ed al 

riparo dalla diretta esposizione, come invece avveniva in passato.  

Appare necessario pertanto che l’azione investigativa, pur senza attenuare il 

costante controllo del territorio attualmente esercitato, rivolga le sue attenzioni - con 

criteri oculati e selettivi – ai canali e meccanismi di infiltrazione mafiosa nei settori 

dell’impiego delle risorse pubbliche e degli investimenti pubblici e privati: ed il tal senso 

l’azione della Procura sta concentrando i suoi sforzi, sia approfondendo le indagini sul 

fenomeno corruttivo, sia sfruttando le capacità operative e la professionalità delle Forze di 

Polizia (in particolare, della Polizia di Stato), sia costituendo nuovi canali di comunicazione 

con altre Istituzioni responsabili del controllo dei flussi finanziari ed economici.   

  

 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati dalla D.D.A. 

 

Tra i procedimenti di maggiore rilievo per quanto attiene l’azione repressiva contro 
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“cosa nostra” nel periodo di riferimento si segnalano: 

  Procedimento nr. 10350/2010 R.G.N.R., a carico di BIONDINO Girolamo + altri, per 

il delitto di cui agli artt. 416 bis c.p., per detenzione di armi, per diversi episodi di fittizia 

intestazione di beni, di illecita concorrenza e di estorsione aggravata dal metodo mafioso 

per conto dei mandamenti di Tommaso Natale-San Lorenzo e Resuttana, nonché il tentato 

omicidio di un collaboratore di giustizia. 

 Le indagini hanno riguardato la riorganizzazione del suddetto sodalizio per i territori di 

Resuttana, San Lorenzo e Tommaso Natale per il periodo 2011-2013 sotto la direzione di 

BIONDINO Girolamo, esponente carismatico e autorevole di Cosa Nostra, recentemente 

scarcerato dopo avere interamente espiato una condanna ad una lunga pena detentiva per 

il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. 

In data 23 giugno 2014 il GIP del Tribunale di Palermo ha emesso ordinanza di 

custodia cautelare in carcere nei confronti di 95 soggetti per i delitti sopra indicati. 

In data 9 febbraio 2015 il GIP del Tribunale di Palermo ha emesso ordinanza di 

custodia cautelare in carcere nei confronti di 27 soggetti per i delitti sopra indicati. 

Le fonti di prova sono costituite prevalentemente dalle risultanze di attività tecniche 

di intercettazione ambientale e telefonica, dalle dichiarazioni delle vittime dell’attività di 

estorsione, nonchè dagli esiti degli accertamenti della P.G. 

Nell’ambito del procedimento è maturata nel novembre 2014 la collaborazione di 

GALATOLO Vito, esponente apicale della famiglia mafiosa dell’Arenella, figlio di GALATOLO 

Vito, storico capo della suddetta articolazione di Cosa Nostra. 

In data 15 giugno 2015, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 129 

imputati, il GUP del Tribunale di Palermo ha disposto il processo nei confronti di 25 soggetti 

e il giudizio abbreviato nei confronti di 96 imputati. 

Procedimento nr. 7077/2011 R.G.N.R., a carico di LO PICCOLO Salvatore e LIGA 

Salvatore, per il delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 c.p. per l’omicidio in pregiudizio del 

M.llo della Polizia Penitenziaria DI BONA Calogero, scomparso con il metodo della lupara 

bianca nell’agosto del 1979. 

Il procedimento è stato avviato dall’istanza di riapertura delle indagini dei familiari 

della vittima. 

In data 20 luglio 2014 la Corte di Assise di Palermo ha emesso sentenza di condanna 

alla pena dell‘ergastolo nei confronti di Salvatore LO PICCOLO e Salvatore LIGA, esponente 

della famiglia mafiosa di Tommaso Natale e persona di fiducia del LO PICCOLO, responsabili 

dell’eliminazione di DI BONA, il cui cadavere è stato sciolto nell’acido nel terreno di LIGA, 

come accertato in sede dibattimentale.  

Procedimento nr. 17810/2010 R.G.N.R., a carico di 60 esponenti di Cosa Nostra per 

i mandamenti mafiosi di San Giuseppe Jato e Partinico, per il periodo 2010-2012. 

In data 8 aprile 2013 il GIP del Tribunale di Palermo ha emesso ordinanza di 

custodia cautelare in carcere nei confronti di 40 soggetti, responsabili del delitto di cui agli 

artt. 416 bis c.p., di numerosi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, di 

traffico di sostanze stupefacenti e di abigeato. 

Nell’ambito di tale procedimento penale è maturata, nel giugno 2013, la 
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collaborazione di MICALIZZI Giuseppe, esponente della famiglia mafiosa di Monreale.  

Le indagini non solo hanno accertato la riorganizzazione di Cosa Nostra in quel 

territorio, mediante la riunificazione, mai avvenuta sinora, dei mandamenti di San 

Giuseppe Jato e di Partinico, così creando una struttura di particolare pericolosità, ma 

anche hanno disvelato un episodio di omicidio, consumato nel marzo 2012 con il metodo 

della “lupara bianca”, sebbene il cadavere della vittima BILLITTERI Giuseppe non sia stato 

ancora rinvenuto. 

Le fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia 

MICALIZZI Giuseppe, riscontrate dalle risultanze di attività tecnica di intercettazione 

telefonica e ambientale, oltre agli esiti degli accertamenti della Polizia Giudiziaria. 

Sono state accertate, altresì, forti ingerenze dell’organizzazione mafiosa nelle 

elezioni amministrative per il Comune di Giardinello, ove il sodalizio mafioso ha indirizzato i 

propri voti a favore di alcuni candidati poi eletti anche per effetto di tale sostegno 

elettorale. 

Le acquisizioni investigative di tale attività di indagine sono state utilizzate dal 

Ministero dell’Interno per procedere allo scioglimento dei Comuni di Montelepre e 

Giardinello per infiltrazioni mafiose.  

In data 19 dicembre 2014 il GUP del Tribunale di Palermo ha emesso, a seguito di 

giudizio abbreviato, sentenza di condanna a pene particolarmente severe nei confronti di 

30 soggetti, e di assoluzione nei confronti di 20 altri imputati. 

In sede dibattimentale, attualmente si celebra il processo dinanzi alla Corte di Assise 

di Palermo a carico di 4 soggetti imputati per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., numerosi 

episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso e concorso nell’omicidio e 

nell’occultamento del cadavere di BILLITTERI Giuseppe. 

Procedimento nr. 6130/2013 R.G.N.R.: Le indagini hanno riguardato la famiglia 

mafiosa di Camporeale, all’esito delle quali il GIP del Tribunale di Palermo, in data 

15.4.2015, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 

TARANTINO Giuseppe, reggente della predetta consorteria mafiosa, e altri tre soggetti 

indagati per diversi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di 

imprenditori e titolari di attività economiche operanti nella zona.  

 

 

Dibattimenti in fase di celebrazione 

 

Procedimento nr. 20480/11 R.G.N.R., concernente numerosi soggetti appartenenti 

al mandamento mafioso di Porta Nuova, per il quale in data 14 dicembre 2011 sono stati 

emessi provvedimenti di Fermo del Pm nei confronti di 26 soggetti appartenenti alle 

famiglie mafiose di Palermo Centro e Porta Nuova, oltre a ZARCONE Antonino capo famiglia 

della famiglia mafiosa di Bagheria, confermati quindi da ordinanza cautelare in carcere.  

Il procedimento, che già per alcuni imputati era stato definito in rito abbreviato con 

pesanti condanne, si è concluso in data 1 dicembre 2014 con la condanna in dibattimento - 
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con pene fino a 20 anni di carcere – nei confronti di tutti i restanti imputati, tra cui molti 

elementi di spicco della famiglia mafiosa di Porta Nuova. In tale processo è stato 

condannato alla pena di 14 anni di reclusione CHIARELLO Francesco che il 27 aprile 2015 ha 

iniziato poi a collaborare con la giustizia.  

Procedimento nr. 23367/13 R.G.N.R. (c.d. operazione “Bucatino”). Nell’aprile 2014, 

valorizzando, oltre alle dichiarazioni delle persone offese, quelle del collaboratore FLAMIA 

è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone 

(tra cui FLAMIA Giuseppe Pietro) responsabili a vario titolo di estorsioni in danno di alcuni 

imprenditori. L’indagine ha ulteriormente evidenziato il ruolo apicale di D’AMBROGIO 

Alessandro nelle dinamiche mafiose dell’intera provincia.  

Tale ruolo infatti aveva determinato, il 3 luglio 2013 nel procedimento n. 12808/13 

R.G.N.R, l’operazione “Alexander”, con l’arresto di D’AMBROGIO Alessandro più altre 33 

persone. Nell’operazione “Alexander” era emerso che dopo l’arresto di DI GIOVANNI 

Tommaso detto “Masino” e MILANO Nicolò detto “Nicola”, la reggenza del mandamento 

mafioso di Palermo Porta Nuova era stata acquisita da D’AMBROGIO Alessandro, il quale 

era divenuto la personalità mafiosa forse maggiormente carismatica su tutto il territorio 

cittadino e della provincia.  

Il procedimento, in giudizio abbreviato, nei confronti di tre imputati si è concluso il 

18 marzo 2015, con sentenza di condanna, per estorsione aggravata dal metodo mafioso, a 

pene fino a sette anni di reclusione.  

 Procedimento nr. 8062/14 R.G.N.R., nell’ambito del quale è stato eseguito – 

nell’aprile 2014 - il fermo di otto soggetti, ritenuti inseriti nel contesto mafioso del 

mandamento di Porta Nuova ed in procinto di commettere un omicidio. Infatti, il R.O.N.I. 

del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo con nota di pari data aveva riferito il 

contenuto dei colloqui in carcere del detenuto ergastolano DI GIACOMO Giovanni, fratello 

di DI GIACOMO Giuseppe rimasto vittima di omicidio in data 12 marzo 2014. 

DI GIACOMO Giovanni, nel corso dei suoi colloqui con il fratello, aveva fatto 

riferimento, sia pure in modo criptico, alle vicende della famiglia mafiosa di appartenenza, 

ed in particolare ai suoi assetti di vertice ed alle relative contrapposizioni, preoccupandosi 

di dare numerosi consigli al fratello (poi risultati vani!) sulla sua opportuna collocazione, al 

fine di acquisire in capo alla famiglia DI GIACOMO la reggenza della famiglia mafiosa prima, 

e poi del mandamento (rimasta vacante a seguito dell’arresto di D’AMBROGIO Alessandro). 

Infatti la leadership di DI GIACOMO Giuseppe era stata messa in discussione dalla 

scarcerazione in data 18.08.2013 di MILANO Nunzio, che già in carcere aveva invitato DI 

GIACOMO Giovanni a suggerire al fratello di mettersi da parte e che una volta scarcerato 

era immediatamente rientrato nelle dinamiche associative e si era posto in contrasto con 

DI GIACOMO Giuseppe, rimasto – come si è detto – vittima di un agguato, 

significativamente perpetrato il 12 marzo 2014, in pieno pomeriggio ed in un luogo assai 

frequentato, dove egli abitualmente si intratteneva. 

I colloqui in carcere dei fratelli DI GIACOMO hanno offerto un importantissimo 

spaccato dei soggetti in grado di interloquire a livello di vertice per conto dei diversi 

mandamenti cittadini. 
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Il procedimento nr. 24271/14 R.G.N.R. ha presentato elementi di collegamento con 

l’omicidio nei confronti di Di Giacomo Giuseppe, a carico di PISPICIA Fabio e altri, per delitti 

in materia di armi, aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91, nel quale sono state eseguite 

ordinanze di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 

Procedimento nr.15503/11 R.G.N.R. riguardante il mandamento mafioso di 

Pagliarelli. In data 21 maggio 2015 è stata emessa ordinanza di custodia cautelare nei 

confronti di circa 40 soggetti, per il delitto di cui agli artt. 416 bis C.P., oltre che per vari 

episodi di estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. 

I destinatari del provvedimento sono stati principalmente i tre reggenti della 

famiglia mafiosa di Pagliarelli, e del relativo mandamento mafioso, unitamente a varie altre 

persone legate al medesimo contesto mafioso ed indicate come gli esecutori dei vari reati 

attribuiti al sodalizio mafioso.  

È stato, tra l’altro, accertato l’interesse di “cosa nostra” ad un appalto di lavori di 

notevole importo, da eseguirsi presso il Policlinico di Palermo.  

È stato inoltre smantellato un rilevante traffico di stupefacenti, che ha coinvolto 

numerose persone, operanti anche nelle provincie di Torino e Napoli, ed ha portato al 

sequestro di quantità elevate di sostanze stupefacenti. 

Procedimento nr. 19568/13 R.G.N.R., Il 14 novembre 2014, è stata eseguita 

ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 soggetti inseriti nel contesto 

mafioso di Brancaccio, tra i quali BRUNO Natale, indicato come esponente di vertice della 

famiglia e fiduciario del noto esponente mafioso detenuto LUPO Cesare. 

Il procedimento ha riguardato, oltre che il reato di associazione mafiosa, anche 

numerosi episodi di estorsione e traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di altri reati 

contro il patrimonio.  

Un rilevante contributo alle indagini è stato apportato dai collaboratori di giustizia 

ZARCONE Antonino e VALDESE Francesco Paolo, quest’ultimo inizialmente destinatario 

dell’ordinanza di custodia cautelare, a seguito della quale ha iniziato il percorso 

collaborativo.  

Quasi tutti gli imputati hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, che è 

tuttora in corso.  

Procedimento nr. 21112/11 R.G.N.R. riguardante il mandamento mafioso di 

Bagheria. Nel giugno 2014 sono stati eseguiti 31 provvedimenti di fermo nei confronti di 

altrettanti soggetti accusati di appartenenza alla famiglia mafiosa di Bagheria, omicidio, 

estorsione, e altri gravi reati (c.d. “operazione Reset”). 

 Il procedimento, che ha riguardato esponenti di grande rilievo dell’organizzazione 

mafiosa e di lunga militanza nelle sue fila, ha visto tra le sue principali fonti di prova le 

dichiarazioni di FLAMIA Sergio Rosario importante uomo d’onore della famiglia mafiosa di 

Bagheria. 

La sua collaborazione con la giustizia - oltre a svelare i retroscena di decine di 

omicidi, di estorsioni e di altri gravissimi reati - ha fornito una fondamentale chiave di 

lettura delle dinamiche mafiose dell’intera provincia di Palermo, alcune delle quali oggetto 

delle operazioni di polizia concluse dopo il dicembre del 2008 quando, con l’operazione 



135 

 

“Perseo”, fu registrata la volontà dei vertici della Cosa nostra palermitana di ricostituire la 

Commissione Provinciale di Cosa nostra. 

Nel corso del procedimento ha avviato il percorso di collaborazione con la giustizia 

anche ZARCONE Antonino  

Va evidenziato che le indagini si sono avvalse anche del contributo di numerose 

dichiarazioni da parte di vittime di episodi estorsivi che hanno dato ampia conferma al 

quadro accusatorio acquisito.  

Il procedimento “reset” ha costituito la prosecuzione naturale del procedimento 

“Argo” (procedimento nr. 7791/13 R.G.N.R.), che aveva consentito la disarticolazione 

pressoché totale del mandamento mafioso bagherese.  

In tale procedimento è stato chiesto, nel febbraio 2014, il rinvio a giudizio di 33 

imputati, 26 dei quali hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, definito con 

sentenza di condanna dal Gup in data 9 febbraio 2015.  

Nel procedimento nr. 24404/13 R.G.N.R., il G.I.P. ha applicato, dapprima nei 

confronti di FONTANA Ignazio, di RUBINO Michele e MONREALE Onofrio, e poi di 

COMPARETTO Giuseppe, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato 

di omicidio di Cottone Andrea e del conseguente occultamento di cadavere. 

I fatti risultano commessi in Ficarazzi e in Bagheria il 13 novembre 2002; l’omicidio è 

stato chiaramente consumato al fine di agevolare gli interessi dell'associazione mafiosa. 

Gli addebiti si fondano sulle dichiarazioni di FLAMIA Sergio Rosario e altri 

collaboratori di giustizia, ai quali è stato possibile acquisire numerosi elementi di riscontro.  

Il giudizio, nei confronti di FONTANA Ignazio e COMPARETTO Giuseppe è in corso 

davanti la Corte d’Assise, mentre RUBINO Michele e MONREALE Onofrio hanno scelto di 

essere giudicati con il rito abbreviato. 

Il procedimento N. 11482/12 R.G.N.R., nei confronti di DI MARCO Antonino e altri 

16, per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 629 c.p. (aggravato ex art. 7 D.L. 152/91) e altro, - 

c.d. “indagine Grande passo” – ha interessato il territorio di Corleone, storico caposaldo di 

“cosa nostra” ed ha dato conferma del ruolo tuttora egemone esercitato dal nucleo 

famigliare di RIINA Salvatore su tale fondamentale articolazione di Cosa Nostra. 

Si è anche evidenziata la persistenza di rapporti della mafia locale con esponenti 

della politica e dell’imprenditoria.  

Sono state eseguite numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere.  

Procedimento nr. 18529/13 R.G.N.R.: nel marzo 2015 è stato eseguito un 

provvedimento di fermo nei confronti di sette persone, tra i quali i reggenti delle famiglie di 

Misilmeri, Bolognetta e Belmonte Mezzagno, per i reati di associazione mafiosa e per 

diversi episodi di estorsione. 

Gli accertamenti di P.G., fondati su servizi di intercettazione, accompagnati dalle 

dichiarazioni di imprenditori vittime di estorsione e da testimonianze di persone informate 

su fatti delittuosi, sono stati suffragati dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di 

giustizia. 

Il procedimento nr. 13579/15 R.G.N.R. ha riguardato l’omicidio, e la successiva 

soppressione del cadavere, di MILAZZO Massimiliano, avvenuto – con modalità 
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particolarmente efferate - nel giugno 2013 in Misilmeri, ad opera di esponenti mafiosi 

locali, due dei quali sono stati recentemente raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in 

carcere.  

Procedimento nr. 11719/12 R.G.N.R. (c.d. proc. “trattativa”), a carico di 

BAGARELLA Leoluca + 11, per il delitto di cui agli artt. 575, 577 c.p. 338 c.p. art. 110, 416 bis 

c.p. ed altro. 

Il procedimento ha origine dall’omicidio dell’europarlamentare Salvo LIMA, 

consumato nel marzo del 1992, e ha riguardato i rapporti, nel periodo 1992-94, di 

esponenti di primissimo piano di Cosa Nostra (RIINA, PROVENZANO, BAGARELLA, CINA’), 

ufficiali dei Carabinieri del R.O.S. (Mario MORI-Antonino SUBRANNI-Giuseppe DE DONNO), 

esponenti politici (Calogero MANNINO, Marcello DELL’UTRI, Vito CIANCIMINO), e ministri 

della Repubblica (Nicola MANCINO). 

Si procede in particolare per il reato di violenza e minaccia a Corpo Politico e 

Amministrativo, posta in essere da cosa nostra nei confronti dei governi in carica, a partire 

dall’omicidio Lima e fino ai primi mesi del 1994, allo scopo di ottenere benefici di vario 

genere. 

La violenza e minaccia si è articolata in vari episodi di strage, mediante uso di 

esplosivi, commessi a Palermo ed in altre parti del territorio nazionale. 

Tale attività intimidatoria è stata accompagnata dall’invio, tramite intermediari, di 

richieste specifiche dirette alla eliminazione di norme ed istituti giuridici particolarmente 

incisivi nella lotta alla mafia. 

Tra gli imputati figurano in particolare esponenti delle istituzioni e delle forze 

dell’ordine, ai quali si fa carico di avere, con il loro comportamento, supportato l’azione 

intimidatrice di cosa nostra, esponenti del vertice mafioso dell’epoca e CIANCIMINO 

Massimo, che, con le sue dichiarazioni, ha apportato un rilevante contributo alle indagini. 

Il processo, attualmente, si celebra davanti la Corte d’Assise di Palermo ed è tuttora 

in fase di istruttoria dibattimentale, particolarmente lunga e complessa.  

Si è tra l’altro proceduto all’esame testimoniale di numerose persone investite di 

elevate responsabilità istituzionali.  

Procedimento nr. 20429/12 R.G.N.R.: In data 09/11/2014 a Palermo e 

Castelvetrano, nell’ambito dell’operazione “EDEN II” è stata data esecuzione all’O.C.C. in 

carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo nei confronti di 16 indagati per 

associazione di tipo mafioso, rapina pluriaggravata, estorsione, sequestro di persona, 

detenzione e porto illegale di armi, risultati organicamente inseriti nei mandamenti di 

Castelvetrano e Brancaccio.  

Le indagini hanno documentato le ulteriori attività illecite del mandamento di 

Castelvetrano, accertando l’attuale ruolo di vertice assunto da GUTTADAURO Francesco, 

dopo gli arresti di MESSINA DENARO Salvatore e FILARDO Giovanni. Il GUTTADAURO, con 

l’autorizzazione formale di MESSINA DENARO Matteo pervenuta tramite i noti “pizzini”, 

risulta aver avviato la riorganizzazione della struttura criminale, attraverso nuove 

affiliazioni e l’esercizio di un pervasivo e rigido controllo del territorio attuato con metodi 

violenti e intimidatori.  
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In particolare, avvalendosi del cognato BELLOMO Girolamo e di un agguerrito 

gruppo criminale, il GUTTADAURO ha imposto all’organizzazione modalità operative nuove 

e con obiettivi diversificati, con la consumazione anche di rapine ed estorsioni nei confronti 

di operatori economici locali, sovente intimiditi con danneggiamenti e percosse e, in alcuni 

casi, con sequestri di persona.  

In tale quadro, le investigazioni hanno accertato il diretto coinvolgimento delle 

famiglie di Castelvetrano e di Palermo-Corso dei Mille nella rapina ai danni di un deposito 

della ditta di spedizioni di Campobello di Mazara (TP) rientrante nel patrimonio aziendale 

della società A.G. TRASPORTI, recentemente sottoposta a sequestro nell’ambito del 

procedimento di prevenzione nei confronti di LUPO Cesare, già esponente di vertice del 

mandamento di Brancaccio. L’attività investigativa ha documentato come la decisione di 

procedere alla rapina fosse, in quell’occasione, determinata dall’esigenza di compensare il 

danno economico provocato dal sequestro giudiziario e dalla successiva confisca della 

società.  

Dopo l’arresto di GUTTADAURO Francesco nel dicembre u.s., si è registrata 

all’interno del sodalizio trapanese la progressiva ascesa del BELLOMO, che ha disposto una 

diffusa azione di intimidazione sul territorio, volta a riaffermare il prestigio e l’autorità 

dell’organizzazione, già duramente colpita dagli esiti dell’indagine EDEN e dagli ingenti 

sequestri di beni. La richiesta di rinvio a giudizio è del 2.3.2015.  

Quasi tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato, dove hanno subito pene 

molto pesanti. Tre imputati hanno scelto il rito ordinario, in corso di svolgimento dinanzi al 

Tribunale di Marsala  

Procedimento nr. 12450/10 R.G.N.R.: In data 09/03/2015 a Marsala, nell’ambito 

dell’operazione “THE WITNESS”, è stata data esecuzione all’O.C.C. in carcere nr.12250/10 

R.G.G.I.P. emessa dal G.I.P. nei confronti di 4 indagati per associazione mafiosa in quanto 

ritenuti al vertice della famiglia di Marsala.  

L’inchiesta ha ricostruito le dinamiche associative della famiglia di Marsala, retta 

dall’anziano uomo d’onore BONAFEDE Antonino - coadiuvato dai fidati GIAPPONE Vincenzo 

e PIPITONE Martino - risultata inserita nel mandamento di Mazara del Vallo, storicamente 

strutturato anche sulle famiglie di Vita, Salemi e Mazara del Vallo. In tale contesto è stata 

evidenziata la figura di GONDOLA Vito, emerso quale vertice dell’articolazione 

mandamentale e destinatario di periodiche somme di denaro – provento delle attività 

illecite della famiglia di Marsala – consegnategli personalmente da BONAFEDE Antonino, 

quest’ultimo risultato gerarchicamente vincolato al primo.  

Il BONAFEDE è emerso inoltre quale elemento di collegamento tra l’organizzazione 

trapanese ed esponenti di cosa nostra palermitana, con particolare riferimento al periodo 

dell’egemonia lopiccoliana.  

Nel corso dell’indagine è stato accertato il persistente interesse della famiglia di 

Marsala nelle attività estorsive in danno di locali imprenditori e commercianti, i cui 

proventi venivano in parte destinati al mantenimento della componente detenuta, tra cui 

AMATO Giacomo Salvatore ed AMATO Tommaso Salvatore, entrambi condannati 

all’ergastolo.  
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In tale ambito, è stato documentato come la gestione del settore fosse curata dagli 

indagati PIPITONE Martino e GIAPPONE Vincenzo, materiali collettori delle somme riscosse 

e successivamente affidate a BONAFEDE Antonino.  

L’attività ha inoltre documentato come gli indagati, al fine di eludere le disposizioni 

di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, abbiano fittiziamente attribuito 

ad ACCARDI Maria Vita la titolarità dell’impresa individuale “TRINACRIA di ACCARDI Vita 

Maria”, esercente attività di commercio all’ingrosso di ferro, di fatto riconducibile a 

PIPITONE Martino e ANGILERI Sebastiano, quest’ultimo risultato attivo anche 

nell’organizzazione di incontri riservati tra gli esponenti della famiglia di Marsala.  

Le indagini hanno infine accertato l’inserimento e l’operatività all’interno di 

quest’ultimo sodalizio del defunto MARINO Baldassare - ucciso a colpi di arma da fuoco 

nelle campagne di Marsala il 31/08/2013 - il cui ruolo emergente risultava mal tollerato dal 

reggente BONAFEDE Antonino.  

L’ordinanza depositata il 27 febbraio 2015.  

All’esito delle indagini preliminari, che hanno fatto emergere i delitti di associazione 

mafiosa e fittizia intestazione di beni, è stata esercitata l’azione penale in data 26 maggio 

2015.  

Procedimento nr. 19846/2011 R.G.N.R., nel confronti di SODANO Calogero, già 

sindaco di Agrigento dal 1993 al 2001 e già senatore della Repubblica dal 2001 al 2006, per 

il reato di cui agli articoli 110 e 416 bis c.p.. 

È in corso innanzi al GUP di Palermo giudizio nelle forme del rito abbreviato in esito 

al quale il PM di udienza ha chiesto la condanna dell’imputato alla pena di anni 12 di 

reclusione.  

Procedimento nr. 20705/2012 R.G.N.R., relativo alla consorteria mafiosa di 

Campobello di Licata, nel quale. gli imprenditori di Campobello di Licata Calogero e 

Salvatore PACI hanno avviato un (parziale) rapporto di collaborazione, fornendo ulteriori 

elementi a carico di MIDDIONI Angelo Gioacchino, cugino del capo mafia FALSONE 

Giuseppe. 

Il MIDDIONI, indagato, quindi, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., è stato così 

destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi annullata dal Tribunale del 

riesame. A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione, il 

Tribunale del riesame in sede ha ripristinato la misura. 

Procedimento nr. 7392/13 R.G.N.R. a carico di 6 cittadini siriani (AL SHEKH ISMAEIL 

AHMAD +5) tratti in arresto in flagranza di reato poiché trovati a bordo di motonave ove 

sono stati rinvenute 15 tonnellate di hashish. Le indagini hanno ricevuto l'input da una 

segnalazione dei servizi d'informazione operanti a livello europeo (Agenzia SOCA: Serious 

Organised Crime Agency) che hanno dato l'indicazione del peschereccio; La motonave 

sequestrata – denominata "ADAM" – battente bandiera COMORE, proveniente dal 

Marocco e diretta in Libia verso il porto di Tobruk (come si evince dalle carte nautiche) 

veniva abbordata in acque nazionali da unità della Guardia di Finanza al largo di Pantelleria; 

a bordo venivano rinvenuti 591 sacchi di iuta (di cui 319 riportanti la dicitura "TO" e 272 

riportanti la dicitura "HD"), di circa 26/27 kg. cadauno, per un totale di 15.704 kg di 
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hashish.  

Nel corso degli interrogatori fatti personalmente dal PM di Palermo il comandante 

dell'equipaggio ha riferito d'essere stato incaricato del trasporto "per aiutare il popolo e la 

causa siriana".  

Sentenza di condanna parziale (per solo art. 73) resa dal Gup di Palermo il 9.7.2014 

(depositata il 7.10.2014), impugnata dal PM. 

Procedimento nr. 4530/11 R.G.N.R. nel quale è stata emessa richiesta di misura 

cautelare nei confronti di 16 persone gravemente indiziate di far parte di far parte di 

un’associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, che si ramificava tra la 

Spagna, l’Olanda, le città di Bologna, Napoli e Palermo. 

L’ordinanza di custodia cautelare, applicata dal GIP presso il Tribunale di Palermo, 

nei confronti di 10 persone, ha portato anche all’emissione del mandato di arresto europeo 

nei confronti di José Ramon CASTROPENA, cittadino spagnolo, di recente tratto in arresto 

dalla Guardia civil di Leòn, in Spagna.  

Le indagini sono ancora in corso, mentre la parte delle indagini nei confronti di DI 

GUIDA + altri si è conclusa con sentenza del Tribunale di Palermo del 25 novembre 2014, 

che ha condannato DI GUIDA e RONGA alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione, euro 

10.000 di multa, FRAGALE Rosa alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione, euro 6.000 di multa 

in quanto responsabili di diversi episodi di traffico di ingenti quantità di stupefacenti, 

trasportate da Napoli a Palermo e da Bologna a Palermo. 

Procedimento nr. 5008/14 R.G.N.R. a carico di ABOU AMMAR Mustafa Youssif 

Ahmed Abdelkader + 7, per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 dpr 309/90 (circa 10 tonnellate di 

hashish); arrestati il 18.2.2014 a Trapani. 

II giorno 27 febbraio 2014, alle ore 20.25, natanti della Guardia di Finanza hanno 

intercettato in acque non territoriali il motopesca "Abou Cherif” che non alberava alcuna 

bandiera né recava segni distintivi inerenti alla propria nazionalità.  

I militari hanno, perciò, intimato l'alt al natante ma questo dapprima non ha mutato 

la propria rotta e dopo si è diretto verso le acque tunisine.  

La Guardia di Finanza ha impedito che il motopesca raggiungesse tali acque 

territoriali ed ha abbordato lo scafo ed effettuato l'inchiesta di bandiera, rilevando 

l'assenza di documentazione attestante la nazionalità o altri segni distintivi.  

Lo scafo è stato quindi condotto presso il porto di Trapani per ulteriori 

accertamenti. Ivi gli operanti hanno riscontrato che nel locale stiva/frigorifero erano 

custoditi 400 pacchi di iuta contenenti 70.000 tavolette di hashish.  

Nessuno dei membri dell'equipaggio collaborava con le forze di polizia italiane per 

cercare di capire a quale stato appartenesse l'imbarcazione. 

Il procedimento è stato definito dal Gup di Palermo il 21.4.2015, con sentenza di 

condanna per il solo art. 73 DPR 309/90, avverso alla quale questo ufficio ha interposto 

appello. 

Procedimento nr. 12700/14 R.G.N.R. a carico di Allam Hilmi El Lon + 15 per i delitti 

di cui agli artt. 73 e 74 dpr 309/90 (circa 42 tonnellate di hashish); arrestati il 23.6.2014 a 

Pantelleria; sentenza del 15.9.2015 di condanna per il solo art. 73 dpr 309/90. 
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Militari in forza al Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina nel corso 

di una attività istituzionale, in acque territoriali italiane al largo dell'isola di Pantelleria, 

incrociavano nel primo pomeriggio del 23 giugno 2014 la motonave Aberdeen, battente 

bandiera togolese, ed avendo il fondato sospetto che a bordo potesse essere trasportata 

sostanza stupefacente, intimava l'alt per procedere al dovuto controllo.  

L'equipaggio, dopo avere simulato volontà di aderire alla richiesta, si dava invece 

alla fuga in acque extraterritoriali, ove la PG operante esercitando il diritto di 

inseguimento, raggiungeva i fuggitivi che riusciva a bloccare dopo essere stata costretta 

all'uso legittimo delle armi.  

La motonave danneggiata in parti meccaniche, veniva infine ispezionata ed a bordo 

della stessa i Militari riscontravano la presenza di 42.762 chili circa di hashish, suddivisi in 

1557 contenitori in iuta, contenenti n. 243.260 tavolette, per un quantitativo complessivo 

di principio attivo THC pari a gr. 2.869.599,5 (da cui sono ricavabili n° 5.737.859,6 dosi 

massime). 

Dalle dichiarazioni rese dagli imputati emerge che la nave apparteneva alla società 

FAROS SHIPPING di Beirut, che era partita da Amburgo, che aveva caricato la droga al largo 

delle coste del Marocco e che era diretta in Egitto. 

Procedimento nr. 12923/14 R.G.N.R. a carico di AJIT Singh + 9 per i delitti di cui agli 

artt. 73 e 74 dpr 309/90 (circa 28 tonnellate di hashish); arrestati il 29.6.2014 a Trapani; 

sentenza di condanna parziale (per solo art. 73) resa dal Gup di Palermo il 7.5.2015 

(depositata il 6.7.2015), impugnata dal PM.  

Nella mattina del 28 giugno personale della Guardia di Finanza, avendo individuato 

in acque internazionali la motonave Just Noran, risultata riconducibile alla ditta FAROS 

SHIPPING di Beirut, riusciva ad abbordarla per la cd. "inchiesta di bandiera", volta alla 

verifica della provenienza ai sensi dell’art. 110 della Convenzione di Montego Bay.  

Si accertava che il Togo era il paese di bandiera della motonave, di tal che si 

acquisiva 1' autorizzazione da parte dell'autorità togolese per eseguire un’ispezione ai sensi 

dell'art. 17, paragrafi 3 e 4 della Convenzione di Vienna del 1988. 

Da una prima ispezione sommaria dei locali l'imbarcazione risultava priva di carico 

commerciale, mentre sul ponte di coperta ed all' interno della stiva venivano rinvenuti ben 

1023 colli di juta, di varie dimensioni e forme, taluni riposti a vista sul ponte di coperta ed 

altri accatastati in modo più o meno ordinato nel gavone di prua e nella parte di prua del 

ponte di stiva. La sostanza, del tipo hashish, veniva quantificata in oltre 28 tonnellate, 

suddivise in 222.521 tavolette. 

Il procedimento è stato definito in primo grado con sentenza del Gup di Palermo, in 

data 7.5.2015, con la quale tutti gli imputati sono stati condannati per il reato di cui agli 

artt. 73 ed 80 dpr. 309/90 ed assolti invece per l’addebito associativo. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO 

 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati nel periodo di riferimento 

 

Per quanto riguarda la dimensione quantitativa dei fenomeni criminali riconducibili 

alla cd. “criminalità diffusa”, si segnalano: 

Procedimento nr. 7213/15 R.G.N.R., avente ad oggetto n. 6 rapine ed un furto 

commessi ai danni di persone anziane subito dopo l'effettuazione di prelievi presso banche. 

Il modus operandi utilizzato dai malfattori, emerso dallo screening degli eventi delittuosi e 

dalle dichiarazioni rese dalle parti offese, consisteva nell’individuare le vittime (per lo più in 

età avanzata), all’interno di uffici postali e di banche. 

Proprio all’interno degli istituti di credito veniva individuata la vittima. In 

particolare, i malviventi fingendosi normali clienti osservavano le varie operazioni che 

venivano effettuate, in modo da percepire la consistenza monetaria dell’operazione 

effettuata e contestualmente osservare i movimenti della vittima, intenta a celare la 

somma di denaro appena prelevata. 

L’azione successiva messa in atto dai malfattori consisteva nel pedinare il 

malcapitato, fin nei pressi della propria abitazione, luogo prescelto per la consumazione del 

delitto, ove approfittando della momentanea distrazione, vi si scagliavano con violenza 

asportando la somma appena prelevata, direttamente dalla parte degli indumenti ove era 

stata celata. Per tali fatti è stato richiesto giudizio immediato. 

Procedimento nr. 21270/13 R.G.N.R. a carico di n. 10 indagati che avevano 

costituito un’associazione a delinquere finalizzata a commettere estorsioni, ricettazioni e 

riciclaggio di motoveicoli; in particolare le condotte estorsive venivano consumate per 

ottenere somme di denaro in cambio della restituzione dei mezzi illecitamente sottratti. 

Per tali fatti dopo gli arresti conseguiti all’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in 

carcere, in data 6.10.2015 sono stati celebrati i processi con rito abbreviato. 

Per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti: 

Procedimento nr. 24415/2014 R.G.N.R. Mod. 21 nei confronti di VIRZI’ Giuseppe + 

6, nel quale gli indagati sono stati arrestati a seguito di attività di intercettazione, per avere 

commesso decine di cessioni di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, anche nei pressi 

dell'Università degli Studi di Palermo (per tale ragione, è stato contestato in taluni casi 

anche l'art. 80 lett. G D.P.R. 09.10.1990 n. 309). 

Procedimento nr. 13765/2015 R.G.N.R. Mod. 21 nei confronti di ARROSTUTO 

Gianpiero + 13, nel quale gli indagati sono stati arrestati a seguito di indagini (in particolare, 

captazioni telefoniche) che avevano rivelato l'esistenza di un traffico di sostanza 

stupefacente che da Palermo giungeva sino al “mercato” di Licata (AG). 

Procedimento nr. 2703/2015 R.G.N.R., nei confronti di MARAVENTANO Alessandro, 

al quale è stato contestato il delitto di cui agli artt. 73 comma I, 80 comma 2 D.P.R. 

309/1990, per avere detenuto kg. 2,44 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina 

(corrispondenti a circa 10.890 dosi medie singole). L'imputato è stato condannato, a 



142 

 

seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 5 e mesi quattro di reclusione, oltre la pena 

pecuniaria. 

Per quanto riguarda i reati di omicidio volontario consumato: 

Procedimento nr 17516/15 R.G.N.R. (che costituisce stralcio inviato dalla Procura 

della Repubblica di Termini Imerese, per una indagine relativa al comune di Isnello), per 

fatti di droga c.d. “leggera” a carico di 5 soggetti per episodi cessione intercorsi negli anni 

2012 e 2013 ed avvenuti nella zona Ballarò-Zisa ove i soggetti di Isnello si rifornivano per 

poi successivamente smerci Procedimento n. 16472/2014 R.G.N.R., nei confronti di LI 

GRECI Salvatore (persona di ottant'anni di età al momento del fatto), per l'omicidio della 

moglie. All'imputato è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.  

Procedimento nr. 18310/2014 R.G.N.R., nei confronti di un cittadino tunisino e di 

tre cittadini italiani, per i reati di rapina e tentato omicidio, nel quale gli imputati sono stati 

sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere (confermata dal Tribunale del 

Riesame). Il procedimento pende in dibattimento nei confronti di tre imputati, avendoli 

quarto richiesto di essere giudicato con rito abbreviato. 

Procedimento nr. 6186/2015 R.G.N.R., nei confronti di CHIANCHIANO Fabio + 4, 

sottoposti alla custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio, tentato omicidio e porto 

abusivo di armi. Trattasi di un fatto di sangue particolarmente allarmante per le sue 

modalità (la vittima, MAZZE' Franco, venne uccisa in pieno giorno nel quartiere Zen di 

Palermo, davanti a numerose persone). 

Procedimento nr. 12153/2015 R.G.N.R., nei confronti di DI FIORE Mario, per il reato 

di omicidio in danno di LOMBARDO Nicola, benzinaio con il quale l'imputato (attualmente 

sottoposto alla custodia in carcere) aveva litigato per il prezzo di una fornitura di 

carburante. A seguito dell'emissione del decreto che disponeva il giudizio immediato, 

l'imputato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. 

Procedimento nr. 23248/14 R.G.N.R., nei confronti di PILATO Valentina, imputata 

per i delitti di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, per avere cagionato la 

morte della propria neonata immediatamente dopo il parto naturale, e per averla 

abbandonata all'interno di un cassonetto dei rifiuti. La PILATO si trova attualmente 

sottoposta alla custodia cautelare in carcere, e il processo pende davanti alla Corte di 

Assise di Palermo. 

Procedimento nr. 17888/14 R.G.N.R., nei confronti di MARRA Lorenzo + 4, per i 

delitti di omicidio premeditato, tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi. Il 

processo pende attualmente davanti al G.U.P., e tre degli imputati sono in atto sottoposti 

alla custodia cautelare in carcere. 

Procedimento nr. 25109/14 R.G.N.R., relativo all'omicidio di RENNA Anna Maria, 

prostituta trovata assassinata nella sua abitazione di via Maggiore Toselli a Palermo. Le 

indagini, particolarmente complesse, proseguono per identificare il responsabile del 

delitto, sulla base di un profilo genetico estratto da alcuni reperti di pelle rinvenuti sotto le 

unghie della vittima. 

Per quel che riguarda il fenomeno dei reati connessi alla violazione delle norme 

sulla circolazione stradale: 
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Procedimento nr. 9142/15 contro SCLAFANI Pietro, arrestato il 17.5.2015 dopo 

l’investimento di Valguarnera Gaetana sulle strisce pedonali, tanto per il delitto di cui 

all’art. 589 comma c.p. quanto per il delitto di cui all’art. 189 commi I e VI C.d.S. e 99 

comma IV c.p. A suo carico è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, 

sostituita, dopo circa due mesi con la misura degli arresti domiciliari, tutt’ora in corso. Il 

procedimento è in fase di giudizio abbreviato instaurato all’esito del giudizio direttissimo. 

Procedimento nr. 3624/15 contro RACCUGLIA Salvatore, che il 22.2.2015 ha 

investito COMARZAN Petrus, cagionandone il decesso, omettendo altresì di prestargli la 

necessaria assistenza, pur essendosi fermato. Il procedimento si trova in fase di notifica 

dell’avviso di conclusione delle indagini, avviso emesso l’1.9.2015. 

Procedimento nr. 6756/15 contro CAIRONE Giovanni, conducente dell’autobus di 

linea extra-urbana Temsa Safari targato CP301HZ, fermo in sosta irregolare lungo il 

margine sinistro della via Basile, che il giorno 10.12.2014 cagionava il decesso di 

CARAVELLO Alessandro, conducente di un ciclomotore.  

Il procedimento è in fase di notifica dell’avviso ex art. 415 bis, avviso emesso il 

13.4.2015. 

Procedimento nr. 16675/14 contro PETITO Fabio, che in data 21.7.2014 cagionava il 

decesso del pedone in fase di lento attraversamento (pur fuori dall’attraversamento 

pedonale e quindi con concorso di colpa ex art. 190 C.d. S.) VITALE Vincenzo.  

Il procedimento è in fase di notifica dell’avviso ex art. 415 bis, avviso emesso nel 

marzo del 2015. 

Procedimento nr. 22032/14 a carico di RIBAUDO Giuseppe, che, effettuando 

manovra di svolta a sinistra non consentita, cagionava la morte di Manolo DI FRANCO e 

Giada METTIER in data 14.9.2014, fatto per cui è stata esercitata l’azione penale con 

richiesta di rinvio a giudizio in data 12.10.2015;  

Procedimento nr. 14556/2014 a carico MARGIOTTA Valentina che cagionava la 

morte di ZITO Giuseppe pedone in fase di attraversamento delle strisce pedonali, in data 

26.4.2014, per cui è stato emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. 

I più rilevanti procedimenti che attengono ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione risultano: 

Procedimento N. 4033/2015 R.G.N.R. nei confronti di HELG Roberto, vicepresidente 

GESAP e presidente Camera di Commercio di Palermo, arrestato in flagranza di reato.  

Il procedimento ha tratto origine da una denuncia circostanziata da parte della 

vittima PALAZZOLO Santi, il quale, in relazione al rinnovo di un contratto di sub concessione 

di uno spazio commerciale all’interno dell’area aeroportuale dello scalo di Palermo 

riceveva dal predetto HELG una richiesta estorsiva di € 100.000.  

A seguito della denuncia si attivava un servizio di intercettazione d’urgenza 

mediante cd. body cell (mediante collocazione dell’apparato captativo occultato indosso 

alla p.o. ed attivabile a distanza dalla PG, impegnata nell’ascolto remoto in simultanea) che 

consentiva il monitoraggio in tempo reale delle fasi della richiesta di denaro e di consegna, 

consentendo alla P.G. operante di effettuare, sotto la direzione costante dell’Autorità 

Giudiziaria, l’arresto in flagranza dell’autore della condotta, arresto convalidato dal GIP, 
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con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.  

Il processo, a seguito di opposizione a giudizio immediato, si celebra con le forme 

del rito abbreviato ed è stato di recente definito in primo grado con sentenza di condanna. 

Procedimento nr. 373/2013 R.G.N.R. c. ADAMO + altri: è stata esercitata l’azione 

penale a carico di tredici deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana ai quali viene 

imputato d’essersi appropriati (impiegandoli per un uso privato) dei contributi di 

funzionamento erogati ai gruppi parlamentari dalla Presidenza dell’Assemblea; 

Procedimento nr. 20610/13 R.G.N.R. a carico di PAGANO Cesare + altri. Le indagini 

poste in essere hanno consentito di accertare che quattro pubblici funzionari dell’ufficio 

TARES del Comune di Palermo hanno dato vita ad un’organizzazione criminale in cui 

ognuno dei componenti ricopriva un ruolo ben preciso e che ha consentito loro dar vita ad 

uno schema delinquenziale ben collaudato, finalizzato ad annullare e/o ridurre il debito 

d’imposta relativo alla TARES dietro pagamento di una somma di danaro pari a circa il 50% 

del debito d’imposta.  

Nel mese di dicembre 2014 sono state ottenute 16 ordinanze di custodia cautelare 

e/o di arresti domiciliari a carico di tutti gli indagati, attualmente il procedimento è in fase 

dibattimentale. 

Procedimento nr. 20858/2011 R.G.N.R. nei confronti di CORSELLO Anna Rosa.  

Le ragioni del rilievo di tale procedimento risiedono nel ruolo apicale rivestito 

all’epoca dei fatti dall’imputata all’interno dell’Assessorato Regionale al Lavoro e dalla 

risonanza mediatica avuta dalla vicenda.  

In particolare, si contesta alla dr.ssa CORSELLO di avere indebitamente fruito, lungo 

un arco temporale molto esteso (dal 17 febbraio 2004 al 23 febbraio 2011), della 

autovettura di servizio assegnata all’Ufficio da lei diretto, che veniva impiegata per finalità 

esulanti da quelle istituzionali. 

All’esito di un’istruttoria dibattimentale molto complessa, in cui sono state 

sviscerate minuziose e contraddittorie normative regionali sul tema, si è giunti alla fase 

della discussione che avrà termine sicuramente entro l’anno; 

Procedimento nr. 19478/2010 R.G.N.R. nei confronti dell’ex Presidente della 

Regione Sicilia, Raffaele LOMBARDO e altri.  

Il contesto è quello della nomina di n. 9 dirigenti generali, esterni 

all’Amministrazione regionale effettuata con decreto presidenziale del 29 dicembre 2009.  

Le indagini hanno preso avvio da un impulso della Corte dei Conti e sono state 

svolte dal Nucleo di P.T. della GdF e sono consistite, oltre che nell’audizione di numerose 

persone informate, nell’acquisizione di copiosissima documentazione.  

All’esito delle indagini preliminari, è stata esercitata l’azione penale per il reato di 

cui all’art. 323 c.p., in relazione alle sole nomine di Rossana INTERLANDI, Nicola 

VERNUCCIO e Carlo LO NIGRO. 

Procedimento nr. 24589/2012 R.G.N.R. R.G. VIVOLI + altri, pendente in fase 

dibattimentale, relativo ad associazione per delinquere finalizzata alle truffe aggravate in 

danno dell’INPS ed alla corruzione di pubblici ufficiali. Da segnalare che lo stesso costituisce 

epilogo di una lunga e complessa attività investigativa, capitalizzata a maggio del 2014 con 
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l’esecuzione di 14 misure cautelari personali nonché sequestri preventivi per equivalente 

fino a concorrenza di quasi 300.000 euro; 

Procedimento nr. 20636/2012 R.G.N.R. (c.d. “CIAPI” o “mala gestio”).  

Il procedimento (allo stato pendente nella fase dibattimentale avanti alla V Sezione 

del Tribunale di Palermo) riguarda i finanziamenti pubblici (circa 15 milioni di euro) 

concessi al Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato (CIAPI) al fine di 

realizzare il progetto CO.OR.AP. (Consulenza, Orientamento ed Apprendistato), finanziato 

dal Fondo Sociale Europeo a valere sul POR 2000-2006 - Misure 3.18 e 4.05. Le indagini 

(che hanno preso le mosse dal rapporto informativo O.L.A.F. n. OF/2008/0789, inviato alla 

Procura ai sensi del Regolamento CE n. 1073/99 del Parlamento e del Consiglio Europeo 

datato 25 maggio 1999) hanno consentito di svelare un sistema di larga illegalità diffusa 

all’interno degli uffici pubblici, che ha coinvolto a largo raggio esponenti politici, funzionari 

pubblici e soggetti economici, il quale, ben rodato, è stato appositamente predisposto al 

fine di appropriarsi di fondi pubblici destinati al sostegno delle politiche occupazionali. Più 

in particolare, dagli accertamenti svolti è emerso che nessun serio sostegno è stato 

apportato ai destinatari finali delle provvidenze e che i fondi venivano in realtà “dirottati” 

(grazie anche al ben noto meccanismo delle fatture per operazioni inesistenti) verso società 

intestate a prestanome ma riconducibili al noto imprenditore Faustino GIACCHETTO. Da tali 

accertamenti emergevano altresì elementi che consentivano di ipotizzare che analogo 

meccanismo illecito avesse riguardato anche altri progetti, finanziati da notevoli risorse, 

assegnati al CIAPI. Tali ipotesi sono state approfondite e vagliate in una seconda “tranche” 

procedimentale in atto in sede d’indagine (N. 5667/14 RGNR); 

Procedimento nr. 19012/2014 R.G.N.R. (c.d. “Grandi eventi”). Il procedimento 

(originariamente) riunito al procedimento “CIAPI” ed allo stato pendente nella fase 

dibattimentale avanti la III Sezione del Tribunale di Palermo) riguarda le indagini grazie alle 

quali è stato possibile accertare come che Faustino GIACCHETTO, attraverso una fitta rete 

di relazioni intercorse con altri imprenditori e funzionari pubblici, fosse in grado di 

interferire non solo sulle procedure di aggiudicazione di alcune gare indette dalla Regione 

Sicilia nel settore dello sport, turismo e spettacolo, ma anche sulle fasi prodromiche alla 

aggiudicazione stessa, di modo da preconfezionare i bandi e di pilotare la scelta finale del 

contraente verso imprese e società riconducibili allo stesso GIACCHETTO; 

Procedimento nr. 25101/12 R.G.N.R. nei confronti di D' ARPA + 4 attualmente in 

dibattimento.  

In estrema sintesi gli imputati, medici chirurghi plastici e un anestesista, 

attualmente in servizio presso i nosocomi di Villa Sofia, Policlinico di Palermo e Azienda 

Ospedaliera Cervello rispondono di diversi episodi di peculato, alcuni dei quali in concorso, 

per avere prestato la propria attività professionale in regime extra-moenia senza fatturare i 

relativi importi o fatturandoli in maniera inferiore allo scopo di lucrare indebitamente il 

guadagno ricevuto dai pazienti e che invece avrebbero dovuto versare al SSN. Le indagini 

sono state effettuate dai NAS; 

Procedimento nr. 1613/2013, a carico di CIRIGNOTTA Salvatore.  

Si tratta di un procedimento iscritto per turbativa d’asta a carico di un dirigente 
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della Regione Sicilia, che avrebbe posto in essere un’indebita attività di ingerenza nei 

confronti dei componenti della “commissione giudicatrice” di una gara volta 

all’aggiudicazione di un contratto di appalto del valore di diversi milioni di euro.  

Le indagini poste in essere hanno confermato gli episodi attraverso i quali 

l’indagato, sin dall’inizio dello svolgimento del procedimento, ha cercato di orientare 

l’aggiudicazione in favore della società risultata seconda nella prima fase di valutazione 

tecnica delle offerte presentate dalle ditte, addirittura richiedendo al presidente della 

commissione la soppressione dei verbali di gara legittimamente formati.  

Gli approfondimenti processuali hanno riguardato anche le questioni in materia di 

procedura ad evidenza pubblica e tutte le fasi in cui le stesse si sono articolate nel caso 

concreto oggetto di indagine.  

È stata chiesta ed ottenuta misura custodiale a carico dell’indagato, attualmente il 

processo è in fase dibattimentale; 

Procedimento nr. 10308/11 Mod. 21 a carico di CANNOVA Gianfranco + altri.  

Si tratta di un procedimento iscritto a carico di sette indagati, tra pubblici funzionari 

ed imprenditori a vario titolo interessati nella materia ambientale e di gestione dei rifiuti, 

avente ad oggetto ipotesi di corruzione. In particolare, le indagini hanno fatto emergere in 

maniera chiara un quadro di corruttela nell’ambito di uffici pubblici e di conseguenza 

l’interesse personale del pubblico funzionario a seguire le pratiche ed asseverare i 

desiderata di soggetti privati e l’utilizzo della funzione pubblica per scopi meramente 

egoistici e di privato mercimonio. Gli approfondimenti processuali hanno riguardato anche 

la materia dei reati ambientali e la conoscenza di procedure amministrative sfocianti in 

autorizzazioni per inquadrare il contesto in cui hanno operato gli indagati, i loro ruoli e le 

potenzialità illecite di taluni comportamenti. Nel mese di luglio 2014 è stata chiesta ed 

ottenuta misura cautelare di tipo custodiale a carico di tutti gli indagati. Attualmente il 

processo è in fase dibattimentale; 

Procedimento nr. 20610/13 R.G.N.R. a carico di PAGANO Cesare + altri. Le indagini 

poste in essere hanno consentito di accertare che quattro pubblici funzionari dell’ufficio 

TARES del Comune di Palermo hanno dato vita ad un’organizzazione criminale in cui 

ognuno dei componenti ricopriva un ruolo ben preciso e che ha consentito loro dar vita ad 

uno schema delinquenziale ben collaudato, finalizzato ad annullare e/o ridurre il debito 

d’imposta relativo alla Tares dietro pagamento di una somma di danaro pari a circa il 50% 

del debito d’imposta. Nel mese di dicembre 2014 sono state ottenute 16 ordinanze di 

custodia cautelare e/o di arresti domiciliari a carico di tutti gli indagati, attualmente il 

procedimento è in fase dibattimentale; 

Procedimento nr. R.G. 7399/2013 R.G.N.R. a carico di TUTINO Matteo + altri, 

culminato nel giugno u.s. con l’emissione di ordinanze cautelari coercitive ed interdittive. 

Oggetto dell’indagine è l’indebito utilizzo della struttura sanitaria per l’effettuazione di 

pratiche di chirurgia plastica non erogabili dal S.S.R. in ragione della connotazione 

estetico/voluttuaria delle prestazioni incriminate; 

Procedimento nr. 9157/2014 R.G.N.R. nei confronti di sei militari della Guardia di 

Finanza: IMPERATO Tobia, MONTEROSSO Felice e altri, sottoposti ad indagini per i reati di 
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corruzione, falso, induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa militare.  

Il procedimento costituisce il seguito di una complessa attività investigativa avviata 

dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, attraverso la quale si 

accertavano numerose condotte delittuose poste in essere da pubblici ufficiali 

nell’esercizio di attività ispettive, in pregiudizio di privati cittadini.  

Ne seguiva l’adozione di misure cautelari custodiali a carico, tra gli altri, di 

MONTEROSSO Felice ed IMPERATO Tobia (militari in servizio presso la Guardia di Finanza), 

successivamente condannati in primo grado con sentenza di applicazione della pena.  

Dall’ascolto delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso ai medesimi, 

successivamente supportate dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, emergevano 

ulteriori elementi di responsabilità relativamente a condotte di concussione ed induzione 

indebita a dare o promettere utilità poste in essere dal MONTEROSSO, che altresì si 

allontanava senza giustificato motivo dall’Ufficio, attestando falsamente la sua presenza.  

Attraverso l’esame della documentazione acquisita, analoghe condotte integranti le 

fattispecie di falso e truffa militare si accertavano a carico degli altri indagati; 

In materia di “usura “bancaria” (art. 644 c.5 punto 1 c.p.) ha inoltre assunto 

particolare rilievo la sentenza di I grado (a seguito di giudizio abbreviato), emessa il 

18/2/15 nel procedimento nr. 20909/12 N.R. nei confronti del Direttore Generale di un 

noto istituto bancario, anche perché si tratta di una delle rare, anzi rarissime, declaratorie 

di colpevolezza in materia sin qui emesse. 

Il Giudice ha rilevato l’oggettiva mancanza di un sistema di controlli, da parte dei 

vertici della banca, sui tassi di interesse, ritenendo il dolo eventuale del vertice aziendale 

per omissione perdurante ed eclatante di controlli sull’applicazione della normativa e delle 

indicazioni emanate dalla Banca d’Italia (tassi superiori al 20% del TEGM.). 

In materia di tutela dell’ambiente: 

Procedimento nr. 19570/12 R.G.N.R., oggi pervenuto alla fase dibattimentale, per 

numerosi reati afferenti la violazione della normativa ambientale (inclusi il disastro doloso, 

il traffico illecito di rifiuti e l’avvelenamento di acque) cagionati dalla gestione illecita dei 

rifiuti nella discarica di Bellolampo a Palermo.  

Esso risulta a carico dei commissari straordinari AMIA spa nonché dei dirigenti 

preposti al funzionamento della discarica. Si tratta di un procedimento avente ad oggetto 

le condotte di inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell’aria e delle falde idriche 

(sotterranee e superficiali) circostanti la discarica di Bellolampo, realizzate anche attraverso 

la commissione del delitto di traffico illecito di rifiuti, che ha determinato una ipotesi di 

disastro ambientale nell’area predetta - reato all’epoca non giuridicamente individuato e 

tale qualificato oggi alla stregua della recentissima legge n. 68/2015 in vigore dal 29 maggio 

di quest’anno - e l’adulterazione delle acque.  

A proposito di detta novella e pur non incidendo essa nei procedimenti in corso è 

opportuno segnalare che il neo art. 452-undecies prevede, in tutti i casi di condanna o 

applicazione pena a seguito di «patteggiamento» per i reati di inquinamento ambientale, 

disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento 

del controllo e per le associazioni di cui agli artt. 416 e 416-bis cod. pen. aggravate ai sensi 
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dell'art. 452-octies, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle cose che 

costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, 

sempre che non appartengano a persone estranee al reato.  

Il comma 2 prevede poi, in ossequio ad una tendenza sempre più estesa, la 

possibilità della confisca «per equivalente», che, come è noto, opera colpendo beni 

corrispondenti per valore al prezzo o al profitto del reato, indipendentemente da un nesso 

pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare, al fine di sottrarre al responsabile 

dell'illecito qualsivoglia vantaggio economico dallo stesso derivante.  

Da ultimo, la legge n. 68, modificando l’art. 157 cod. pen., ha raddoppiato i termini 

di prescrizione per tutti i delitti compresi nel Titolo VI-bis di nuova introduzione, il che ben 

si concilia con la particolarità dei reati di inquinamento e disastro ambientale il cui 

accertamento può avvenire anche con un certo ritardo rispetto al verificarsi degli eventi 

dannosi per l'ambiente e la salute delle persone ed all'esito di accertamenti, anche di 

natura tecnica, spesso particolarmente complessi.  

Il successivo comma 7 dell’art. 1 introduce, invece, modifiche all'art. 118-bis delle 

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, 

prevedendo, ai fini del coordinamento delle indagini, l'obbligo di informativa al Procuratore 

Generale presso la Corte di Appello, nonché alla Agenzia delle Entrate per gli accertamenti 

di competenza, da parte del Procuratore della Repubblica che procede per i delitti di cui 

agli articoli 452-bis (inquinamento), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e 

abbandono di materiale radioattivo) e 452-octies (reati associativi).  

Per gli stessi reati, cui si aggiunge quello di cui all'art. 260 d. lgs. 152/06, un ulteriore 

obbligo di comunicazione è previsto nei confronti del Procuratore nazionale antimafia; con 

risvolti comuni all’area dei reati contro la p.a. sono i fatti di cui al proc. n. 10308/11 Mod. 

21. Si tratta di un procedimento iscritto a carico di sette indagati, tra pubblici funzionari ed 

imprenditori a vario titolo interessati nella materia ambientale e di gestione dei rifiuti, 

avente ad oggetto (anche e soprattutto) ipotesi di corruzione.  

In particolare, le indagini hanno fatto emergere in maniera chiara un quadro di 

corruttela nell’ambito di uffici pubblici e di conseguenza l’interesse personale del pubblico 

funzionario a seguire le pratiche ed asseverare i desiderata di soggetti privati e l’utilizzo 

della funzione pubblica per scopi meramente egoistici e di privato mercimonio.  

Gli approfondimenti processuali hanno riguardato anche la materia dei reati 

ambientali e la conoscenza di procedure amministrative sfocianti in autorizzazioni per 

inquadrare il contesto in cui hanno operato gli indagati, i loro ruoli e le potenzialità illecite 

di taluni comportamenti.  

Nel mese di luglio 2014 è stata chiesta ed ottenuta misura cautelare di tipo 

custodiale a carico di tutti gli indagati. Attualmente il processo è in fase dibattimentale. 

Procedimento nr. 17204/11 R.G.N.R., attualmente in istruttoria dibattimentale, 

nell’ambito del quale si è proceduto al sequestro della discarica abusiva del Comune di 

Ustica, priva dei minimi requisiti tecnico- gestionali prescritti per la gestione delle aree 

adibite a pubblica discarica. Anche in questo caso dalle indagini è emersa una grave 

compromissione delle matrici ambientali aria-acqua-suolo tale da configurare un’ipotesi di 
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disastro ambientale ex art. 434 c.p. Il processo vede imputati il sindaco pro tempore del 

Comune di Ustica e due dirigenti amministrativi per i reati di discarica abusiva, distruzione 

o deturpamento delle le bellezze naturali, e disastro ambientale in località sottoposta a 

vincolo paesaggistico-ambientale. 

Meritano di essere segnalati i seguenti procedimenti, in materia di terrorismo 

internazionale:   

Procedimento nr. 10854/11 R.G.N.R. contro Ibrahim HARUN Adnan. Si tratta di un 

processo attualmente pendente (ma sospeso) innanzi alla Corte di Assise di Agrigento nei 

confronti un cittadino del Niger appartenente ad Al Qaeda. Il soggetto è stato estradato 

negli U.S.A. per essere sottoposto a processo per fatti analoghi a quelli per cui è imputato 

in Italia. 

Procedimento nr. 19009/14 R.G.N.R., riguardante segnalazione da parte del 

Magistrato di Sorveglianza di Agrigento in ordine alla presenza di un detenuto tunisino in 

grado di riferire informazioni in merito ad organizzazioni terroristiche libiche. 

Procedimento nr. 16574/14 R.G.N.R. mod. 44, riferito a dichiarazioni rese da 

cittadino di nazionalità araba su possibile presenza di integralisti islamici sul territorio 

nazionale. 

Procedimento nr. 8501/12 R.G.N.R. a carico di GIACONIA Giacomo + altri, in ordine 

al reato di cui all’art. 416 c.p. ed altri addebiti contro l’ordine pubblico e l’incolumità 

pubblica connesse alle molteplici attività di protesta, spesso in forma violenta, commesse 

dai dipendenti della GESIP (società partecipata del Comune di Palermo) in occasione della 

paventata liquidazione della medesima società. 

Procedimento nr. 3796/11 R.G.N.R., riguardante l’attività di un gruppo eversivo 

organizzato - riconducibile a gruppi extraparlamentari e vicini a settori anarchici e dei cc.dd. 

“centri sociali” - ed i conseguenti reati-fine (soprattutto contro l’ordine pubblico e 

l’incolumità pubblica e la persona) commessi in occasione di numerose manifestazioni di 

protesta tra il 2011 ed il 2013. 

Le indagini hanno consentito di individuare circa un centinaio di appartenenti al 

gruppo, tra cui quasi 30 soggetti con posizione di vertice o comunque apicale ed attiva.  

Procedimento nr. 10581/13 R.G.N.R.. a carico di SCALIA Francesco + altri, 

riguardante le condotte illecite di una associazione criminale (qualificata da caratteri 

eversivi, tant’è che si procede anche per il reato di cui all’art. 270 bis c.p.) nata nel bacino 

dei cc.dd. “ex PIP” e dei conseguenti reati-fine (soprattutto contro l’ordine pubblico e 

l’incolumità pubblica) commessi in occasione di numerose manifestazioni di protesta tra il 

2013 ed il 2014. 

Procedimento nr. 1843/13 R.G.N.R. a carico di CONGIU Claudia + altri, riguardante 

le condotte illecite di una associazione criminale riconducibile ad ambienti anarchici, 

qualificate nei paradigmi dei reati di cui agli artt. 270 bis e 270 sexies c.p. 

Segnalati in materia di immigrazione e tratta di persone: 

I procedimenti nr. 11961/10, 4202/12 e 5541/11 R.G.N.R., a carico di cittadini 

italiani ed egiziani i quali hanno organizzato diversi sbarchi avvenuti in Sicilia nel 2010 e 

2011. 
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È stato notificato agli indagati avviso di conclusione indagine ed è stata avanzata al 

GIP richiesta di rinvio a giudizio, depositata in data 11 giugno 2015. 

I procedimenti nr. 24508/13 e nr. 21804/13 R.G.N.R., iscritti a seguito del tragico 

episodio nel quale il 3/10/2013 persero la vita N. 366 migranti hanno portato all’emissione, 

nei confronti rispettivamente di un cittadino eritreo e di un cittadino libanese di origine 

palestinese, di decreti di giudizio immediato davanti la Corte di Assise di Agrigento per il 

primo e davanti al Tribunale di Agrigento per il secondo.  

Da tali procedimenti è emersa tra l’altro l’individuazione dei due soggetti (che si 

trovavano nel territorio nazionale) che si sono occupati in Libia della organizzazione dei 

viaggi, attraverso l’esame - alla presenza dei difensori – dei migranti che hanno riferito fatti 

rilevanti al fine dell’accertamento della responsabilità dei predetti ed attraverso il 

successivo svolgimento di incidenti probatori.  

Le persone offese sentite nell’ambito di tali procedimenti hanno descritto 

dettagliatamente le continue violenze fisiche e le reiterate torture che avevano subito – 

dall’utilizzo di manganelli per colpire le piante dei piedi alle scariche elettriche, al 

soffocamento - riferendo altresì degli stupri ripetuti cui erano state sottoposte le venti 

donne che viaggiavano con loro, da parte dei componenti del gruppo criminale e di altri 

soggetti, in genere libici, ai quali le donne erano state “offerte in dono” in occasione delle 

loro visite presso il luogo del sequestro. 

 Dopo il pagamento del riscatto i sequestrati erano stati trasportati in Libia e da lì 

consegnati ad altri componenti di una organizzazione criminale che organizzava la 

traversata verso le coste italiane nel corso della quale molti di loro erano morti nel 

naufragio del 3 ottobre. 

Procedimento nr. 8045/2014 R.G.N.R. ha ad oggetto le attività criminose di una 

associazione a delinquere transnazionale, operante tra l’Eritrea, il Sudan, i paesi del 

Maghreb e l’Italia finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel 

territorio Italiano ed alla commissione di altri gravi reati-fine connessi alle attività del 

sodalizio illecito. 

Le indagini, avviate da intercettazioni telefoniche su utenze internazionali segnalate 

in uso ai trafficanti operanti sulle coste libiche – dalle quali emergeva l’assoluta indifferenza 

dei trafficanti stessi verso la sorte dei migranti e, piuttosto, la preoccupazione o i possibili 

vantaggi che ne potevano derivare per i loro traffici gruppo di cittadini extracomunitari 

dimoranti in Agrigento sospettati di gestire i migranti in arrivo – portavano alla emissione 

di un decreto di fermo del P.M. a carico di nove soggetti (di cui tre tuttora latitanti) per i 

reati di cui agli artt. 416 comma 6 c.p. e 12 T.U. Immigrazione. 

Sono state inoltre accertate ulteriori responsabilità da parte di soggetti che fanno 

parte e dirigono le organizzazioni criminali a carattere transnazionale che sono responsabili 

del flusso dei migranti dal Nord Africa a Lampedusa, con riguardo sia a coloro che si 

trovano in Stati esteri sia a coloro che si trovano nel territorio nazionale. 

Procedimento nr. 1874/2015 R.G.N.R. riguarda una associazione a delinquere 

finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina di soggetti i quali, partendo da diversi Stati 

del centro Africa, raggiungono la Libia e, successivamente, il Territorio nazionale per poi 
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spostarsi verso stati del nord Europa. Nell’ambito di detto procedimento, questo ufficio, in 

data 10.04.2015, ha emesso Decreto di Fermo ex art. 384 cpp nei confronti di 24 cittadini 

extracomunitari. 

Sono stati anche individuati i soggetti che in Libia organizzano, previo pagamento di 

un compenso, che va dai 4.000 ai 5.000 dollari per migrante, la rotta terrestre ed il 

successivo viaggio via mare verso l’Italia, previo pagamento di un’ulteriore somma che va 

dai 1.000 ai 1.500 dollari per migrante ed è stata accertata l’attività dei trafficanti operanti 

in territorio nazionale volta a favorire il viaggio dei migranti verso il centro o il nord Italia, 

previo pagamento di una somma che va dai 200 ai 400 euro per migrante ed il successivo 

viaggio verso stati del centro e nord Europa, previo pagamento di un’ulteriore somma che 

va dai 1.000 ai 1.500 euro per migrante. 

Procedimento nr. 7209/15 R.G.N.R. contro KANTINA Mohamed + 14, avente ad 

oggetto l’omicidio di almeno 9 extracomunitari commesso il 12.4.2015, originato dalle 

dichiarazioni di alcuni migranti – sbarcati a Palermo il 15 aprile 2015 – i quali dichiaravano 

concordemente che, in data 12 Aprile 2015, durante il viaggio a bordo di un gommone 

diretto in Sicilia, alcuni dei migranti di religione musulmana, presenti nell’imbarcazione in 

maggior numero, decidevano di gettare in mare cittadini in prevalenza ghanesi e nigeriani, 

siccome di religione cristiana, riuscendo nell’intento per almeno nove di detti migranti. 

Gli indagati, unitamente ad un soggetto minorenne, venivano tutti riconosciuti 

come responsabili del gravissimo episodio delittuoso mediante le foto segnaletiche e 

quindi – dopo il loro fermo – attraverso un apposito incidente probatorio. 

Il procedimento è attualmente in fase di giudizio immediato; gli imputati sono 

tuttora in stato di detenzione. 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO 

 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati nel periodo di riferimento 

 

Procedimento denominato “la carica delle 104”, avente 101 indagati per 

associazione a delinquere, corruzione, falsità ideologica e truffa aggravata (150 capi di 

imputazione): l’indagine che ha destato grande attenzione sui media nazionali, concerneva 

l’attività di due organizzazioni a delinquere che, con la complicità di medici ed impiegati 

dell’INPS, riuscivano, previo esborso di denaro, a far ottenere illecitamente benefici in 

tema di invalidità per il conseguimento di finalità varie. 

Per l’ipotesi di falso ideologico e truffa in danno della P.A. è stato fermato nel 

giugno 2015 l’ex dirigente dell’U.T.C. di Ravanusa, già accusato di gestire, assieme all’ex 

sindaco di Lampedusa ed altri soggetti, un vasto giro di tangenti legate al rilascio di 

concessioni edilizie ed alla realizzazione di lavori pubblici, per avere prodotto 18 certificati 

medici ritenuti falsi, ottenendo 256 giorni di congedo per malattia durante i quali si recava 
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in Romania non per viaggi finalizzati alla cura dei denti ma dei propri interessi economici. 

Nel luglio 2014 il Sindaco di Licata, nell’esercizio dell’attività forense, è stato rinviato 

a giudizio per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e calunnia. 

La vicenda giudiziaria trae origine dalle condotte, che si ritiene integrino ipotesi di 

reato, poste in essere dal legale per alterare le risultanze probatorie della dinamica di un 

sinistro stradale al fine di far conseguire un indebito risarcimento assicurativo ad un 

cliente, lucrando, a sua volta, una cospicua somma di denaro. 

Sono a giudizio (il processo denominato “Self Service” è in via di definizione) 

funzionari tecnici dell’Amministrazione comunale di Agrigento ed imprenditori per un vaso 

giro di tangenti corrisposte per ottenere concessioni edilizie. 

Nell’ambito del processo denominato “Demetra”, avente ad oggetto una colossale 

truffa ai danni dell’INPS e dell’INAIL, attraverso la creazione di falsi posti di lavoro, vi sono 

stati 13 patteggiamenti, 2 condanne con il rito abbreviato e 53 rinvii a giudizio. 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI 

 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati nel periodo di riferimento 

 

Procedimento nr. 4134/11 R.G.N.R. mod. 21, avente ad oggetto numerosi reati di 

corruzione, concussione e falso commessi da appartenenti alla Compagnia della Guardia di 

Finanza di Trapani, definito con numerose sentenze di patteggiamento. È prossimo alla 

conclusione il dibattimento nei confronti di coloro tra gli imputati che hanno scelto di 

essere giudicati nelle forme del rito ordinario; 

Procedimento nr. 4955/13 R.G.N.R., a carico di LIBRIZZI Sergio, direttore della 

Caritas locale, per i delitti di cui agli artt. 317, 609-bis e 609-ter c.p., per numerosi reati di 

violenza sessuale, connessi al reato di concussione mediante strumentalizzazione ed abuso 

delle funzioni connesse alla qualità di membro della commissione di valutazione delle 

richieste di protezione internazionale, oltre che delle posizioni connesse alla gestione delle 

attività assistenziali e degli appalti pubblici inerenti l’assistenza all’immigrazione.  

Nell’ambito del procedimento è stata applicata all’indagato la misura cautelare della 

custodia in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari.  

È in corso di svolgimento il giudizio nelle forme del rito abbreviato a carico del 

LIBRIZZI. Dall’iniziale filone investigativo sono poi emersi, nel corso delle indagini, ulteriori 

profili investigativi, che hanno portato ad arricchire sia il numero degli indagati, sia i titoli di 

reato per i quali il procedimento è iscritto.  

Attualmente si procede nei confronti di otto indagati, per diverse fattispecie (tra cui 

spiccano le ipotesi di corruzione e malversazione ai danni dello Stato); 

Procedimento nr. 5184/12 R.G.N.R. mod. 21, a carico di DI NATALE Francesco, 

notaio in Trapani, ed altri, per i reati di peculato continuato in concorso, abuso d'ufficio e 

omessa denuncia di reato, nel quale è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini 
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preliminari ed è adesso in corso di redazione la richiesta di rinvio a giudizio.  

Risultano altresì indagati diversi funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Trapani, ivi 

compreso il direttore dell'Ufficio Territoriale.  

È in corso di svolgimento l’udienza preliminare. 

Procedimento nr. 3331/12 R.G.N.R. mod. 21, a carico di ex dirigenti e funzionari 

dell'ex Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani, per il reato di abuso di ufficio in 

relazione all'assunzione di N. 4 collaboratori amministrativi in violazione del divieto di 

assunzione di personale presso enti pubblici del S.S.N.N. imposto dalle leggi finanziarie 

dello Stato ed in violazione del patto di stabilità Stato/Regioni del 2005 e delle direttive 

dell'Assessorato alla Sanità Regione Sicilia, nonché per falso materiale e falso ideologico in 

atto pubblico fidefacente.  

In esito al dibattimento sono stati condannati tutti gli imputati, ad eccezione di uno. 

Fra i fatti omicidiari di maggiore rilievo criminale, anche per l’enorme impressione 

suscitata nel circondario di Trapani, è senz’altro l’omicidio di RENDA Lorenz, commesso in 

Alcamo il 13.7.2014 (procedimento pen. nr. 3920/14 r.g.n.r.) a carico di ALTAMIRANO 

GUERRERO Aminta, che, somministrando al proprio figlio RENDA Lorenz, di soli anni cinque, 

una dose massiccia di medicinale antidepressivo del tipo “Laroxyl”, ne cagionava la morte.  

Le complesse e delicate indagini preliminari hanno, fra l’altro, coniugato il 

repertorio tradizionale della prova (sopralluoghi, assunzione di dichiarazioni testimoniali, 

etc.) con quello delle più avanzate indagini tecniche. 

In tema di omicidio volontario va altresì citato il procedimento pen. nr. 3458/10 

r.g.n.r. mod. 21, in corso di trattazione dibattimentale innanzi alla Corte d’Assise di 

Trapani, nei confronti di BRACCINO Antonio, agricoltore di Paceco, ritenuto uno dei 

concorrenti dell’omicidio di CURATOLO Daniele, commesso a mezzo di arma da fuoco il 20 

giugno 2009, in località Castellaccio Torre Arsa di Paceco.  

Procedimento nr. 1187/15 R.G.N.R. mod. 21, a carico di AGOSTA Giuseppe, in 

ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-ter co. 1 N. 5-bis e 2 co. cod. pen.  

Le indagini, partite attraverso l’audizione protetta delle minori hanno consentito di 

raccogliere ampi riscontri attraverso le telecamere installate proprio nei luoghi in cui, 

secondo le persone offese, si verificavano gli abusi, avendo cura di garantire la massima 

tutela alle possibili piccole vittime.  

Infatti l’AGOSTA è stato tratto in arresto in flagranza proprio grazie alle risultanze 

consegnate dalle immagini. Il processo, celebrato a seguito di richiesta di giudizio 

immediato, si è concluso con la condanna dell’imputato ad otto anni di reclusione a seguito 

di giudizio abbreviato. 

In riferimento ai principali procedimenti in tema di estorsione, è d’uopo ricordare 

quello recante il nr. 4050/12 R.G.N.R. mod. 21, iscritto nei confronti di un avvocato del 

Foro di Trapani, nel quale il 6 marzo 2015, in esito a giudizio abbreviato, il g.i.p. in sede ha 

pronunciato sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione aggravata, infliggendo 

all’imputato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e € 600,00 di multa, oltre al 

pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore di ciascuna delle 

parti civili.  
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Detta sentenza, sicuramente una delle prime emesse in Italia nei confronti di un 

avvocato nell’esercizio della propria attività professionale, per estorsione (tentata) ai danni 

del proprio assistito, ha accolto la tesi sostenuta dalla Procura di Trapani secondo cui 

integra il delitto di estorsione la condotta tenuta dal difensore, consistita nella minaccia di 

rinunciare al mandato difensivo oltre che, nel caso di specie, in ulteriori, gravi condotte 

meglio descritte nel capo di imputazione, che hanno connotato i fatti in termini di 

oggettivo disvalore non soltanto deontologico ma anche penale.  

Tra questi, particolarmente rilevante è stata ritenuta la minaccia di inviare una 

“riservata personale” al presidente della Corte d’Appello di Catania, presso la quale si 

stavano svolgendo le fasi conclusive del processo di revisione nei confronti delle persone 

offese FERRANTELLI e SANTANGELO, minaccia cui ha fatto seguito l’effettivo invio della 

riservata, contestualmente alla rinuncia al mandato presentata alla Corte dall’avvocato, 

che, così facendo, di fatto abbandonava i propri assistiti in una fase delicatissima della loro 

complessa e travagliata storia processuale. 

 Nel periodo in riferimento è stata chiesta ed ottenuta dal g.i.p. la misura cautelare 

degli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore e di una sua collaboratrice per 

estorsione continuata ai danni dei propri dipendenti (procedimento pen. nr. 8398/14 

r.g.n.r. mod. 21), sostanzialmente minacciando di licenziamento degli impiegati (molti dei 

quali stranieri e, quindi, terrorizzati dall’eventualità di perdere il posto di lavoro), per 

ottenere la corresponsione dell’importo corrisposto a titolo di trattamento di fine 

rapporto. 

 Vanno menzionati, infine, per la loro oggettiva rilevanza i seguenti procedimenti: 

Procedimento nr. 5069/12 R.G.N.R. mod. 21, a carico di NICOLOSI Antonio ed altri, per il 

reato di associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio, in relazione alle elezioni 

amministrative svoltesi nel Comune di Alcamo nel maggio 2012, in atto pendente in fase 

dibattimentale. 

Procedimento nr. 2654/13 R.G.N.R. mod. 21, a carico di PAPANIA Antonino ed altri, 

per il reato di voto di scambio, attualmente pendente in fase dibattimentale, anch’esso in 

relazione alle elezioni amministrative del Comune di Alcamo del maggio 2012, nel quale è 

in corso di celebrazione il rito abbreviato.  

Vanno altresì ricordati i seguenti ulteriori procedimenti in fase di trattazione: 

Procedimento nr. 56/2012 R.G.M.P. nei confronti degli imprenditori MORICI 

Francesco e MORICI Vincenzo, anch’esso per l'applicazione di misure di prevenzione 

personale e patrimoniale, nell’ambito del quale è stato disposto il sequestro di beni 

immobili (appartamenti, magazzini, terreni, etc.), di mobili registrati (autoveicoli, 

imbarcazioni), di conti correnti e/o rapporti bancari/postali di diversa natura, ivi compresi 

depositi amministrati e cassette di sicurezza, di società, di quote societarie e di 

partecipazioni in altre società di primaria rilevanza nel settore edile, degli appalti pubblici e 

dei lavori portuali (valore del sequestro € 30.000.000,00).  

L’istruttoria dibattimentale ha riguardato anche le ipotesi di frode nelle pubbliche 

forniture connesse ai lavori preparatori all’evento sportivo America’s Cup, attività da cui è 

scaturita la confisca della società consortile che ha gestito i relativi lavori, 
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precedentemente in amministrazione giudiziaria ex art. 34 cod. antimafia (Trapani 

Infrastrutture Portuali S.c.a.r.l.) 

Procedimento nr. 70/2011 R.G.M.P. nei confronti di GIAMMARINARO Giuseppe, in 

fase di trattazione (durata per tutto il periodo di riferimento e tuttora in corso), nel cui 

ambito si è proceduto al sequestro di numerose società nel settore della sanità e dei servizi 

assistenziali (valore del sequestro € 35.000.000,00), in ipotesi di accusa gestiti tramite 

prestanome dal proposto GIAMMARINARO Giuseppe, noto politico di Salemi, già colpito da 

precedente misura di prevenzione.  

Il procedimento comporta una trattazione particolarmente onerosa per il numero di 

parti processuali (i terzi intervenienti sono circa 120), per i numerosi testi ammessi (oltre 

50) in relazione alle infiltrazioni mafiose - tramite il GIAMMARINARO - nel settore della 

sanità pubblica e privata nonché nell’amministrazione comunale del comune di Salemi 

(che, a seguito dell’attività di indagine compiuta è stato oggetto di scioglimento per 

infiltrazioni mafiose). La trattazione, con particolare approfondimento degli aspetti 

patrimoniali nel corso di complessa perizia, è ormai giunta alla conclusione, essendo già 

fissata per il prossimo ottobre la discussione finale. 

Procedimento nr. 63/2011 R.G.M.P. nei confronti di MAZZARA Michele, in fase di 

trattazione, relativo alle infiltrazioni mafiose nel settore delle attività agricole e del turismo 

a Trapani e San Vito lo Capo, con sequestri di elevato valore economico (€ 25.000.000,00). 

Procedimento nr. 43/2011 R.G.M.P. nei confronti di TARANTOLO Vito, definito nel 

corso del periodo con applicazione della misura della confisca della maggior parte dei beni 

in sequestro, relativo alle infiltrazioni mafiose nel settore dell’edilizia e degli appalti 

pubblici, riguardante il predetto TARANTOLO, imprenditore di rilevanza primaria nel 

capoluogo trapanese, in rapporti prima con il capomafia trapanese VIRGA Vincenzo e poi 

con l’altro associato mafioso PACE Francesco.  

Dal procedimento sono scaturiti rilevanti sequestri di società nel settore dei lavori 

pubblici e dell’edilizia privata nonché un connesso procedimento penale per il reato di 

intestazione fittizia di beni.  

Nel corso del periodo di riferimento è proseguita la rilevante attività peritale 

relativa ai cespiti patrimoniali. Risultano pure già definiti con confisca i procedimenti 

riguardanti le società in amministrazione giudiziaria ex art. 34 cod. antimafia (SMG S.r.l.). 

 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA 

 

Procedimenti di maggiore rilievo trattati nel periodo di riferimento 

 

Di particolare rilievo la proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale 

nei confronti di BIANCO Francesco, LICARI Antonina e BIANCO Grazia con richiesta di 

confisca, previo sequestro, di numerosi beni per un valore economico di circa € 
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1.500.000,00. 

Di particolare rilievo altresì la proposta di misura di prevenzione personale 

patrimoniale avanzata nei confronti del noto imprenditore marsalese LICATA Michele con 

richiesta di confisca previo sequestro di un ingente patrimonio per un valore di oltre 100 

milioni di euro. 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA 

 

Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati nel periodo di riferimento 

 

Quanto alla segnalazione di procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati nel 

segmento temporale in considerazione, se ne indicano taluni, che si caratterizzano per 

l’impegno profuso dall’ufficio, imposto dalla specificità dell’attività investigativa con 

riferimento ai profili di pericolosità dei soggetti coinvolti e di spiccato allarme sociale 

destato dalla gravità delle condotte realizzate. 

Nello specifico il procedimento nr. 2052/13, iscritto nei confronti di CURTI Pietro + 

12, attiene ad una complessa attività investigativa svolta nei confronti di un gruppo 

criminale organizzato responsabile di una serie di rapine e di tentate rapine poste in essere 

ai danni di diversi istituti di credito della Valle del Belice. All’esito delle indagini, consistite 

tra l’altro in intercettazioni telefoniche ed ambientali ed in diversi servizi di osservazione, 

controllo e pedinamento con cui venivano registrati gli incontri tra i componenti il sodalizio 

criminale, l’ufficio ha richiesto dodici ordinanze applicative di misure cautelari custodiali, 

anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzato a commettere una serie 

indeterminata di rapine, che il g.i.p. ha accolto pienamente.  

E’ stato accertato che il sodalizio criminale, all’interno del quale ciascuno aveva un 

ruolo ben definito, era in grado di acquisire la preziosa collaborazione di basisti del luogo 

ed addirittura di un direttore di banca, il quale, non solo forniva ai rapinatori utilissime 

informazioni circa il momento più opportuno in cui fare irruzione nella banca trovando la 

massima disponibilità di denaro, ma addirittura, in un caso, ha garantito ai complici la 

disponibilità delle chiavi di un istituto bancario, nello specifico della Banca Intesa San Paolo 

di Sambuca di Sicilia, che sono state poi ritrovate nel corso di una perquisizione domiciliare 

eseguita in Palermo a carico di uno degli indagati. Il sodalizio criminale, che ha tratto 

profitti per alcune centinaia di migliaia di euro, dovrà rispondere anche di ulteriori gravi 

delitti, quali ricettazione, sequestro di persona, estorsioni e furti delle autovetture 

successivamente utilizzate per commettere le rapine. 

Il procedimento nr. 3048/2013, iscritto nei confronti di BIVONA Giuseppe Salvatore 

e LIOTTA Giuseppe, rispettivamente dirigente e dipendente dell’ufficio tecnico comunale di 

Sciacca settore urbanistico, indagati, in concorso fra loro, per falso ideologico con 

riferimento a false attestazioni sulla destinazione urbanistica di un’area in ordine alla quale 
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era stata originariamente rilasciata un’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di 

carburante.  

Il procedimento ha registrato, fra l’altro, il conferimento di una complessa 

consulenza tecnica ed è stato particolarmente impegnativo stante la peculiarità della 

materia trattata.  

Il procedimento nr. 2168/2014 contro CHEIKH Mohamed Aymen e GARRAB Hassan, 

indagati per avere promosso e organizzato il trasporto di circa ventisette cittadini tunisini 

nel territorio italiano approntando il natante e conducendolo durante la traversata.  

Il procedimento è stato caratterizzato da un incidente probatorio funzionale 

all’acquisizione di dichiarazioni accusatorie da parte degli extracomunitari nei confronti dei 

due “scafisti” i quali sono stati, quindi, tratti a giudizio in stato di custodia cautelare in 

carcere e condannati, in data 15 maggio 2015, col rito abbreviato, il primo, alla pena di anni 

quattro mesi otto di reclusione ed € 440.000,00 di multa ed il secondo a quella di anni 

quattro, mesi sei di reclusione ed € 400.000,00 di multa.  

Ancora, merita menzione il procedimento nr. 2984/2013 contro MUSSO Giuseppe + 

6, indagati per reati in materia di violazioni del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione.  

In particolare, Giuseppe MUSSO, avvocato del foro di Sciacca, aveva avviato 

un’attività illecita funzionale alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri mediante false 

dichiarazioni di assunzione da parte di soggetti ignari, percependo quindi, dai lavoratori 

stessi, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, somme in danaro di varie entità.  

La complessità del procedimento è consistita, fra l’altro, nella ricostruzione delle 

singole pratiche di regolarizzazione mediante acquisizione di copiosa documentazione 

presso gli uffici competenti, oltre che nello studio della legislazione di riferimento.  

Fra i numerosi altri procedimenti, significativi nei termini indicati, si segnala quello 

nr. 2758/2012 contro AIELLO Anna Maria + 20, indagati per truffa aggravata e continuata 

nei confronti dell’I.N.P.S. per condotte attinenti all’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi 

finalizzati alla richiesta di provvidenze collegate agli stessi. L’illecito profitto conseguito nel 

tempo è stato quantificato in circa € 280.000,00.  

Il procedimento nr. 2339/14, iscritto nei confronti di TODOROVIC Zivan + 8, indagati 

per associazione per delinquere, rapina pluriaggravata, furti continuati in abitazione, 

commessi in varie località della Sicilia tra agosto e novembre 2013, è scaturito dalle serrate 

indagini condotte dalla polizia giudiziaria in riferimento ad una grave rapina a mano armata 

in abitazione perpetrata a Ribera in data 13.10.2013, che hanno consentito, nel giro di 

poche settimane, di identificare i responsabili di tale azione criminale e sottoporli a fermo 

del P.M. proprio nel momento in cui gli stessi - quattro malviventi di nazionalità serba con 

le rispettive famiglie - stavano abbandonando l’Italia per fuggire all’estero.  

Eseguiti in via d’urgenza i suddetti fermi e ottenuta l’emissione di misure custodiali 

cautelari in carcere a carico dei quattro soggetti, le investigazioni sono proseguite con 

l’esame degli esiti delle attività di intercettazione telefonica ed il confronto di tali dati con 

le denunce e le informative di reato relative a furti in abitazioni consumati su tutto il 

territorio della Sicilia nel corso dei precedenti mesi. Si è giunti quindi all’apprezzabile 
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risultato di riuscire ad identificare nelle persone fermate ed in altre di nazionalità serba - a 

carico delle quali attualmente pende una richiesta di applicazione di misure cautelari 

custodiali - gli autori di almeno 16 furti in abitazione, di cui molti aventi ad oggetto anche 

armi da sparo, commessi tra il mese di agosto e il mese di novembre 2013 in varie località 

della Sicilia (Marsala, Ciminna, Ribera, Barrafranca, Riesi, Racalmuto, Alcamo, Castellana 

Sicula, ecc.) e ad individuare in una coppia di soggetti palermitani i ricettatori “di fiducia” 

del pericoloso ed attivissimo sodalizio criminale.    

Il procedimento nr. 811/13, iscritto nei confronti di GIARRATANO Gaspare + 1, ha 

ad oggetto il reato di omicidio colposo in conseguenza della violazione della normativa sulla 

sicurezza dei luoghi di lavoro, commesso a Sciacca il 3 dicembre 2008, di cui è rimasto 

vittima un giovane operaio travolto e sotterrato da un improvviso smottamento, mentre 

stava lavorando, nell’ambito del cantiere per il completamento dell’impianto fognario 

cittadino di Sciacca, all’interno di uno scavo profondo oltre tre metri in assenza di 

qualsivoglia armatura o sostegno laterale di protezione.  

Gli imputati sono due tecnici dell’ente committente delle opere, Comune di Sciacca, 

nelle rispettive vesti di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori e di 

responsabile dei lavori, mentre i soggetti garanti della ditta privata datrice di lavoro 

dell’infortunato erano stati già giudicati e condannati in sede di giudizio abbreviato. Il 

processo ha richiesto una prolungata ed articolata attività istruttoria protrattasi per diversi 

anni e per numerose udienze, nel corso della quale sono stati escussi numerosissimi 

testimoni, esaminata una gran mole di documenti tecnici ed amministrativi, sentiti e messi 

a confronto i consulenti tecnici della varie parti, acquisiti e visionati filmati di vario genere 

ritraenti il luogo dell’incidente. Inoltre, in sede di discussione finale è stato necessario 

affrontare le delicate e controverse questioni di diritto sostanziale tipiche dei reati colposi 

in generale e degli omicidi colposi in particolare (concretizzazione del rischio specifico, 

prevedibilità e prevenibilità dell’evento dannoso, valutazione dell’eventuale condotta 

abnorme della persona offesa, ecc.) per poi pervenire ad una ricostruzione completa e 

precisa dei fatti di causa e delle connesse responsabilità penali, con la condanna finale, 

emessa in data 21 maggio 2015, dei due imputati per il reato colposo loro ascritto, 

rispettivamente alle pene di anni 1 mesi 4 e mesi 8 di reclusione. 

Il procedimento nr. 1311/09 iscritto a carico di DI CARLO Leonardo + 4 per 

associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e numerose ipotesi di 

reati in materia fiscale (dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni 

inesistenti ex art. 2 D.L.vo n. 74/00, dichiarazioni infedeli ex art. 4 D.L.vo n. 74/00, omesse 

dichiarazioni ex art. 5 D.L.vo n. 74/00, emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 

8 D.L.vo n. 74/00, omessi versamenti di IVA ex art. 10-ter D.L.vo n. 74/00, ecc.), commessi a 

Menfi fino al gennaio 2009, ha ad oggetto un sodalizio criminale dedito alla commissione di 

sistematiche e numerose ipotesi di reati fiscali attraverso la fraudolenta creazione di una 

serie di società fittizie (c.d. “cartiere”), deputate esclusivamente all’emissione di fatture per 

operazioni inesistenti al fine di consentire ad altre società appartenenti al medesimo 

“gruppo” imprenditoriale di azzerare in maniera costante il proprio debito I.V.A.  

Il suddetto processo, all’esito di un’articolata istruttoria dibattimentale protrattasi 
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per diversi anni, si è infine concluso, in maniera pressoché conforme alle richieste della 

pubblica accusa, con il pieno riconoscimento dell’ipotesi accusatoria e la condanna, in data 

5 novembre 2014, di quattro dei cinque imputati a condanne comprese tra i due anni e 4 

mesi e i sette anni di reclusione nonché con la confisca di beni a carico degli indagati per un 

valore complessivo di € 12.000.000,00. 

 

 

PROCURA DI TERMINI IMERESE 

 

Il periodo in oggetto, ponendosi in una linea di assoluta continuità rispetto al 

precedente, si è caratterizzato per una ulteriore intensificazione dell’attività requirente 

nell’ambito dell’intero circondario di Termini Imerese, intensificazione presumibilmente 

connessa alle difficoltà incontrate dalla cittadinanza in una fase di annosa e persistente crisi 

economica, resa ancor più gravosa in un territorio che si connota storicamente per 

l’assenza di grandi centri urbani e la cui economia tuttora stenta a rilanciarsi seriamente, 

con drammatiche ricadute anche e soprattutto in termini occupazionali, nonché in 

relazione alla predisposizione e fornitura di adeguati servizi socio-assistenziali. 

La modifica della “geografia giudiziaria” avutasi con l’accorpamento dei territori di 

Bagheria e Ficarazzi, ha introdotto, in un circondario già storicamente complesso e 

problematico, una nuova realtà urbana, densamente abitata e da sempre attraversata da 

cospicue criticità criminose, afferenti anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso, 

da decenni radicata nel territorio bagherese. 

L’anno giudiziario che si è appena concluso è stato caratterizzato da una vera e 

propria esplosione delle problematiche connesse al maldestro e talora criminoso governo 

del territorio ed alla modalità, talora allarmanti, con cui si è addivenuti alla realizzazione di 

talune opere pubbliche.  

In tal senso almeno due episodi, com’è noto, per la rispettiva ed oggettiva gravità, 

hanno attratto sul circondario di Termini Imerese le attenzioni degli organi di stampa e dei 

cittadini, ossia al crollo della rampa di accesso ai viadotti denominati “Scorciavacche” 

realizzati nell’ambito dei lavori di ammodernamento della strada statale che collega 

Palermo con Agrigento, verificatosi a pochissimi giorni dall’apertura al pubblico dell’arteria 

al pubblico, nonché al dissesto subito dal ponte denominato “Himera” lungo l’autostrada 

che collega Palermo con Catania e che pone tuttora drammatici problemi per il regolare 

deflusso della viabilità regionale.  

Per entrambe le vicende sono in corso ed in fase di indagine due procedimenti 

penali connotati dalla complessità degli accertamenti tecnici da eseguire per individuare 

eventuali responsabilità penali a carico dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle correlate 

vicende amministrative.  
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Procedimenti e processi di maggiore rilievo trattati nel periodo di riferimento 

Procedimento nr. 1519/2015 mod. 21 relativo a svariate cessioni di sostanza 

stupefacente compiute da soggetto ristretto agli arresti domiciliari. 

Procedimento nr. 1010/2013 mod. 21, per cui di recente è stata depositata 

richiesta di misura cautelare, avente ad oggetto attività di spaccio da parte di soggetto 

pluripregiudicato della zona di Alimena. 

Procedimento nr. 1764/2015 mod.21, relativo a plurimi fatti di estorsione e usura 

in danno di un commerciante di Altavilla Milicia tra il 2012 e il 2014. 

Procedimento nr. 2042/2015 mod. 21 concernente rapina a mano armata e 

sequestro di persona avvenuto nella zona di Ficarazzi.  

Procedimento nr. 3634/2012, nei confronti di CAPITANO Desiderio + altri, per vari 

episodi di peculato, abuso d’ufficio e corruzione, tutti commessi presso il Comune di 

Caccamo, che ha visto coinvolti, tra gli altri, l’allora Sindaco CAPITANO Desiderio ed il 

consigliere comunale GERACI Michele. Nel corso del periodo in esame, entrambi hanno 

definito le proprie posizioni, mediante applicazione della pena su richiesta delle parti, con 

la condanna del primo ad anni 2 e mesi 8 di reclusione e del secondo ad anni 1 e mesi 8 di 

reclusione. 

Procedimento nr. 1169 + 2889/2013, nei confronti di GULLO Irene + 15, per il reato 

di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di molteplici episodi di abuso 

d’ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del 

contraente, truffa e falso ideologico in atto pubblico, tutti commessi presso i comuni di 

Misilmeri, Cerda e Godrano e nella sostanza consistenti in una sistematica attività volta a 

pilotare e turbare i procedimenti concernenti l’assegnazione di incarichi di progettazione di 

opere pubbliche presso i predetti comuni. In relazione alle predette fattispecie di reato, 

sono state applicate la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di GULLO 

Irene e RIZZOLO Paolino, capi e promotori dell’associazione criminosa, nonché la misura 

interdittiva del divieto temporaneo di esercitare le professioni di ingegnere ed architetto 

emesse a carico di otto professionisti risultati a vario titolo inseriti nel consorzio criminoso.  

Procedimento nr. 2878/2015, nei confronti di RANDAZZO Domenica, per il reato di 

cui agli artt. 56 e 319 quater c.p. Colta nella quasi flagranza del reato appena indicato, 

veniva tratta in arresto e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari la 

predetta indagata, nella qualità di consulente tecnico d’ufficio nominata dal locale 

Tribunale civile nell’ambito di procedimenti volti al riconoscimento delle cosiddette 

indennità di “accompagnamento” in astratto spettanti agli invalidi civili. 

Procedimento nr.480/2015, nei confronti di SCHILLACI Salvatore, collaboratore 

scolastico presso la scuola elementare di Campofelice di Roccella, sottoposto alla misura 

cautelare del divieto di dimora per il reato di violenza sessuale in danno di un’alunna, 

commesso mediante toccamento nelle parti intime. 

Procedimento nr. 2088/2011, nei confronti di BARCELLONA Antonino + 3, in 

relazione a gravi episodi di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione commessi 

in Alia, in danno di due giovani affette da problemi psichici.  

Nel corso del periodo in esame, si è concluso il processo di primo grado, con la 
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condanna di BARCELLONA Antonino per le ipotesi di violenza sessuale lui ascritte e con 

l’assoluzione degli altri imputati. 

Procedimento nr. 1351/2014, nei confronti di LA CAMERA Nicoletta Antonina e LA 

CAMERA Maria Laura, in relazione al tentato omicidio del figlio appena partorito all’interno 

della propria abitazione da parte della predetta LA CAMERA Nicoletta Antonina, mediante il 

lancio del feto sul balcone del vicino di casa. Nel corso del periodo in esame, si è concluso il 

giudizio abbreviato, con la condanna di LA CAMERA Nicoletta Antonina ad anni 6 di 

reclusione e l’assoluzione della sorella Maria Laura. 

Procedimento nr. 4815/2013, nei confronti di D’AMBROGIO Dante, sottoposto alla 

misura cautelare della custodia in carcere per una grave rapina a mano armata commessa 

nel febbraio 2013 presso un bar-tabacchi di Termini Imerese. 

Procedimento nr. 434/2012, nei confronti di BONANNO Castrenze + 4, per i reati di 

bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia di società commerciali attive nel settore della 

vendita al dettaglio di prodotti per la profumeria e la cosmesi. In relazione alle predette 

fattispecie di reato, è stata data esecuzione al sequestro preventivo di quattro diverse 

società, tutte facenti parte della galassia denominata “Profumondo”, titolari di più punti-

vendita presso il comune di Palermo e risultate solo formalmente intestate a terzi, ma in 

concreto gestite dal capo-fila BONANNO Castrenze, soggetto pluripregiudicato che aveva 

illecitamente fatto confluire nelle imprese di nuova costituzione i proventi derivanti dalla 

società “Centro Vanità s.r.l.”, avente sede in Termini Imerese e dichiarata fallita nel 2011. 

Contestualmente, si è data altresì esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere 

nei confronti di BONANNO Castrenze e degli arresti domiciliari nei confronti del figlio 

BONANNO Giuseppe. 

Procedimento nr. 1995/2015, nei confronti di PAGLINI Pierfrancesco + 29, per il 

reato di cui agli artt. 110 e 432 c.p. in relazione al crollo della rampa di accesso al viadotto 

denominato “Scorciavacche” di recentissima realizzazione nell’ambito dei lavori di 

rifacimento della strada statale Palermo-Agrigento. Nel corso del periodo in esame, su 

richiesta della Procura della Repubblica, è stata disposta perizia tecnica nelle forme 

dell’incidente probatorio, tuttora in corso. 

Procedimento nr. 1790 + 3599/2011, nei confronti di ZIZZO Simone + 2, per i reati 

di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000, truffa e falso ideologico del privato in atto pubblico. In 

relazione alle predette ipotesi criminose, si è data esecuzione ad un provvedimento di 

sequestro preventivo cosiddetto “per equivalente”, per complessivi € 468.730,38. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI 

 

 Nell’ottica della prevenzione del fenomeno della delinquenza minorile gli sforzi 

della Procura per i Minorenni, unitamente a quelli di tutti gli operatori impegnati nel 

settore, sono innanzi tutto rivolti ad incrementare gli interventi a tutela dei minori 

svantaggiati, tenendo presente che il dato esperienziale dimostra come l’efficacia del 

contrasto alla devianza di specie dipenda dalla tempestività dell’intervento sui fattori di 

rischio presenti in giovanissima età.  

Dunque è fondamentale il ruolo di impulso e di verifica che questo Ufficio esercita 

nell’avvio e nella realizzazione dei progetti finalizzati al sostegno e all’integrazione sociale 

dei minori in situazioni di difficoltà e disagio. 

L’attività di prevenzione si affianca naturalmente a quella volta al recupero dei 

minori già coinvolti nel processo penale quali responsabili di reati di varia gravità e 

specialmente di quelli sottoposti a misure cautelari. 

Le particolari misure previste nel procedimento penale minorile consentono il 

ricorso ad un ampio ventaglio di interventi studiati sulla personalità del minore e finalizzati 

ad una sua rapida fuoriuscita dal circuito penale. Al riguardo va segnalato come, per 

esempio, la mediazione penale abbia talora portato alla chiusura dei processi con formule 

di maggior beneficio per il minore, quali il perdono giudiziale e l’irrilevanza del fatto. Del 

resto la mediazione rappresenta anche “spazio di ascolto” sia per i minori sottoposti a 

procedimento, sia per la vittima del reato che, come è noto, non ha voce ufficiale nel 

procedimento penale minorile, non essendo prevista la costituzione di parte civile. 

Nell'ottica della ricerca di ulteriori possibili modalità di recupero dai fattori che 

generano devianza, la scrivente ha voluto verificare la possibilità di estendere le tecniche 

della mediazione penale ai fatti di reato commessi nel corso della detenzione in danno di 

altri reclusi o delle figure a vario titolo operanti in ambito carcerario ovvero 

dell'amministrazione, apparendo ragionevole ipotizzare che l'approfondimento guidato 

delle ragioni della condotta ed il percorso verso l'incontro con la vittima, compagno di 

detenzione, agente di custodia, educatore o altro che sia, possano rivelarsi, più che le 

sanzioni disciplinari e penali, proficui strumenti di dissuasione e recupero. 

All’esito di plurime riunioni con le autorità giudiziarie interessate e con i direttori del 

C.G.M., I.P.M. e dell’U.S.S.M. e con il contributo dell’Ufficio di mediazione del Comune di 

Palermo sono state individuate modalità concrete di attuazione in un ambito ovviamente 

particolare quale quello carcerario. Dai confronti sono infine scaturite le linee guida per la 

sperimentazione della mediazione penale e la gestione dei conflitti all’interno dell’I.P.M. 

di Palermo. 

Si procederà ad una disamina relativa ai delitti che destano particolare allarme 

sociale tenendo in debita considerazione come alcune tipologie di reati appaiano 

difficilmente configurabili a carico di soggetti minori e che, per i reati permanenti, la 

competenza viene attratta, al compimento della maggiore età, dall’A.G. ordinaria.  

Ciò detto, si riferisce quanto segue: 
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Delitti contro la Pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati di 

peculato, corruzione e concussione: Sono stati registrati 76 procedimenti per delitti contro 

la P.A. di cui n. 64 ad opera di noti e n. 12 ad opera di ignoti. Nessun procedimento 

riguarda le particolari fattispecie di riferimento. Nel periodo precedente i casi sono stati 88 

(60 noti e 28 ignoti). 

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. 

Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso: e’ stato registrato 1 solo 

procedimento a fronte dell’assenza di procedimenti nel periodo precedente. 

Omicidi volontari, con particolare attenzione ai reati di cui sia rimasta vittima una 

donna: sono stati registrati 2 casi di omicidio volontario e N. 5 casi di tentato omicidio (nel 

decorso anno i casi erano stati rispettivamente 1 e 6). In questi 5 casi di tentato omicidio 2 

delle vittime erano di sesso femminile. 

Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e 

gravissime da incidenti stradali: come nel corso dell’anno precedente, solo nr. 1 

procedimento è stato iscritto per omicidio colposo per violazione delle norme di 

circolazione stradale; 81 (di cui 37 noti e 44 ignoti) per lesioni colpose per violazione delle 

norme di circolazione stradale (53 in precedenza di cui 14 contro ignoti). In ordine alle 

rimanenti ipotesi neanche quest’anno, così come negli ultimi anni, si sono verificati casi da 

segnalare. 

Va puntualizzato che, a fronte di un solo caso di omicidio per violazione delle norme 

sulla circolazione stradale, continuano a subire incremento (passando dal 32% rilevato nel 

periodo precedente, al 47% di quest’anno) quelli di lesioni conseguenti alle trasgressioni 

delle norme sulla circolazione stradale. 

Delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornografia:  

nr. 46 sono, in totale, i procedimenti iscritti per i reati di cui agli artt. 609 bis, ter, quater e 

octies c.p., di cui 34 al registro noti e 12 ignoti (a fronte dei 63 casi del decorso anno di cui 

49 noti e 14 ignoti).  

Le persone offese sono quasi tutte di sesso femminile e solitamente di età inferiore 

ai 14 anni. Sono da segnalare 3 procedimenti per violenza sessuale di gruppo (art. 609 

octies). 

Sono inoltre stati registrati: 

• n° 19 casi di stalking, di cui n° 15 noti e 4 ignoti, i dati relativi al periodo 

precedente erano n. 23 casi di cui n° 17 noti e n° 6 ignoti. Si registra quindi 

un decremento del 18% rispetto al periodo precedente; 

• n° 16 per pedo-pornografia di cui 8 contro noti e 8 contro ignoti rispetto ai 

24 casi (n° 19 noti e n° 5 ignoti) dello scorso anno anche qui con un 

decremento pari al 34%, decisamente in antitesi rispetto alla tendenza 

all’aumento prima registratasi.  

Si osserva comunque che, quasi sempre, tali tipologie di delitto non vengono 

denunziate con immediatezza, contrariamente a quanto avviene per i delitti contro il 
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patrimonio per i quali, di norma, la denunzia è coeva alla commissione.  

Ciò premesso, se esaminiamo singolarmente i dati, quelli relativi ai delitti contro la 

libertà sessuale tornano a diminuire dopo il lieve incremento registratosi nell’anno 

precedente e, comunque, sempre massima è l’attenzione per tali delitti che, notoriamente, 

suscitano grande allarme sociale per la loro gravità e per le conseguenze che determinano 

sulle vittime e che, peraltro, richiedono particolari sforzi sul piano investigativo e su quello 

degli interventi di natura social/preventiva.  

Anche lo stalking, sebbene i dati rilevino una leggera flessione, rimane una realtà 

negativa con la quale anche la magistratura minorile deve fare i conti e verso la quale 

maggiore deve essere l’attenzione soprattutto nella ricerca, progettazione ed attuazione di 

forme di informazione e prevenzione del fenomeno. 

Con riferimento ai reati di pedo-pornografia ed al cyber-bullismo (quest’ultimo 

spesso sconfinante nello stalking), si ribadisce che sono evidentemente riconducibili al 

maggior e più facile accesso, da parte dei minori, a strumenti informatici che consentono la 

trasmissione di immagini e scritti in tempo reale ad un numero indeterminato di destinatari 

e quindi finiscono per ingenerare negli autori una sensazione di protagonismo e potenza 

che per ovvie ragioni esercita un particolare fascino sulle fasce giovanili. 

Sembra quindi indispensabile la realizzazione di più incisivi sistemi di controllo 

nell’accesso agli strumenti informatici da parte di soggetti in giovane età ed al contempo di 

strumenti di formazione all’uso consapevole delle risorse informatiche specificamente 

destinati ai minori. 

Anche quest’anno, come per il precedente, è stata mantenuta una penetrante 

azione di controllo sui trattamenti effettuati nelle strutture che ospitano minori e 

sull’adeguatezza dei livelli di cura e vigilanza offerti agli stessi, considerata la realtà o 

comunque la potenzialità di abusi da parte degli stessi ospiti della comunità in danno di 

loro compagni ovvero, ipotesi ancor più allarmante, da parte di adulti che a qualsiasi titolo 

vengono in rapporto con gli stessi. 

 Invero i minori di cui trattasi vengono inviati dalle Istituzioni in dette comunità al 

fine di sottrarli ai rischi presenti nei loro ambienti o comunque in contesti esterni, rischi che 

non devono giammai ripresentarsi all’interno delle strutture protette, se si vuole 

mantenere il senso degli interventi di questa magistratura e degli operatori sociali in 

genere.  

Al riguardo si ritiene quindi di sottolineare l’importanza delle verifiche sulle 

strutture che a qualsiasi titolo ospitano minori, sia allo scopo di intervenire 

tempestivamente sui rapporti familiari e sulla potestà genitoriale ove necessario, sia al fine 

di garantire il benessere e l’idoneo trattamento educativo dei minori ospiti. 

Per i reati attinenti alla sfera sessuale, particolarmente complesso appare il 

recupero dell’indagato, verso il quale è rivolto in particolar modo l’impegno del Servizio 

Sociale Ministeriale, di concerto con quello territoriale, nella predisposizione di progetti e 

interventi più adeguati all’entità del delitto e alla personalità del responsabile. 

Soddisfacenti risultati si sono ottenuti attraverso l’istituto della messa alla prova che, 

applicato con discernimento e continua attenzione, ha dato positivi e confortanti risultati. 
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In relazione al profilo processuale relativo ai reati in esame, più ancora laddove 

coindagati siano anche soggetti d’età maggiore, importante si conferma l’esigenza di 

coordinamento fra gli Uffici del P.M. e fra costoro e il Tribunale per i Minorenni che deve 

procedere, all’occorrenza, all’adozione di un provvedimento a tutela della vittima 

minorenne; coordinamento che viene condotto per il tramite di questa Procura secondo 

modalità stabilite nei punti dei protocolli d’Intesa con le Procure del distretto e con il locale 

Tribunale per i Minorenni; 

Reati in materia di stupefacenti:  

179 i procedimenti iscritti di cui n° 104 a carico di noti e n° 75 contro ignoti, a fronte dei 159 

del periodo precedente (di cui 82 noti e 77 ignoti) con un aumento pari al 12%; 

Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita 

di comunicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggiamento di 

dati e sistemi informatici; di furto di identità:  

I reati di questo tipo nel loro complesso diminuiscono di circa il 50%, invertendo la 

tendenza degli anni precedenti.  

Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, 

estorsione, furto in abitazione, riciclaggio e auto-riciclaggio:  

si registra quindi quest’anno, dopo l’apparente intervallo dell’anno precedente che aveva 

registrato una lievissima flessione in ribasso, l’aumento in ordine al numero dei furti e, 

seppure in misura poco rilevante, anche le estorsioni, mentre diminuiscono i casi relativi 

alle rapine, non registrandosi, né in questo periodo né nel precedente, alcun caso in ordine 

alle rimanenti fattispecie. 

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale: 

ovviamente, anche in tali ipotesi, nulla da osservare né casi registrati.  

Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: 

Anche quest’anno, come nel precedente, non si sono registrati casi di specie. 

Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, e in genere contro l’ambiente e la salute 

delle persone: I procedimenti iscritti, tutti riferibili anche alla normativa dettata dalla D.L. 

172/2008 convertito nella Legge 210/2008 sono pari a 4. 

Reati in materia di edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione 

abusiva:  

L’unico caso iscritto è ascrivibile proprio alla categoria della lottizzazione abusiva. 

Reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli indicati nel D.lgs. n. 

74/2000:  

Se nello scorso periodo sono state registrate nr. 2 iscrizioni per reati in materia tributaria, 

nessuna se ne è verificata nel periodo corrente. Sebbene si debba parlare di decremento 

statistico in realtà il fenomeno appare assolutamente modesto e tale dato rappresenta il 

fedele riflesso di una realtà minorile dove la commissione di tali reati è veramente 

residuale. 

I procedimenti di maggior rilievo trattati nel periodo sono stati:  
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- Procedimento relativo all’omicidio aggravato di un giovane colpito a morte, in una 

nota discoteca cittadina, a seguito di una rissa verificatasi tra avventori del locale e 

gli addetti alla sicurezza; 

- Procedimenti per delitti di pedo-pornografia minorile tra i quali quello che ha 

coinvolto numerosi giovanissimi per via della intensa diffusione sul web di immagini 

che li ritraevano in circostanze scabrose; 

- Procedimenti per gravi violenze sessuali tra i quali quello che ha visto come vittima 

una bambina di soli undici anni; 

- Procedimento per omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 

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 

investita dell’applicazione di misure di prevenzioni personali e reali. 

Anche in ordine al “sequestro per equivalente” nulla da osservare non essendosi 

mai fatto luogo all’applicazione della misura. 

Quanto alla prescrizione dei reati, si segnalano solo 3 casi di cui 2 relativi a 

procedimenti a carico di noti ed 1 a carico di ignoti nei quali si è avanzata richiesta di 

archiviazione per prescrizione. 
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PARTE SESTA 

 

1. CENNI SU ALTRI DATI DELL’AREA PENALE IN GENERALE 

 

Nel periodo considerato sono state avanzate n° 35 richieste di rogatoria da parte di 

autorità statale estera, e ne sono state avanzate n° 27 richieste. 

I casi di applicazione della legge 22 aprile 2005 n. 69 sono in forte calo rispetto 

all'anno precedente.  

Sono pervenute, infatti, n° 2 richieste, tutte esitate positivamente. 

Nel periodo di interesse, i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 

personale e patrimoniale sono stati quantitativamente maggiori rispetto al precedente 

periodo e qualitativamente più rilevanti, essendo stati sottoposti a sequestro [e di seguito 

confiscati] patrimoni di ingente valore. 

Le proposte registrate sono state complessivamente n° 588 (contro le n° 419 del 

periodo precedente), delle quali n° 440 per l’applicazione di misure di prevenzione 

personale e n°  148 per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.  

Sono pervenute, inoltre, nel periodo in esame, 362 procedimenti di misure di 

prevenzione personali e patrimoniali, di cui n° 336 negli uffici di 1° grado e n° 26 in Corte 

d’Appello.  

I provvedimenti di sequestro di beni sono stati complessivamente n° 160; quelli di 

confisca n° 75 (contro i 69 del periodo precedente).  

Le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti dei Tribunali del distretto sono 

state 167 (contro le 206 del precedente periodo). 

Costante è il ricorso all’applicazione dell’istituto del sequestro per equivalente 

finalizzato alla confisca, rimasto sostanzialmente uguale: da n° 73 nel periodo precedente a 

n° 74 a quello oggetto di valutazione.  I casi segnalati dagli uffici del distretto afferiscono 

per la massima parte a procedimenti per reati tributari. 

 

 

  



 

 

Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato è 

distretto, in ragione delle diffuse 

talune più significative erogazioni 

Appello (€ 2,3 mln.), nel 

Marsala (€ 1,4 mln.): questi ultimi due

approfondimento.    

Ciò nonostante, nel periodo di riferimento

penale e nel settore civile

complessivamente a € 9,8 mln. [
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2.  PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato è comune a tutti gli uffici giudiziari del 

in ragione delle diffuse condizioni di disagio economico, anche se manifesta 

più significative erogazioni nel Tribunale di Palermo (€ 6,5 mln.), nella 

, nel Tribunale di Termini Imerese (€ 1,6 mln.)

questi ultimi due, a ben vedere,  sono 

nel periodo di riferimento le somme pagate ai difensori nel settore 

civile hanno subito un notevole decremento

mln. [contro € 11,4 mln.] ed a € 4,6 mln. [contro

Anno giudiziario 2014-15 

tutti gli uffici giudiziari del 

, anche se manifesta 

,5 mln.), nella Corte di 

€ 1,6 mln.) e nel Tribunale di 

sono da sottoporre ad 

le somme pagate ai difensori nel settore 

decremento, attestandosi 

contro € 5,8 mln.]. 

 

 



 

I grafici che segu

costituiscano il 77% dei costi nel 

 

 

 

 Orbene, nonostante la contrazione della spesa

sottacersi che gli elevati importi di cui si è detto sono espressione di un 

che rischia di snaturare la sua 
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che seguono evidenziano, invece, come gli onorari 

dei costi nel penale ed il 79% nel civile. 

onostante la contrazione della spesa registratasi nell’ultimo anno

sottacersi che gli elevati importi di cui si è detto sono espressione di un 

la sua funzione principale di strumento di garanzia del diritto di 

gli onorari dei difensori 

 

 

registratasi nell’ultimo anno, non può 

sottacersi che gli elevati importi di cui si è detto sono espressione di un utilizzo dell’istituto 

principale di strumento di garanzia del diritto di 
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difesa dei non abbienti (cd. legal aid), per diventare una forma di para-sostegno ad una 

parte dell’attività dell’ampio bacino forense, con il rischio di una probabile (futura) 

insostenibilità dell’istituto per le deboli finanze pubbliche del Paese, e, quindi, di doverlo 

“tagliare” drasticamente.  

 Nell’immediato, comunque, appare utile rivolgere un sentito invito ai Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati per una rinnovata azione di self-restraint nell’ammissione al 

beneficio in campo civilistico, ove si registrano – oggettivamente – delle anomalie 

statistiche in certi circondari per l’addensamento, in particolare, nella materia della 

famiglia (v., ad es., Palermo, Termini Imerese e Marsala, rispettivamente, con 1,9 mln., 755 

mila e 510 mila euro erogati nell’anno).  

 Per non dire, inoltre, della negativa ricaduta di tale istituto anche sul versante della 

cd. coltivazione di impugnazioni quanto meno “improbabili”, con un ulteriore aumento nel 

nostro sistema della già notevole domanda di giustizia.  

 Per ultimo, poi, tali ricadute incidono non soltanto sulle casse erariali e sul flusso 

della domanda, ma anche sull’organizzazione degli uffici, poiché impegnano il personale di 

magistratura ed amministrativo per l’espletamento di l’espletamento di tutti gli 

adempimenti necessari alla liquidazione dei compensi in favore della parte ammessa al 

beneficio.  

 Da qui la necessità di segnalare al legislatore una auspicabile riforma dell’istituto 

nonché la previsione di una serie di controlli più efficaci – anche da parte delle Agenzie 

delle Entrate e della Guardia di Finanza – allo scopo di recuperare la sua provvida funzione 

originaria di tutela dei diritti dei soggetti economicamente disagiati. 
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3.  ORGANICI DI MAGISTRATI  
 
 

Magistrati ordinari degli uffici giudiziari del distretto al 31.12.2015  

 

Sui magistrati ordinari previsti in pianta organica nel distretto, pari a n° 472, ne 

risultano ad oggi effettivamente presenti n° 408, con un indice di scopertura del 13,6% 

contro l’11% nazionale. 

 

 

 

 

 

 

Magistrati onorari degli uffici giudiziari del distretto al 30.6.2015   

 

Il tasso di scopertura delle piante organiche dei magistrati onorari è leggermente 

più alto, pari al 19%, se pur in lieve calo rispetto al passato.  

Esso, però, è particolarmente rilevante negli uffici del Giudice di Pace, ove ha 

raggiunto la misura del -58% [su 171 risultano in servizio solo 72].  
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4.  ORGANICI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 

La maggior parte degli uffici giudiziari del distretto [comprese le Procure], nel 

periodo di riferimento, non ha sofferto di una scopertura di organico del personale 

amministrativo, giacché esso è carente solo del 2,5% rispetto alla pianta organica [a fronte 

di una media nazionale del 18,1%, con punte del 25% a Milano]: 

 

 

15 12

III F3/F7 Direttore Amministrativo 103 105

III F1/F7 Funzionario Bibliotecario 1 0

III F1/F7 Funzionario Informatico 0 1

III F3/F7 Funzionario dell'Organizzazione 0 0

III F1/F7 Funzionario Contabile 12 10

III F1/F7 Funzionario Statistico 0 7

III F1/F7 Funzionario Linguistico 0 0

III F1/F7 Funzionario Unep 41 29

III F1/F7 Funzionario Giudiziario 315 199

472 351

II F3/F6 Cancelliere 341 374

II F3/F6 Contabile 17 22

II F3/F6 Assistente Informatico 4 3

II F3/F6 Assistente Linguistico 8 7

II F3/F6 Ufficiale Giudiziario 38 45

II F2/F6 Assistente Giudiziario 371 344

II F2/F6
Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi
5 1

II F1/F6 Conducente di Automezzi 177 133

II F1/F6 Operatore Giudiziario 218 260

II F1/F6 Centralinista 5 11

1184 1200

I F1/F3 Ausiliario 206 267

206 267

1877 1830

Totale I Area

Totale Distretto

Area
Fascia 

Econ.
Figura Professionale

Previsti  in pianta 

organica

Dirigente Amministrativo

in servizio al 

30/06/2015

Totale III Area

Totale II Area
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        Tuttavia, nel dettaglio, la situazione del personale amministrativo risulta gravemente 

carente nella importante figura del Funzionario giudiziario [-36%], mentre è lievemente 

carente in quella di Assistente giudiziario [ -7%]. 

 Però, in generale, va ricordato che tale favorevole evidenza statistica è figlia della cd. 

“legge Brunetta” n° 133 del 2008, che, con un colpo di bacchetta magica, ha fatto sparire le 

scoperture negli uffici giudiziari il 28 novembre di quell’anno, assimilando le presenze in 

ufficio di quel giorno alla piena copertura delle piante organiche.   

 Inoltre, va considerato:  

� che tale personale sarà sempre meno numeroso, in proiezione, per effetto dei 
continui pensionamenti per limiti di età; 

� che esso ha una età media di circa 53 anni [in linea con l’indice nazionale], il che 
lo rende esposto ad assenze per morbilità;  

� che tale fattore cronologico rende l’intero comparto “poco duttile” verso le 
innovazioni organizzative e verso un uso massivo e costante delle tecnologie; 

� che per trovare un trentenne nell’intero organico nazionale bisogna fare molta 
fatica. 

Al riguardo, infine, un particolare ringraziamento va rivolto al personale degli uffici 

del Distretto, che con il proprio lavoro quotidiano ha contribuito – attraverso l’abnegazione 

della sua grande maggioranza – ad assicurare il miglior funzionamento possibile del 

servizio, facendo fronte ad oggettive criticità locali. 
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PARTE SETTIMA 
 
 
 

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIURISDIZIONE 
 

 

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO  
COMMISSIONE FLUSSI E PENDENZE - COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

 

 

Particolarmente impegnativa è stata, nel periodo di riferimento, l’attività svolta dal 

Consiglio Giudiziario che, nella configurazione delineata dal D. Lgs. n° 25/2006 e dalla 

normativa secondaria, ha visto progressivamente potenziato il suo ruolo centrale nel 

circuito di “governo autonomo” della Magistratura, con compiti di proposta e di vigilanza, 

nonché con poteri di segnalazione al Ministero della Giustizia in merito ad eventuali 

disfunzioni riscontrate nell’attività degli uffici del distretto [art. 15]. 

Il Consiglio, nella composizione sia dei membri togati di nomina elettiva e di diritto 

in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto (n° 12) sia di quelli laici (n° 4, di cui un 

docente universitario di ruolo e tre avvocati) si è più volte riunito – anche in plurime sedute 

straordinarie – al fine di fornire al C.S.M. ed al Ministero della Giustizia i pareri richiesti e di 

formulare, senza ritardi, i parere sulle valutazioni di professionalità previste per 408 

magistrati in servizio negli uffici del distretto. 

Dall’1 luglio 2014 al 30 giugno 2015, il Consiglio si è riunito complessivamente ben 

29 volte, provvedendo nella “composizione allargata” ad esaminare n° 139 pratiche di 

variazione tabellare, oltre a quelle di applicazione endo-distrettuale e supplenze; mentre, 

nella composizione togata, ha espresso n° 103 pareri per progressione in carriera, n° 71 

pareri per conferimento di uffici direttivi, semi-direttivi e cambio-funzioni, n° 11 pareri per 

conferma incarichi e semi-direttivi, n° 28 pareri per incompatibilità ex artt. 18 e 19 

dell’ordinamento giudiziario, per un totale di n° 213 provvedimenti [pari a circa 20 al 

mese].  

Riguardo ai magistrati onorari, il Consiglio giudiziario ha definito n° 2 procedure di 

conferma nell’incarico e n° 6 procedimenti disciplinari contro GOT e VPO. 

Il Consiglio Giudiziario, inoltre, ha dovuto far fronte – fino ai primi giorni del 2016 –

ad impegni straordinari scaturiti dall’emanazione, da parte del C.S.M., della nuova 

disciplina regolamentare in materia di fruizione delle ferie dei magistrati [a seguito del D.L. 

132/2014, che ne ha ridotto il numero complessivo annuo], e dell’introduzione del nuovo 

T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria [28 luglio 2015]. 

Nella specie, con le delibere 6199 e 6262 del 27.3.2015, il C.S.M. ha precisato 

principi e regole cui i Dirigenti degli uffici dovevano fare riferimento nel predisporre la 

“Tabella feriale 2015”, con l’obiettivo di assicurare il pieno godimento del periodo feriale 

per l'integrale recupero delle energie psico-fisiche da parte del magistrato e, al contempo, 
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il rispetto dei termini di redazione e deposito dei provvedimenti nei periodi 

immediatamente precedenti e successivi a quello feriale. 

In particolare, le profonde innovazioni introdotte hanno imposto al Consiglio 

Giudiziario, previa analisi delle citate delibere CSM [svolte anche in molteplici incontri 

preliminari], un esame approfondito dei provvedimenti organizzativi redatti dai Dirigenti 

degli Uffici del Distretto, al fine di esercitare la vigilanza sulla corretta ed uniforme 

applicazione dei principi sopra indicati. 

Le delibere del Consiglio Giudiziario sul tema delle ferie – assicurate in tempi 

ristretti – hanno ricevuto piena approvazione da parte del C.S.M. in data 8 luglio 2015. 

Inoltre, l’introduzione del nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria del 28 luglio 

2015, che ha riformato la relativa disciplina di conferimento e reso necessaria una 

complessa attività interpretativa su aspetti procedurali, anche di diritto intertemporale, ha 

reso indispensabile una complessiva ri-organizzazione dell’attività del Consiglio Giudiziario 

per far fronte agli straordinari impegni di studio dei fascicoli personali dei colleghi aspiranti 

a detti incarichi nonché alla conseguente redazione di n° 88 pareri attitudinali, completati 

in poco più di due mesi, a partire dal novembre 2015. 

Parimenti gravoso è stato l’impegno complessivo della Sezione autonoma dei giudici 

di pace, la quale, nel periodo in considerazione, si è riunita 10 volte, esaminando n° 23 

pratiche relative alle tabelle di organizzazione degli uffici durante i periodi feriali 2014/15 e 

n° 5 di variazione tabellare nonché definendo n° 9 procedimenti disciplinari. 

 

La Commissione per l’analisi dei flussi e delle pendenze – come noto – ha il 

compito di verificare la complessiva idoneità della dislocazione e dell’utilizzo delle risorse 

negli uffici giudiziari. 

Durante l’anno trascorso, la Commissione si è occupata di esaminare le proposte di 

modifica tabellare formulate dai Capi degli uffici giudicanti del distretto e, in particolare, si 

segnalano quelle che hanno interessato la Corte di Appello nel settembre 2014, volte a 

fronteggiare le scoperture di organico che si erano create nell’ufficio all’epoca mediante 

una rimodulazione delle risorse disponibili. 

Ha infine esaminato e formulato, con riferimento a tutti gli uffici del distretto, i 

pareri in ordine ai Programmi civili di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011, redatti dai dirigenti 

per l’anno 2015. 

 

Ha proseguito con cadenza periodica la sua attività di lavoro anche il Comitato Pari 

Opportunità presso il Consiglio Giudiziario (CPOCG), che ha una composizione mista e 

rappresenta l’articolazione territoriale decentrata del CPO presso il Consiglio superiore. 

Nel corso dell’anno sono state intensificate le iniziative svolte con l’associazione 

CO.TU.LE.VI. (Contro Tutte le Violenze) e con lo sportello anti-violenza DIANA, che operano 

in un locale del Palazzo di Giustizia di Palermo, nelle ore pomeridiane del martedì e giovedì 

non festivi di ogni settimana. 

In particolare, relativamente all’anno scolastico 2014/15, lo Sportello Antiviolenza 

Diana - sede di Palermo – a firma congiunta con il Comitato Pari Opportunità del Consiglio 
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Giudiziario del Distretto di Corte di Appello di Palermo – ha presentato un progetto 

didattico rivolto agli istituti scolastici di 1° e 2° grado della città di Palermo, realizzando il 

percorso formativo di una cultura giuridica finalizzata alla prevenzione di condotte 

delittuose penalmente rilevanti o, comunque, aventi un elevato disvalore sociale. 

Al fine del raggiungimento e della realizzazione dell’obiettivo prefissato, sono state 

programmate e svolte lezioni in materia di “educazione alla legalità” e segnatamente: 

- lezioni di diritto penale di parte speciale;  
- lezioni di diritto civile, volte a far acquisire consapevolezza in merito ai profili 

risarcitori ed ai soggetti obbligati; 
- educazione affebva-emocva, adraverso l’esplorazione del tema della violenza, 

promuovendo nel ragazzo amore per la conoscenza di sé e dell’Altro, una migliore 
consapevolezza delle situazioni relazionali attuali e delle difese approntate negli 
atteggiamenti, aspettative e reazioni verso gli altri. 
 

Detto progetto è stato realizzato con contributi giuridici offerti da avvocati e 

magistrati e, ad integrazione e completamento degli interventi in materia di diritto penale 

e civile, sono state offerte le relazioni contestuali da parte degli psicologi al fine di far 

esaminare le possibili dinamiche instaurantesi fra la vittima e l’autore della violenza. Come 

mezzo al fine si è anche proceduto alla disamina di specifici fatti di reato mediante 

l’intervento della Polizia Postale, segnatamente, nel campo dell’educazione alla legalità 

informatica. 

Lo Sportello Antiviolenza Diana ed il Comitato Pari Opportunità hanno rivolto 

l’offerta informativa/formativa, di cui al progetto, non solo agli studenti, ma anche al 

personale docente, ai referenti dell'educazione alla legalità ed ai genitori, al fine di 

garantire la possibilità a tutti gli attori, potenzialmente coinvolti a vario titolo nella 

commissione di un “agere” delittuoso da parte di un minore, di accedere alle medesime 

informazioni onde potere affrontare sinergicamente l’episodio di violenza etero o auto-

diretta. 

Inoltre, il C.P.O. ha continuato a verificare la possibilità di realizzare un asilo nido 

negli uffici giudiziari di Palermo e degli altri Tribunali del distretto, traendo spunto da 

analoghe iniziative, già positivamente sperimentate in altri distretti, ed, in particolare, 

presso il Tribunale di Firenze, dove è già operativo un nido - destinato ai figli dei magistrati, 

del personale di cancelleria e della polizia giudiziaria - realizzato nei locali del nuovo palazzo 

di giustizia. 

Il C.P.O., preso atto della assoluta carenza di spazi utili per la realizzazione di detta 

iniziativa all’interno dei palazzi di giustizia del Distretto, si è adoperato a Palermo per 

rinvenire locali contigui, pubblici o privati, con i quali operare in regime di convenzione. 

In particolare, sono stati visitati diversi locali e sensibilizzate diverse altre Istituzioni 

Pubbliche, senza tuttavia riuscire a concretizzare la realizzazione del detto asilo-nido. 

 

Attenzione particolare è stata riservata, poi, alle problematiche connesse alla 

normativa introdotta con il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 relativo a “Misure per 

la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 
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9 della legge 10.12.2014, n.183 (G.U. n. 144 del 24.06.2015)” che è intervenuto sul D. Lgs. 

151/2001, cioè sul Testo Unico a tutela della maternità. 

In particolare il decreto in questione, pur mantenendo ferma la durata complessiva 

del congedo parentale, ha previsto una estensione dell’arco temporale di fruibilità dello 

stesso: il congedo parzialmente retribuito viene portato dai 3 ai 6 anni di età del bambino. 

Una ulteriore modifica riguarda, altresì, le adozioni per le quali l’arco temporale in cui 

fruire del congedo parentale viene esteso dagli 8 ai 12 anni dall’ingresso in famiglia. 

Tali nuove disposizioni, incidenti sul T.U. a tutela della maternità, sono state 

esaminate anche con riguardo alle vigenti circolari in materia tabellare, ed è stato 

deliberato dal CPO di trasmettere ai dirigenti degli uffici del distretto il testo del predetto 

decreto legislativo, coordinato con la normativa precedente con invito a dare la massima 

diffusione di tale testo normativo a tutti i magistrati in organico nei rispettivi uffici e a 

tenere in considerazione la posizione di quei magistrati che intendessero fruire dei benefici 

introdotti dal decreto legislativo n. 80/2015 al momento di adottare modifiche dell’assetto 

organizzativo dei rispettivi uffici. 
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LA STRUTTURA TERRITORIALE PER LA FORMAZIONE DECENTRATA 

 

Nell'anno di riferimento è proseguita anche l'attività di formazione svolta dalla 

Struttura Territoriale per la Formazione Decentrata di Palermo, che riunisce in un unico 

organismo territoriale le tre reti preesistenti (dei formatori decentrati, dei formatori 

europei e dei formatori per i magistrati onorari) nell’ambito di un progetto, che si basa non 

soltanto sull’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, ma anche sull’idea di una 

cultura comune della giurisdizione.  

Particolarmente variegata e partecipata l’attività della stessa, come rivela il 

prospetto degli incontri di seguito riportato: 

 

 

Descrizione del corso Data inizio Data fine

Le misure di prevenzione e gli strumenti di aggressione ai patrimoni criminali nel diritto 

interno ed europeo in memoria di Rosario Livatino 
26/09/2014 27/09/2014

Il codice delle assicurazioni private e criteri di liquidazione del danno 07/10/2014 07/10/2014

Il punto sul processo civile telematico 23/10/2014 23/10/2014

Gli ordinamenti giudiziari europei a confronto 04/11/2014 04/11/2014

Il lavoro flessibile - I contratti atipici 08/11/2014 08/11/2014

Decreti ingiuntivi 13/11/2014 13/11/2014

Traffico di migranti: Sicilia, Italia, Europa? 19/11/2014 20/11/2014

Laboratorio di autoformazione: le tecnologie informatiche e i mezzi di ricerca della prova 21/11/2014 21/11/2014

Il riconoscimento della protezione internazionale e le informazioni sui paesi d'origine 29/11/2014 29/11/2014

Verso il processo penale telematico. 12/12/2014 12/12/2014

L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.. Questioni 

controverse e prassi applicative. 
03/02/2015 03/02/2015

Tra mediazione e negoziazione assistita: questioni controverse e soluzioni operative dopo 

la legge 162/14. 
24/02/2015 24/02/2015

Questioni teorico-pratiche in tema di trattamento sanzionatorio. Giudizio direttissimo, 

applicazione di pena su richiesta e giudizio abbreviato. 
12/03/2015 12/03/2015

Il filtro in appello. 17/03/2015 17/03/2015

Scambio elettorale politico-mafioso e contiguità alla mafia 09/04/2015 10/04/2015

Scambio elettorale politico-mafioso e contiguità alla mafia. 10/04/2015 10/04/2015

La non punibilità per particolare tenuità del fatto: riflessioni a prima lettura. 17/04/2015 17/04/2015

Il processo di osmosi tra la giurisprudenza delle corti europee e la giurisprudenza interna - 

sessione Ia – diritto civile 
20/04/2015 20/04/2015

Il contratto di somministrazione di lavoro e l'intermediazione illecita: forme e modalità di 

repressione delle condotte di sfruttamento della manodopera
08/05/2015 09/05/2015

La responsabilità civile dei magistrati. 19/05/2015 19/05/2015

Dialettica dibattimentale e vicende dell’imputazione. 28/05/2015 28/05/2015

L’istituto della messa alla prova - dalla teoria alla pratica: la presentazione di un 

protocollo operativo. 
12/06/2015 12/06/2015

Tavola rotonda sul tema: Ascolto del minore, prassi comuni e tecniche a confronto. 23/06/2015 23/06/2015
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In particolare, la formazione decentrata non mira solamente a rendere fruibili in 

sede locale corsi di formazione alternativi a quelli organizzati in sede centrale.   

Essa si prefigge, altresì, di essere d’ausilio al magistrato nella quotidianità del lavoro 

giudiziario, mediante la costante rilevazione dei bisogni formativi, la diffusione delle 

principali novità giurisprudenziali e legislative, la creazione di percorsi formativi 

personalizzati per i magistrati che si accingono al cambio di funzione.  

La Scuola, per il tramite della formazione decentrata, vuole offrire il proprio 

contributo ad un miglioramento della quantità e soprattutto della qualità della 

giurisdizione. 

 

 

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 del “Corso di formazione per Addetti Antincendio – D.Lgs 81/08” 

rivolto al personale degli uffici Giudiziari di Palermo e l’organizzazione del “Corso di 

formazione dei lavoratori designati al Pronto Soccorso presso gli Uffici Giudiziari con sede 

in Termini Imerese” che si è poi svolto autonomamente in sede locale.  

 

 

LA COMMISSIONE DI MANUTENZIONE (ORA CONFERENZA PERMANENTE) 

  

Nel periodo di riferimento, la Commissione di manutenzione si è riunita n° 8  volte, 

affrontando numerosi problematiche riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici giudiziari, la regolamentazione dei parcheggi antistanti il Palazzo di Giustizia di 

piazza Vittorio Emanuele Orlando riservati al personale giudiziario, l'assegnazione di spazi 

espositivi di pubblicazioni giuridiche, e soprattutto la partecipazione attiva alla 

progettazione delle opere per la messa in sicurezza del palazzo di giustizia ex 

D.M.29.1.2015, oltre alla istituzionale attività di approvazione dei rendiconti annuali. 

Secondo le linee tracciate dalla vecchia legge n° 392 del 24.4.1941 e dal decreto del 

Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n° 187 – e nonostante i limiti derivanti da tale 

architettura normativa – la Commissione ha provveduto a individuare i fabbisogni logistici 

per tutti gli edifici giudiziari della città, segnalando ripetutamente alle autorità competenti 

(Comune di Palermo e Agenzia del Demanio) l'insufficienza dei locali adibiti ad archivio, 

oltre alla penuria di aule che non consente di programmare udienze straordinarie, né di 

procedere all'istituzione di altre sezioni, l'assenza di stanze per lo studio dei fascicoli da 

parte dei magistrati e per la consultazione da parte degli avvocati. 
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Nell’ultimo periodo del 1° semestre del 2015, la Commissione di Manutenzione ha 

intrapreso iniziative volte a risolvere situazioni logistiche sempre più precarie, causate sia 

da un congenito malfunzionamento dei rapporti di committenza con la Sovrintendenza del 

Comune, sia dalla sospensione delle attività di manutenzione ordinaria da parte del 

Comune su tutti gli edifici giudiziari di Palermo.  

Tale scelta unilaterale, sulla base della interpretazione di una direttiva dell’ANCI 

dell’aprile del 2015, ha provocato la paralisi delle attività di manutenzione ordinaria di sua 

competenza, in prospettiva del passaggio della gestione degli immobili agli uffici giudiziari 

dal 1° settembre 2015.  

Ciò nonostante, la Commissione di Manutenzione è intervenuta attraverso un 

dialogo diretto con gli interlocutori istituzionali, al fine di ricondurre la vicenda nei giusti 

binari di collaborazione istituzionale con l’Amministrazione Comunale. 

Sono stati affrontati e risolti dalla C.M. anche situazioni di imminente pericolo 

(v. seduta del 24.6.2015, con convocazione in via d’urgenza per il distacco di pezzi di 

granito nell’area antistante l’ingresso di Piazza V. E. Orlando), avvalendosi al massimo delle 

limitate prerogative fissate dalla normativa vigente. 

E’ stato dato un prezioso contributo dalla stessa ai fini della individuazione delle 

opere interne per la messa in sicurezza degli Uffici Giudiziari di Palermo (D.M. 29.1.2015), 

con l’adozione di scelte strategiche in ordine allo spostamento di taluni servizi all’esterno 

(Poste Italiane), attraverso riunioni congiunte con il COSP. 

Frattanto, in vista del citato passaggio alla gestione diretta degli immobili, con 

decreto del Presidente della Corte n. 352 del 25.6.2015, veniva istituita la Commissione per 

la Gestione degli immobili adibiti ad uso di uffici giudiziari, quale ufficio–ponte che 

espletasse attività istruttorie e di ricognizione della contrattualistica in atto presso gli uffici 

giudiziari di tutto il distretto (tale Commissione veniva poi abrogata con l’istituzione 

dell’Ufficio della Conferenza Permanente con decreto 490/2015 del 19.9.2015). 

Non può non menzionarsi, però, per il devastante impatto organizzativo provocato 

nella funzione della Presidenza della Corte, la già citata previsione dell’art. 1, commi 526 e 

ss., della cd. legge di stabilità per il 2015, per effetto della quale è stato profondamente 

modificato il sistema di gestione degli immobili destinati ad Uffici giudiziari [già regolato 

dalla L. 24 aprile 1941, n° 392, cit.], in quanto “a decorrere dall'1 settembre 2015, le spese 

obbligatorie per il funzionamento degli Uffici stessi dovranno essere sostenute dal 

Ministero della Giustizia e non più dai Comuni”.  

E’ stata necessaria, a partire dall’inizio di giugno 2015, la costituzione del 

menzionato nuovo Ufficio [Commissione per la Gestione degli immobili] senza alcuna 

dotazione di personale aggiuntivo, né magistratuale né amministrativo, con nuove funzioni 

e nuove competenze in materia contrattualistica e l’istituzione di nuovi organismi e nuove 

figure di riferimento (RUP Distrettuale): poi, con provvedimento congiunto della Presidenza 

della Corte e della Dirigenza Amministrativa, il 19 settembre 2015 detto ufficio è stato 

trasformato nell'Ufficio della "Conferenza permanente ex art. 3 DPR 133/2015, che si è 

riunito [fino ad oggi] ben 12 volte. 
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IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE 

E' proseguita nel periodo che interessa anche l'attività del Consiglio Regionale di 

Garanzia Elettorale, cui spetta il controllo documentale delle spese sostenute dai candidati 

alle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica e dai candidati alle 

elezioni per rinnovo del Parlamento Europeo. Il Consiglio provvede a irrogare sanzioni 

pecuniarie nei confronti dei candidati responsabili di omessa o irregolare rendicontazione: 

l'entità delle sanzioni è piuttosto elevata (25.000 euro), anche se rappresenta il minimo 

previsto dalla normativa di riferimento. 

Le sedute svoltesi nel periodo in disamina (n° 2) sono state dedicate all'esame ed 

approvazione dei 49 rendiconti presentati dai candidati alle elezioni europee del 24 maggio 

2014 e alla presa d'atto di n° 39 dichiarazioni negative presentate da altri candidati alle 

medesime consultazioni. 

 

 

L’UFFICIO STATISTICA 

 

 Molto intensa è stata – a partire dal 15 maggio 2015  [insediamento dello scrivente 

Presidente] – l'attività dell'Ufficio Statistica, che cura la rilevazione, l'elaborazione e la 

diffusione dei dati statistici relativi alla Corte di Appello, nei settori civile, penale e 

amministrativo, con la recente pubblicazione – tra l’altro – di un bollettino statistico 

mensile e di numerosi altri rapporti, evidenziati anche sul portale web della Corte.  

 Nell'anno di riferimento, inoltre, l'Ufficio si è occupato degli adempimenti di natura 

statistica ed informatica connessi alla redazione dei Programmi di gestione ex art. 37 d.l. n° 

98/2011, svolgendo anche la sua ordinaria attività di sostegno alle attività della 

Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze e collaborando con gli uffici centrali del 

Ministero della Giustizia per lo sviluppo e l'implementazione dei registri informatizzati e dei 

sistemi di elaborazione statistica dei dati.  

 L'Ufficio ha continuato poi a collaborare ed assistere i Tribunali del distretto, 

supportandoli nella rilevazione ed elaborazione delle rispettive statistiche. 
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PARTE OTTAVA 
 
 

LE ATTIVITÀ DELL’UNEP 

 

Nel periodo di riferimento l'Ufficio Notifiche, Esecuzione e Protesti (UNEP) presso la 

Corte di Appello di Palermo ha fatto registrare qualche criticità in conseguenza della non 

completa adeguatezza delle dotazioni organiche rispetto ai rilevanti carichi di lavoro, sia 

per le esecuzioni sia per le notificazioni. 

Allo stato, al servizio di notificazione degli atti civili sono assegnati 38 ufficiali 

giudiziari, uno dei quali in applicazione da altro ufficio del distretto. 

Dei predetti, 30 operano in zona esterna e 8 sono addetti ai servizi di sportello al 

pubblico: Il loro numero complessivo, anche alla luce dell’incremento del carico di lavoro 

per notifiche relative ai Comuni facenti parte delle ex sedi distaccate, appare appena 

sufficiente. 

Più significativa è, invece, la carenza del personale addetto ai servizi amministrativi 

interni, che deve far fronte all’aumento delle notifiche a mezzo del servizio postale, 

correlato all'avvenuto accorpamento degli uffici NEP presso le ex sedi distaccate del 

Tribunale di Palermo. A tali necessità si è fatto fronte con turnazioni tra gli Ufficiali 

Giudiziari addetti ai servizi in zona esterna, ma ciò ha comportato ricadute sulla 

tempestività nel servizio di notificazione. 

Per quel che attiene al servizio di notifiche in materia penale, l’esclusione 

dell’utilizzo della Polizia Giudiziaria per tale attività e l’affidamento del servizio all’UNEP 

delle notificazioni degli atti ai detenuti agli arresti domiciliari ha determinato un 

incremento delle richieste di notifica valutabile intorno al 25% complessivo. 

Per completezza di esposizione, ancorché si tratti di fatto collocato temporalmente 

fuori dal periodo di riferimento, va segnalato che l’introduzione in via sperimentale di 

nuove modalità di trasmissione all’UNEP di atti da notificare da parte della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Palermo mediante il sistema SNT potrà comportare un 

aggravio di lavoro per il personale dell’UNEP, soprattutto per la stampa sia delle copie degli 

atti da notificare sia degli “originali per notifica” da restituire con le relazioni di 

notificazione; ciò sarà oggetto di attento monitoraggio al fine di verificare le ricadute 

organizzative ed adottare i necessari accorgimenti. 

Al servizio esecuzioni sono assegnati 40 funzionari (di cui 1 applicato da altra sede) 

ed il loro numero è appena sufficiente in relazione al carico di lavoro derivante dai territori 

accorpati ed all’aumento del 20% delle richieste di esecuzione, in gran parte determinato 

dalla perdurante crisi economica. Si è avuto inoltre un aggravio nei carichi di lavoro del 

comparto esecuzioni a seguito dei maggiori adempimenti susseguenti all’entrata in vigore 

della Legge 10 Novembre 2014 n.162 e della successiva 132/2015. 

Il servizio di sportello al pubblico (accettazione atti per la notifica e l'esecuzione loro 

restituzione) è assicurato dal personale giudicato inidoneo al servizio esterno ed 
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all’occorrenza si ricorre a turnazione tra il personale addetto all’attività in zona esterna. 

Non minori problematiche presenta l'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese. 

Tale ufficio, a seguito dell'accorpamento degli uffici NEP delle soppresse sedi 

distaccate di Bagheria, Corleone e Cefalù, ha competenza territoriale su ben 62 comuni, 

con una densità abitativa di 360.655 abitanti distribuiti su un vastissimo territorio (km. 

3.836,76) caratterizzato da vie di comunicazione non agevoli e con distanze che superano i 

cento chilometri con punte addirittura di duecento chilometri. 

All’accorpamento è seguito un aumento della pianta organica a 51 unità 

complessive e lo spostamento dell’Ufficio nei locali di un ex convento messo a disposizione 

dalla locale amministrazione comunale, ma è afflitto da una scopertura di organico che è 

pari al 35% e si trova ad operare in condizioni disagiate per l’inadeguatezza dei locali. 

L'espletamento dei servizi procede ad un buon livello, nonostante le segnalate 

difficoltà, anche se il carico di lavoro ha subito un leggero decremento (- 15%), tanto più 

che l'utenza privilegia la notifica a mani anziché ricorrere alla notifica a mezzo del servizio 

postale. 

Anche l'Ufficio NEP presso il Tribunale di Trapani, nel periodo di riferimento, ha 

avuto un rilevante carico di lavoro, costituito da 62.850 richieste di notificazione e 4.156 

richieste di esecuzioni, portato a termine senza disservizi e nel puntuale rispetto dei 

termini e delle modalità. 

L'Ufficio, che serve un territorio ricomprendente 11 comuni (tra cui le isole Egadi) 

per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, ha un organico insufficiente, composto da 7 

funzionari, 10 ufficiali giudiziari e 6 assistenti, per un totale di 23 unità, delle quali, per di 

più, tre mancanti (un funzionario, un ufficiale giudiziario e un assistente applicati ad altri 

uffici) ed altro assistente in part-time. Parte di tale personale è inoltre prossimo al 

pensionamento. 

Va aggiunto che la inadeguatezza delle dotazioni informatiche rende più difficoltoso 

l'espletamento dei servizi amministrativi. 

Analoghe difficoltà prospetta il dirigente dell'Ufficio UNEP presso il Tribunale di 

Agrigento, caratterizzato da una pianta organica di 41 unità complessive con una 

scopertura pari al 27%, anche se delle 30 unità presenti 4 sono applicate in altri uffici. Alla 

ridotta disponibilità di risorse umane si associano le difficoltà connesse alla necessità di 

copertura di un territorio molto esteso, per un numero totale di 29 comuni, alcuni dei quali 

con elevata densità abitativa e distanti dall’ufficio e caratterizzati da contesti sociali difficili. 

L’aumentato bacino di utenza si traduce in un esponenziale aumento delle attività interne, 

condotte in locali non sempre adeguati. 

Il Dirigente dell’Ufficio NEP di Sciacca lamenta come fattore di criticità 

nell’espletamento dei servizi la difficoltà nel raggiungimento dei comuni che comprendono 

il circondario, parecchi dei quali distano più di 50 chilometri dalla sede, e l’incompatibilità 

degli orari dei mezzi pubblici con quelli di lavoro. Segnala che il carico di lavoro effettuato 

nel periodo di riferimento è stato di 2.890 richieste di notificazione, 1.383 richieste di 

esecuzione e 633 richieste di protesti bancari. 

Le criticità segnalate dal Dirigente l’ufficio NEP di Marsala riguardano la carenza di 
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risorse umane ed i conseguenti riflessi negativi sull’organizzazione dei servizi nonché 

l’assenza di collegamento in rete e la gestione dell’ufficio attraverso registri cartacei. Circa 

68.500 sono stati gli atti nel periodo per un bacino di utenza di circa 200.000 abitanti. 

Va comunque ribadito che a rendere non facile l'attività dei singoli uffici 

contribuisce anche la limitata disponibilità di risorse materiali, ove si consideri che al 

fabbisogno per le spese di ufficio deve provvedere lo stesso UNEP, in base al D.P.R. n° 

1229/1959, con i fondi tratti percentualmente dai proventi dei diritti riscossi. 

Tale previsione, se aveva un senso quando le spese di ufficio coincidevano con il 

materiale di cancelleria e qualche macchina per scrivere, sembra oggi anacronistica di 

fronte alla necessità di dotare gli uffici di costosi sistemi informatici o di altri sofisticati 

macchinari, assolutamente indispensabili in relazione a quanto previsto dal D.L. del 29 

dicembre 2009 n° 193 e dalle disposizioni della legge n° 183/2011 (art. 25), che prevedono 

la notificazione degli atti a mezzo posta elettronica certificata. 

 

 

L’UFFICIO ESAMI PER AVVOCATO 

 

Un sempre più rilevante e crescente onere va segnalato nella gestione delle 

commissioni per gli esami di avvocato, che – dal 5 ottobre 2015 – ha visto la necessità 

dell’istituzione di un apposito Ufficio, affidato al coordinamento di un magistrato e di un 

Funzionario amministrativo, che dirige altre unità di personale.   

La designazione di molti magistrati per le Commissioni rischia di paralizzare la 

formazione dei collegi giudicanti di non pochi uffici e sezioni ed il regolare svolgimento di 

udienze prefissate da tempo, provocando un ingorgo di lettere di protesta dei dirigenti e di 

istanze di esonero da parte dei magistrati designati.  

Appare opportuno tornare a caldeggiare con vigore, quindi, l'idea di rivedere con 

urgenza la normativa in materia, modificando il meccanismo dell'esame di Stato degli 

avvocati, cambiando la composizione delle commissioni, riducendone la partecipazione dei 

magistrati ordinari ed includendovi anche i magistrati amministrativi e contabili, oltre a 

quelli in quiescenza ed agli Avvocati dello Stato.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Questa Relazione sull'amministrazione della giustizia, che apre l’anno giudiziario 

2016, cade in una fase particolarmente delicata della vita del nostro Paese, in cui sembrano 

prevalere elementi di ripresa, dopo avere abbandonato da qualche tempo, finalmente, bui 

periodi di aspre contrapposizioni alla magistratura anche per interessi settoriali.  

L’auspicio è quello di uscire dalle difficoltà del Paese e di ri-acquisire il senso di una 

dimensione e di una coesione collettiva, come presupposto per riemergere.  

 

Come si è detto all'inizio,  abbiamo tentato di offrire con questa riflessione ad alta 

voce un modesto contributo di razionalità da immettere nel dibattito pubblico e istitu-

zionale: contributo che identifica nell'effettività del principio di legalità – inteso in tutta la 

sua ricchezza costituzionale – la pre-condizione della libertà nonché del rilancio economico, 

sociale e morale del Paese. 

 

Per quanto ci compete, voglio assicurare ai cittadini della nostra comunità – anche a 

nome dei Colleghi dell’intero distretto – che i magistrati tutti, Giudici e Pubblici ministeri, 

continueranno a compiere il proprio compito con imparzialità, serenità ed impegno, fedeli 

al modello di giudice che – efficacemente – un nostro filosofo del diritto [Luigi FERRAJOLI] 

ha delineato come proprio dello Stato democratico costituzionale, e che è stato impresso 

come incipit di questa Relazione: 

 

un giudice capace per la sua indipendenza di assolvere un cittadino in mancanza di prove 

della sua colpevolezza, anche quando il Sovrano o la pubblica opinione ne chiedono la 

condanna; e di condannarlo in presenza di prove, anche quando i medesimi poteri ne 

vorrebbero l’assoluzione. 

E deve pur esserci, per le stesse ragioni, una pubblica accusa, altrettanto indipendente, in 

grado di valutare senza condizionamenti di potere l’esistenza dei presupposti dell’azione 

penale. 

 

[Principia juris - Teoria del diritto e della democrazia, Laterza, 2007, vol. II, pag. 214]. 

  



186 

 

APPENDICE 

 
MAGISTRATI, AVVOCATI, DIRIGENTI E PERSONALE 
DI CANCELLERIA DECEDUTI E COLLOCATI A RIPOSO  

 
 
 

MAGISTRATI 
 

 Deceduti 

 

CAROTENUTO Paola 
Giudice Tribunale per i Minorenni 

 
 

Collocati a riposo 

 

OLIVERI Vincenzo   
Presidente della Corte di Appello di Palermo 
 

GUARNOTTA Leonardo    
Presidente del Tribunale di Palermo 
 

SOLE Concetta     
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo 
 

MESSINEO Francesco     
Procuratore della Repubblica di Palermo 
 

CAMERATA SCOVAZZO Rocco    
Presidente di Sezione della Corte di Appello di Palermo 
 

LA COMMARE Sergio    
Consigliere della Corte di Appello di Palermo 
 

SIRCHIA Giovanni [oggi “giudice ausiliario”]    
Consigliere della Corte di Appello di Palermo 
 

PORRELLO Enrico     
Consigliere della Corte di Appello di Palermo 
 

LOMBARDO Carmelo    
Consigliere della Corte di Appello di Palermo 
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GIUDICI DI PACE 
 

Deceduti 

 
GERACI Rosa Maria  
Giudice di Pace nella sede di Palermo 

 
 

Cessati dall’incarico per raggiunti limiti di età 

LI VECCHI Carlo 
Giudice di Pace nella sede di Termini Imerese 

 

 
 
 

AVVOCATI 
 

Deceduti 

 
AMATO Gregorio     Foro di Palermo 
BULLARA Vincenzo    Foro di Palermo 
BONSIGNORE Alessandro    Foro di Palermo 
CATALANO Antonella    Foro di Palermo 
DI GANCI Francesco     Foro di Palermo 
FERRANTE Giuseppe     Foro di Palermo 
GIGLIA Giacomo     Foro di Palermo 
MACHI’ Antonio     Foro di Palermo 
PALMIGIANO Gaetano    Foro di Palermo 
PIAZZA Egidio     Foro di Palermo 
VENEROSO Primo    Foro di Sciacca 
SCUDERI Vito      Foro di Trapani 
VIVONA MOLINARI Domenico  Foro di Trapani 

 
 
 

DIRETTORI AMMINISTRATIVI 
 

Collocati a riposo 

 

LEO Antonella     Tribunale di Palermo (in dist. Procura Rep. Palermo) 
DI CHIARA Federico    Procura Repubblica Palermo  
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FUNZIONARI GIUDIZIARI 
 

Collocati a riposo 

 

BELLOMO Carmela    Tribunale di Agrigento 
FRAGAPANE Paolo    Tribunale di Agrigento 
GRILLETTO Salvatore     Tribunale di Agrigento 
PULEO Concetta    Tribunale di Palermo 
RIGGIO Antonino    Tribunale di Palermo (poi deceduto) 
LUBELLI Giuseppina    Tribunale di Palermo 
FELLI Anna Maria    Tribunale di Palermo 
MACAGNONE Francesco    Tribunale di Palermo 
ZAPPALÀ Clementina    Tribunale di Palermo 
SPINA Antonio    Tribunale di Termini Imerese 
SCARCELLA Ignazio    Tribunale di Trapani 
D’AGOSTINO Giuseppe   Tribunale per i Minorenni di Palermo 
CASTRONOVO Giuseppe   Procura Repubblica Palermo 
MAIORCA Carlo     Procura Repubblica Palermo 
GIANCOLA Michelangelo    Procura Repubblica Palermo 
GALATI Damiano     Procura Repubblica Palermo 
BIAZZO Gabriella    Procura Repubblica Palermo 
VOLPE Pierina      Procura Repubblica Palermo 
GUELI Livia Iva    Procura Repubblica Sciacca 
CRIVELLO Gaspare    Procura Repubblica Trapani 
 

 
 

UFFICIALI GIUDIZIARI 
 

Collocati a riposo 

 
SARULLO Angela     Unep Corte di Appello di Palermo 
BISACCIA Maria     Unep Tribunale di Agrigento 

 
 
 

CANCELLIERI 
 

Collocati a riposo 

 
ALAGNA Antonio    Tribunale di Marsala  
BARRAFATO Giuseppe   Procura Repubblica Palermo 
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ASSISTENTI GIUDIZIARI 
 

Deceduti 

 

D’AZZÒ Stefano     Corte di Appello Palermo 
FODERÀ Francesco     Unep Tribunale di Trapani 
 

 

Collocati a riposo 

 

RIGGIO Carmela     Corte di Appello Palermo 
LUCCHESE Ignazio    Unep Corte di Appello di Palermo 
CONSAGRA Anna Maria   Unep Corte di Appello di Palermo 
ARGENTO Francesco    Unep Tribunale di Agrigento 
MATTARELLA Laura      Tribunale di Marsala 
PARISI Anna Rita    Tribunale di Marsala 
GIACALONE Antonia     Tribunale di Marsala 
NOVO Benedetta    Tribunale di Palermo 
VINTI Alfonso     Tribunale di Palermo 
SAMMARCO Francesco Paolo  Tribunale di Palermo 
LIGA Giuseppa    Tribunale di Palermo 
 

 
 

OPERATORE GIUDIZIARIO  
 

Collocati a riposo 

 

CORRAO Giovanna     Tribunale di Palermo 
FORTUNATO Salvatore   Procura Repubblica Agrigento 
GIGLIA Gerlando    Tribunale di Sorveglianza di Palermo 
 

 
CONDUCENTE AUTOMEZZI 

 

Collocati a riposo 

 

 
MEO Giuseppe    Tribunale di Marsala 
CIVILETTI Antonino     Procura Repubblica Palermo 
SUNSERI Giuseppe     Procura Repubblica Termini Imerese 
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AUSILIARI 
 

Deceduti 

 

VERSACI Francesca      Tribunale per i Minorenni di Palermo  
 

 

Collocati a riposo 

 
PORRETTO Francesco                             Corte di Appello di Palermo  
BRUNO Giuseppe      Tribunale di Palermo 
PASTORELLO Salvatore    Tribunale di Palermo 
MIRABELLI Melchiorre     Procura Repubblica Agrigento 
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